
 COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino

SSA -Servizi Professionali  

Determinazione  numero  155 del  26/01/2021   pag. 1

COPIA

DETERMINAZIONE   N. 155   DEL  26/01/2021

OGGETTO: Approvazione schema di avviso pubblico per l' Assegno di cura per anziani non
autosufficienti Anno 2021

IL  DIRIGENTE

Premesso che:
- la Regione Marche con  Delibera di Giunta Regionale n.1424/2020, avente ad oggetto: "Criteri di
riparto e modalità di utilizzo del Fondo Regionale per le non autosufficienze. Interventi a favore
degli "anziani" e delle "disabilità gravissime". Annualità 2020", ha definito i criteri di riparto e le
modalità di utilizzo del suddetto Fondo Regionale, per la realizzazione, tra l’altro, del seguente
intervento a favore degli anziani non autosufficienti:
- Assegno di cura rivolto ad anziani ultra sessantacinquenni non autosufficienti che usufruiscono di
funzioni assistenziali da parte di familiari, anche non conviventi, o da parte di assistenti familiari in
possesso di regolare contratto di lavoro;

Considerato che:
- la predetta norma regionale stabilisce che per gli interventi di cui sopra deve essere utilizzata una
somma pari e non inferiore al 30% dell’importo complessivamente messo a disposizione degli
Ambiti;
- la Regione Marche con Decreto del Dirigente del Servizio Politiche Sociali e Sport n. 375 del
10/12/2020 ha assegnato ed impegnato a favore dell'Ats n.6 un acconto   della quota del Fondo
Regionale per le non autosufficienze - interventi per gli anziani - annualità 2020 pari ad €
118,815,64;
- che gli uffici regionali hanno comunicato con email del 23/11/2021 l'ammotare complessivo del
Fondo Nazionale per le non autosuffcienze - anno 2020- e del corrispondente riparto tra gli ATS,
che comporta l'assegnazione all'ATS 6 della quota di € 520.944,72, a tutt'oggi tuttavia non ancora
formalizzato con apposito atto regionale;
- la somma complessiva assegnata all'ATS 6 e relativa ai fondi FRNA e FNNA annualità 2020
risulta pari ad € 639.760,36, che verranno accertati con Determinazione successiva all'approvazione
dell'atto regionale;
- all’Ambito Territoriale Sociale n. 6, così come disposto dalla Convenzione per la gestione
associata della funzione sociale, debitamente sottoscritta in data 24/01/2020 - Allegato A - compete
la gestione associata degli interventi previsti dal Fondo Non autosufficienza ;

Considerato altresì che:
- con Deliberazione del Comitato dei Sindaci n. 81 del 14/01.2021  sono state approvate le linee di
indirizzo per per l'erogazione degli assegni di cura anno 2021;
- con la medesima Deliberazione è stato destinato il 70% delle somme del FRNA e FNNA 2020,
corrispondenti ad € 447.832,25 per la realizzazione di n. 186 Assegni di cura nonchè è stato
demandato  al Coordinatore di Ambito l'adozione dei seguenti ulteriori atti:
- avviso pubblico per l’erogazione dell’assegno di cura redatto in collaborazione con l'Ufficio di
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Piano;
- approvazione graduatoria dei richiedenti formulata in base ai valori crescenti di ISEE. 

Ritenuto, pertanto:
- di dar seguito a quanto espresso  dalla delibera del Comitato dei Sindaci dell'ATS n.6 n. 81 del
14/01.2021 procedendo all'approvazione e pubblicazione dell'Avviso Pubblico per l'erogazione
degli assegni di cura per anziani non autosufficienti, Anno 2021;

- di accertare la somma di € 118.815,64 alla Voce di entrata  2101.02.175 Finanziamento regionale
in favore dell'ATS VI di cui al FNA del PEG 2020/2022 annualità 2021 quale acconto   della quota
del Fondo Regionale per le non autosufficienze - interventi per gli anziani - annualità 2020 trasferita
dalla Regione Marche con Decreto del Dirigente del Servizio Politiche Sociali e Sport n. 375 del
10/12/2020 allegato al presente atto;

- di definire  le sotto indicate scadenze per la presentazione da parte degli interessati delle richieste
di accesso al beneficio regionale:

la domanda va presentata dal 27 gennaio 2021 al 27 febbraio 2021 

- di fornire una  tempestiva informazione alla cittadinanza  in merito agli interventi previsti dalla
normativa regionale per l'anno 2021,  in conformità delle disposizioni sopracitate e di quelle
contenute nel Decreto regionale n. 375/2020;

- provvedere alla pubblicazione dell'Avviso Pubblico all'albo pretorio del Comune di Fano in qualità
di Comune capofila dell’ATS 6, per l'intera durata dell'avviso pubblico;

- di rinviare  a successivi atti dirigenziali l'accertamento del saldo e l'assunzione dell'impegno di
spesa delle quote trasferite dalla Regione Marche e relative al Fondo Regionale e Fondo Nazionale
per le non autosufficienze - interventi a favore delle persone anziane non autosufficienti - annualità
2020;

Visti:
- l'art.8 della L.R.32/2014;
- il D.Lgs.n.165/2001;
- il D.lgs.118/2011 e l'art.150 del TUEL;
- Legge n.328/2000;
- il D.Lgs.267/2000;
- la L.R.Marche 32/2014

Modalità affidamento: MODALITA' DI AFFIDAMENTO
Determina fuori campo codice appalti

Attestati:

il rispetto di tutte le disposizioni e l'assolvimento di tutti gli adempimenti e prescrizioni previsti
dal vigente Piano per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, nonché delle direttive
attuative dello stesso;
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il rispetto di quanto previsto dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici - a norma
dell’art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165 - di cui al D.P.R. n.62/2013 integrato con
deliberazione della Giunta Comunale n.503 del 30/12/2013;

in conformità a quanto disposto dalle Linee Guida ANAC n. 15/2019 e/o la normativa in
materia di conflitto di interessi, per la procedura in oggetto non è stata presentata dal RUP
alcuna dichiarazione circa la sussistenza di una situazione di conflitto di interessi;

ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs.n.267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa del presente atto e che lo stesso comporta effetti diretti sulla situazione
economico-finanziaria dell'ente;

Visti :
- gli artt. 107, 110 e 179 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.00 “T.U.EE.LL”;
- il d.lgs n. 33/2013 e ss.mm.e ii;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 190 del 19.12.2019 con oggetto: “APPROVAZIONE NOTA
DI AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2020-2022 ai
sensi dell'art. 170 del TUEL e VERIFICA STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI ai sensi
dell'art. 147-ter del TUEL - GIA' APPROVATA DALLA GIUNTA COMUNALE CON ATTO
GM. n.440 DEL 19.11.2019 - I.E.";
- delibera di Consiglio Comunale n. 191 del 19.12.2019 con oggetto: “APPROVAZIONE
BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022 E DELLA NOTA INTEGRATIVA PER LO STESSO
TRIENNIO - I.E.”;
- delibera GM n. 33 del 30.01.2020 con oggetto: “APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI
GESTIONE 2020-2022, PIANO DELLA PERFORMANCE 2020-2022 COMPRENSIVO DEL
PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI ”;

Richiamati:
- la Convenzione tra i Comuni aderenti all'Ambito Territoriale Sociale n. 6, sottoscritta in data 24
gennaio 2020 con validità sino al 31.12.2022, per la gestione associata della funzione sociale
dell'Ambito Territoriale n.6 con conferimento di delega di funzioni al Comune di Fano;
- l'art.11 "Responsabile del Servizio Sociale Associato"di suddetta Convenzione che individua la
coincidenza della figura del Dirigente Coordinatore d'Ambito con la figura e le funzioni proprie del
Dirigente del Settore Servizi Sociali dell'Ente capofila;
- il contratto individuale di lavoro stipulato tra la D.ssa Roberta Galdenzi ed il Comune di Fano,
Ente capofila dell'ATS n. 6, in data 01.08.2019;
-la Deliberazione di G.M. n. 8 del  del 15/01/2021 avente ad oggetto "PROVVEDIMENTI CONNESSI E
CONSEGUENTI AL NUOVO MODELLO DIORGANIZZAZIONE DELL'ATS VI IN MATERIA DI
ORDINAMENTO DEL PERSONALE EFINANZIARIO"

DETERMINA

1. di considerare la parte narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

di accertare la somma di € 118.815,64 alla Voce di entrata  2101.02.175 "Finanziamento regionale
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in favore dell'ATS VI di cui al FNA" del PEG 2020/2022 annualità 2021 quale acconto   della
quota del Fondo Regionale per le non autosufficienze - interventi per gli anziani - annualità
2020 trasferita dalla Regione Marche con Decreto del Dirigente del Servizio Politiche Sociali e
Sport n. 375 del 10/12/2020 allegato al presente atto;

di approvare lo schema di avviso pubblico, allegato al presente atto di cui forma parte integrante e
sostanziale  per l'erogazione degli assegni di cura per anziani non autosufficienti, Anno 2021,
così come disposto dal Decreto del Dirigente del Servizio Politiche Sociali  della Regione
Marche n. 375/2020 e dalla Deliberazione del Comitato dei Sindaci dell'ATS n.6 n. 81 del
14/01.2021;

1. di fornire adeguata diffusione dell'avviso pubblico  attraverso la pubblicazione all'albo
informatico del Comune di Fano in qualità di Comune capofila dell’ATS 6, sul  sito internet
dell’ATS   6 e sul sito Istituzionale degli Enti Locali afferenti all’ATS 6 per l'intera durata
dell'avviso pubblico vale a dire per il periodo 27 gennaio 2021 al 27 febbraio 2021, unitamente
alla modulistica da utilizzare per le domande di contributo di cui alla predetta deliberazione
regionale;  

di rinviare a successivi atti dirigenziali l'accertamento della quota a saldo  e la corrispondente
assunzione dell'impegno di spesa delle quote trasferite complessivamente dalla Regione Marche
e relative al Fondo Regionale e Fondo Nazionale per le non autosufficienze - interventi a favore
delle persone anziane non autosufficienti - annualità 2020;

di dare atto che:
- il responsabile del procedimento è la D.ssa Sabrina Bonanni;
- avverso il presente atto chiunque abbia interesse può proporre entro 60 gg Ricorso al TAR Marche
con le modalità di cui al D.lgs.02/07/2010,n.104 ovvero entro 120 gg. Ricorso Straordinario al
Presidente della Repubblica  ai sensi del D.P.R.24/11/1971 n.1199;
- la presente determinazione dovrà essere pubblicata all’Albo pretorio on line e sul profilo internet
dell’Ente nella sezione Amministrazione Trasparente - "Archivio delibere e atti", ai sensi  del D.Lgs
n. 33/2013, così come integrato e modificato dal D.lgs.97/2016.

            Dirigente Coordinatrice
                                            Servizio Sociale Associato A.T.S. n.6

 D.ssa Roberta Galdenzi
   (documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e. 82/2005)


