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FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO 
 DEL RUOLO  DI CURA E DI ASSISTENZA  DEL CAREGIVER FAMILIARE 

 
INTERVENTI VOLTI AL RICONOSCIMENTO DEL VALORE SOCIALE ED ECONOMICO 
DELL’ATTIVITA’ DI CURA NON PROFESSIONALE DEI CAREGIVER FAMILIARI CHE 

ASSISTONO PERSONE IN CONDIZIONE DI  DISABILITA’ GRAVISSIMA 

(Decreto Ministeriale 28/12/2021, Delibera di Giunta Regionale n.1623/2022, Decreto Regionale 160/2022) 

In esecuzione alla Determinazione Dirigenziale n.182 del 28.01.2023 

 

AVVISO PUBBLICO 

PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO – FONDO ANNO 2021 

 

Il Comune di Fano, capofila dell’Ambito Territoriale Sociale n.6, in esecuzione della Delibera della Giunta 

Regionale n. 1623 del 03/12/2022 e dei Decreti del Dirigente Regionale del Settore Contrasto al Disagio n. 

160 del 14/12/2022 e n. 167 del 22/12/2022, rende note le procedure amministrative da porre in essere  ai fini 

del conseguimento di contributi economici a favore di caregiver familiari di persone che hanno ottenuto il 

riconoscimento della disabilità gravissima, ai sensi dell’art. 3 del Decreto 26/09/2016 del Ministero del 

Lavoro e delle Politiche Sociali. 

Ai sensi di quanto stabilito dalla DGR n. 1623 del 03/12/2022, la Regione Marche intende sostenere 

prioritariamente, come intervento sperimentale, i caregiver familiari di persone che hanno ottenuto il 

riconoscimento della condizione di disabilità gravissima, destinati a sostenere interventi volti a riconoscere 

il valore sociale ed economico dell’attività di cura non professionale del caregiver familiare. 

 

Destinatari: Destinatari degli interventi sono i caregiver familiari secondo la definizione prevista dal comma 

255, dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, 205. Ai sensi del comma 255 della succitata legge il 

caregiver familiare è: “la persona che assiste e si prende cura del coniuge, dell'altra parte dell'unione civile 

tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, di un 

familiare o di un affine entro il secondo grado, ovvero, nei soli casi indicati dall'articolo 33, comma 3, della 

legge 5 febbraio 1992, n. 104, di un familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, 

anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di sè, sia riconosciuto 

invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata ai sensi dell'articolo 3, comma 

3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o sia titolare di indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 

febbraio 1980, n. 18”. 

La residenza del caregiver, rispetto a quella della persona assistita, è ininfluente ma è fondamentale che il 

caregiver realizzi l’attività di cura presso l’abitazione in cui vive la persona con disabilità gravissima in  

maniera continuativa. 

 

Requisiti di accesso: Per accedere al contributo devono essere soddisfatti i seguenti requisiti: 
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- la persona assistita dal caregiver familiare deve essere in vita alla data di presentazione della domanda ed 

essere residente e domiciliato in uno dei Comuni dell’Ambito Territoriale Sociale 6; 

- il caregiver familiare deve assistere la persona disabile la quale deve essere in possesso  del certificato che 

riconosce la condizione di disabilità gravissima rilasciato dalle Commissioni Sanitarie Provinciali di Pesaro, 

Ancona, Macerata, Fermo ed Ascoli Piceno, così come indicato nella DGR 1623/2022,  nell’ambito 

dell’intervento ”Disabilità gravissima”, (così definita ai sensi dell’art. 3 del Decreto 26/09/2016 del Ministero 

del Lavoro e delle Politiche Sociali), sostenuto con risorse del Fondo Nazionale per le non autosufficienze – 

FNA. 

- l’attività di assistenza prestata dal caregiver familiare deve essere continua e svolta presso l’abitazione della 

persona assistita; 

 

Il contributo è alternativo ai seguenti interventi: 

-“Riconoscimento del lavoro di cura dei caregiver attraverso l’incremento del contributo alle famiglie per 

l’assistenza a persone affette da Sclerosi Laterale Amiotrofica”; 

- a favore di minori affetti da malattie rare di cui alla DGR n.475/2019; 

- “Assegno di cura” rivolto agli anziani non autosufficienti; 

- Vita indipendente. 

 

Modalità e termini di presentazione della domanda: 

I residenti dei Comuni dell'Ambito Territoriale Sociale n. 6 possono reperire il bando e la modulistica per la 

presentazione della domanda: 

• in formato elettronico, sul sito internet dei rispettivi Comuni e dell'ATS n.6  www.ambitofano.it. 

• in formato cartaceo, presso gli uffici PUA/UPS e dei Servizi Sociali dei Comuni di residenza; 

• presso i Sindacati e Patronati. 

 

Alla domanda di contributo (Allegato B) dovrà essere dichiarato il valore ISEE 2023 ORDINARIO posseduto 

e dovranno essere allegati i seguenti documenti 

• copia di un documento d’identità valido del caregiver familiare che sottoscrive la domanda di 

contributo; 

• ISEE 2023del caregiver familiare; 

• modello “Riscossione di benefici economici” - (Allegato C) 

 

La domanda va presentata dal 30 gennaio 2023 - al 06 marzo 2023. 
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Le domande possono essere presentate secondo le sotto indicate modalità: 

- tramite Posta Elettronica Certificata indirizzata alla casella Pec dell’ATS, con sottoscrizione autografa ed 

allegato il documento di riconoscimento o in alternativa con firma digitale sul modulo di domanda, con 

oggetto: “Fondo nazionale per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare”. 

ATTENZIONE: farà fede la data di ricevimento della PEC, pertanto, non saranno prese in considerazione le 

domande pervenute oltre il termine previsto dal presente avviso; 

– tramite raccomandata A/R indirizzata al Comune di Fano – ente capofila dell’ATS 6, indicando sulla 

busta la dicitura “Fondo nazionale per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare”. 

ATTENZIONE: farà fede il timbro di accettazione dell'ufficio protocollo,  pertanto non saranno prese in 

considerazione le domande pervenute oltre il termine previsto dal presente avviso; 

 

Saranno escluse le domande che verranno presentate oltre il termine fissato dal presente Avviso o che 

risulteranno incomplete della documentazione richiesta. 

In merito alla consegna della domanda tramite servizio postale, il Comune di Fano non assume responsabilità 

in caso di dispersione delle domande dovute ad inesatte indicazioni del destinatario del plico, a disguidi 

postali o imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 
 

RIFERIMENTI DELL’ATS A CUI INVIARE LA DOMANDA 

COMUNE INDIRIZZO PEC 

  Fano Via S. Francesco, 76 - 61032 ambito6.comune.fano@emarche.it 

 

Eventuali informazioni e/o chiarimenti possono essere richiesti ai referenti di seguito riportati: 

 

Ente Referente da contattare 

 

Recapito telefonico 

 

Comune Fano                            Assistente Sociale UPS/PUA 0721/887483 - 485 

Comune Fratte Rosa Assistente Sociale   0721/777200 opp. 777113 int. 1 

Comune Mondavio Assistente Sociale   0721/97101 

Sportello PUA Mondavio 

c/o Distretto Sanitario 

Lunedì 10.00 – 12.30 

Giovedì 14.30 – 16.30 
0721/9898452 

Comune Mondolfo     Assistente Sociale   0721/939255 opp. 0721/939252 

Sportello PUA Mondolfo 

c/o Distretto Sanitario 
Lunedì 8.00– 14.00 0721/9368894 

Comune Monte Porzio Assistente Sociale   0721/956000 – int.5 

Comune Pergola Assistente Sociale   0721/7373271 

Comune San Costanzo Assistente Sociale   0721/951225 
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Comune di San Lorenzo in Campo Assistente Sociale   0721/774212 

Comune Terre Roveresche Assistente Sociale   0721/97424 int. 5 

 

Procedure di gestione del contributo: Al termine della fase istruttoria, in capo ai Comuni di residenza dei 

caregiver familiari, verrà predisposta un’unica graduatoria di Ambito Territoriale Sociale delle domande 

ammissibili redatta sulla base del minor reddito ISEE del caregiver familiare. 

L’Ambito Territoriale Sociale 6 pubblicherà sul sito internet www.ambitofano.it la graduatoria degli 

ammessi, la pubblicazione sul sito equivale a notifica. 

 

Entità del contributo economico e modalità di erogazione: 

Al caregiver familiare, collocato in posizione utile della graduatoria di ATS, è riconosciuto un contributo 

economico una tantum di € 1.200,00 per l’attività di assistenza informale, globale e continua assicurata al 

proprio assistito. 

Il contributo verrà erogato partendo dal primo in graduatoria fino ad esaurimento delle risorse assegnate dalla 

Regione Marche all’ATS 6; nel caso di parità del valore ISEE si applica il criterio dell’età maggiore del 

caregiver familiare. 

Il beneficiario collocato nell’ultima posizione utile potrà usufruire di un contributo ridotto rispetto a quello 

indicato in relazione alle effettive disponibilità residue. 

Il contributo può essere riconosciuto ad un solo caregiver familiare che assiste la persona con disabilità 

gravissima.   

L’erogazione del contributo avverrà in un’ unica soluzione e  potrà avvenire tramite accredito con bonifico 

su conto corrente bancario o postale, intestato o cointestato al caregiver familiare richiedente, i cui estremi 

(IBAN) saranno dichiarati in fase di domanda, compilando l’apposito allegato C, non è ammesso 

versamento su libretto postale. 

 

Responsabile del procedimento: Comune capofila Fano 

Ai sensi della legge 241/1990 come modificata dalla Legge n. 15/05 art. 8, la responsabilità della procedura 

amministrativa conseguente al presente avviso compete: 

- al Responsabile dei Servizi Sociali del Comune di residenza con riferimento alla fase di ammissione delle 

domande unitamente alla fase professionale;   

- all' ATS 6 - Dirigente Coordinatrice la fase relativa alla ricezione, alla predisposizione ed approvazione 

della graduatoria unica di Ambito ed agli adempimenti successivi finalizzati all'erogazione del contributo. 

 

Controlli successivi all'approvazione della graduatoria: Ai sensi del DPR. n. 445/2000 le dichiarazioni 

mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi previsti dalla legge sono puniti ai sensi del Codice Penale e 

delle leggi speciali in materia e determina la pronuncia di decadenza dai benefici eventualmente conseguenti 

il provvedimento emanato su tali basi. L'ATS n. 6 effettuerà i dovuti controlli, con riferimento ad un campione 

non inferiore al 5% delle domande ammesse a contributo, con la modalità di sorteggio definito sulla base di 
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individuazione numerica rispetto alla percentuale di campionatura scelta (una pratica ogni numero di pratiche 

ammesse a contributo a partire dalla seconda domanda e fino all'ultima, con un intervallo di n.10 pratiche). 

Pertanto gli elenchi dei beneficiari potranno essere inviati all'Agenzia delle Entrate ed alla Guardia di Finanza 

per i controlli previsti dalle leggi vigenti. 

 

Disposizioni finali e transitorie: per quanto non specificato nel presente Avviso si rinvia alla Deliberazione 

della Giunta Regionale delle Marche n. 1623 del 03/12/2022 ed ai DDS 160/2022 e n. 167/2022. 

La partecipazione al presente avviso comporta l’accettazione incondizionata e senza riserva alcuna. 

 

                                                   
        Dirigente Coordinatrice 
          Servizio Sociale Associato ATS n.6 

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

 

 

 

Informativa Privacy. Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 e del D. lgs.196/2003 ed in 

relazione alle informazioni di cui si entrerà in possesso, ai fini della tutela delle persone e altri soggetti in 

materia di trattamento di dati personali, si informa quanto segue: 

 

Titolari del trattamento: Comune di Fano in qualità di Ente Capofila dell’ATS n. 6 per l’intera banca dati, 

i restanti Comuni per la banca dati dei cittadini residenti, nell’ambito delle rispettive competenze. 

Responsabili del trattamento: Coordinatore d'Ambito per la banca dati dell'ATS6 ed i  Responsabili dei 

Servizi Sociali dei Comuni. 

Incaricati: Sono autorizzati al trattamento in qualità di incaricati i dipendenti  assegnati anche 

temporaneamente, ai Settori Servizi Sociali di ogni Comune, all’ATS n.6  e al Servizio Finanziario del 

Comune di Fano in qualità di Comune capofila dell’ATS n.6. 

Responsabile Protezione dati dell’Ente capofila: Morolabs Srl ‐Riferimento:Francesco Moroncini 

Tel./FAX: 071.9030585/071.2210025 e‐mail/PEC: dpo@morolabs.it / morolabs@legalmail.it 

Finalità: i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza formulata 

e per le finalità strettamente connesse alla  concessione del beneficio richiesto. 

Modalità:Il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei sia con elaboratori elettronici. Nel 

rispetto della normativa i dati sensibili sono custoditi in contenitori chiusi a chiave e, nel caso di trattamento 

su supporto informatico,  sono adottate chiavi d’accesso. 

Ambito di comunicazione: I dati verranno utilizzati dai Settori Servizi Sociali di ogni Comune dell’ATS 

6, ciascuno con riferimento ai propri residenti. La tipologia dei dati e le operazioni eseguibili, avvengono 
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in conformità a quanto stabilito nella legge. In particolare i dati verranno comunicati  all’ATS n.6, nonché  

all’istituto di credito indicato dal richiedente per l’emissione dell’eventuale contributo assegnato. 

Natura conferimento dati: Il conferimento dei dati è obbligatorio per poter usufruire del beneficio in 

presenza dei requisiti; la conseguenza in caso di mancato conferimento dei dati comporta l’impossibilità di 

effettuare le verifiche previste e pertanto comporta l’esclusione dal procedimento. 

Diritti: L'interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento ed 

integrazione, nonché di cancellazione dei dati o trasformazione in forma anonima dei dati se trattati in 

violazione di legge, ed infine il diritto di opposizione per motivi legittimi, come previsto dal Regolamento 

UE 2016/679 e dagli art. 7 e seguenti del D. Lgs. 196/03 , rivolgendosi alla sede dei ciascun Comune. 

Sito: L’elenco dei Responsabili è pubblicato sul sito  di ogni Comune 

 

Informativa Legge n. 241/1990 modificata dalla Legge n. 15/05 art. 8 

Amministrazione competente: Comuni di Fano, in qualità di Comune capofila dell’ATS 6 

oggetto del procedimento:  (Decreto 28/12/2021, Delibera di Giunta Regionale n.1623/2022, Decreto 

Regionale 160/2022 e 167/2022) Fondo Nazionale per il sostegno  del ruolo  di cura e assistenza  del caregiver 

familiare. 

Responsabile del procedimento amministrativo: per l’ATS 6 : Dirigente Coordinatrice  Servizio Sociale Associato; 

per i Comuni afferenti all’ATS 6: Responsabili dei Servizi Sociali; 

Inizio e termine del procedimento: l’avvio del procedimento decorre dalla data di ricevimento della domanda; dalla 

stessa data, i termini di conclusione del procedimento sono indicati in 60 giorni dalla data di erogazione approvazione 

della graduatoria di ATS. 

Inerzia dell’Amministrazione: decorsi i termini sopraindicati, l’interessato potrà adire direttamente il Giudice 

Amministrativo (T.A.R. Marche) finché perdura l’inadempimento e comunque non oltre un anno dalla scadenza dei 

termini di conclusione del procedimento. 

Ufficio in cui si può prendere visione degli atti: Comune di Fano, in qualità di Comune capofila dell’ATS 6,  negli 

orari di apertura al pubblico con le modalità prevista dagli artt. 22 e seguenti della L. 241/1990 come modificata dalla 

L. 15/05. 
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