DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SPORT

n. 221 del 25 agosto 2021
##numero_data##
Oggetto: Decreto 27/10/2020 del Ministro delle Pari Opportunità della Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Fondo Nazionale per il sostegno del ruolo di cura e
assistenza del caregiver familiare per gli anni 2018-2019-2020 - DGR
n.1028/2021. Tempi e modalità per l’attuazione degli interventi a favore del
caregiver familiare. Impegno e liquidazione delle risorse a favore degli Ambiti
Territoriali Sociali.

VISTO il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto, dal quale si
rileva la necessità di adottare il presente atto;
RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono
condivisi, di emanare il presente decreto;
VISTA l’attestazione della copertura finanziaria, nonché il d.lgs. n. 118/2011 e s.m.i.
in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio;
VISTO l’articolo 16 della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 e successive
modificazioni ed integrazioni;
VISTA la DGR 1674 del 30/12/20: “Attuazione della deliberazione legislativa “Bilancio
di previsione 2021-2023” approvata nella seduta del Consiglio – Assemblea legislativa n.9
del 29 dicembre 2020. - Documento Tecnico di accompagnamento”;
VISTA la DGR 1675 del 30/12/20: “Attuazione della deliberazione legislativa “Bilancio
di previsione 2021/2023” approvata nella seduta del Consiglio – Assemblea legislativa n. 9
del 29 dicembre 2020. Bilancio Finanziario Gestionale 2021/2023”;
VISTA la L.R. 53 del 31/12/2020: “Disposizioni per la formazione del bilancio
2021-2023 della Regione Marche (Legge di stabilità 2021)”;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2020: “Bilancio di previsione 2021-2023”;

DECRETA
- di approvare i tempi e le modalità per l’attuazione degli interventi relativi al sostegno del ruolo
di cura e assistenza del caregiver familiare, di cui all’allegato A, che forma parte integrante e
sostanziale del presente atto, ai sensi della DGR n.1028/2021;
-di approvare l’allegato B che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
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- di assegnare, impegnare e liquidare a favore degli Enti capofila degli Ambiti Territoriali Sociali
come riportato nell’allegato C, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto,
l’importo complessivo di euro 1.940.136,40 del Fondo Nazionale per il sostegno del ruolo di
cura e assistenza del caregiver familiare per gli anni 2018-2019-2020, secondo quanto
disposto dalla DGR n.1028/2021;
- di stabilire che l’onere complessivo derivante dall’adozione del presente decreto pari ad euro
1.940.136,40 fa carico al bilancio di previsione 2021/2023 annualità 2021, mediante impegni di
spesa da assumersi nei seguenti capitoli per l’importo di:
Capitolo
di Somme
da CTE
spesa
impegnare
2120210166
€ 1.308.702,28
1202 2310102003 101 8 1040102003 000000000000000 3 3 000
2120210167

€ 504.264,83

1202 2310102005 101 8 1040102005 000000000000000 3 3 000

2120210168

€ 127.169,29

1202 2310399001 101 8 1040399999 000000000000000 3 3 000

correlati in entrata al capitolo 1201010462 - accertamenti n. 1822/2021;
previa riduzione dell’accontamento assunto con DGR n.1028/2021 dell’importo complessivo di
euro 1.940.136,40.
- di stabilire che l’obbligazione giuridica conseguente il presente atto risulta esigibile e scaduta,
ai sensi del D.Lgs. 118/2011, nell’anno 2021;
- di dare atto che l’importo da liquidare con il presente decreto non è soggetto alla ritenuta
d’acconto ai sensi della dell’art 28 DPR 600/1973.
Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di
interesse ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i..
Si applica l’art. 27 del D.Lgs. 33/2013 nei limiti degli strumenti messi a disposizione dalla
Regione Marche alla data odierna.
Il presente atto viene pubblicato per estremi sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche, ai
sensi della L.R. 17/2013.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso innanzi alle Autorità giurisdizionalmente
competenti entro i termini previsti dalla normativa vigente.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(dott. Giovanni Santarelli)
Documento informatico firmato digitalmente
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Normativa di riferimento
-Legge 8 novembre 2000 n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali”;
-DGR n.110/2015 “Piano Regionale Socio Sanitario 2012 - 2014 - Istituzione e modalità
operative dell'Unità Operativa funzionale Sociale e Sanitaria (U.O.SeS)”;
-DGR n.111/2015 “Piano Regionale Socio Sanitario 2012 - 2014 - Governo della domanda
socio-sanitaria: integrazione di accesso, valutazione e continuità dell'assistenza tra servizi
sanitari e servizi sociali”;
-Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro della Salute,
il Ministro dell’Economia e delle Finanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie con
delega in materia di politiche per la famiglia, del 26 settembre 2016;
-Decreto del Ministro delle Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri –
Dipartimento per le politiche della famiglia di concerto con il Ministro del Lavoro e delle
Politiche Sociali del 27/10/2020, registrato alla Corte dei Conti in data 10/12/2020 e pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 22/01/2021, Serie generale n.17;
-LR 53 del 31/12/2020: “Disposizioni per la formazione del bilancio 2021-2023 della Regione
Marche (Legge di stabilità 2021)”;
-LR 54 del 31/12/2020: “Bilancio di previsione 2021-2023”;
-DGR 1674 del 30/12/20: “Attuazione della deliberazione legislativa “Bilancio di previsione
2021-2023” approvata nella seduta del Consiglio – Assemblea legislativa n.9 del 29
dicembre 2020. - Documento Tecnico di accompagnamento”;
-DGR 1675 del 30/12/20: “Attuazione della deliberazione legislativa “Bilancio di previsione
2021/2023” approvata nella seduta del Consiglio – Assemblea legislativa n. 9 del 29
dicembre 2020. Bilancio Finanziario Gestionale 2021/2023”;
-DGR n. 286 del 15/03/2021 recante: “Art. 51 comma 2, lettera a), D.Lgs. 118/2011– Iscrizione
nel Bilancio di Previsione 2021-2023 di entrate vincolate a scopi specifici e relativi impieghi –
Variazione al Bilancio Finanziario Gestionale”;
-Decreto del Dirigente del Servizio Politiche Sociali e Sport n. 107 del 20/04/2021 recante
“Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare per gli anni
2018-2019-2020 di euro 1.940.136,40 da accertare sul capitolo di entrata 1201010462 del
bilancio di previsione 2021/2023 annualità 2021”;
-DGR n.868 del 12/07/2021 recante “Richiesta di parere alla Commissione assembleare
competente e al Consiglio delle Autonomie Locali sullo schema di deliberazione concernente:
“Decreto 27/10/2020 del Ministro delle Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Fondo Nazionale per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare
per gli anni 2018-2019-2020. Criteri per l’attuazione degli interventi e per il riparto delle risorse
tra gli Ambiti Territoriali Sociali”.
- DGR n.1028 del 11/08/2021 recante: “Decreto 27/10/2020 del Ministro delle Pari Opportunità
della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Fondo Nazionale per il sostegno del ruolo di cura e
assistenza del caregiver familiare per gli anni 2018-2019-2020. Criteri per l’attuazione degli
interventi e per il riparto delle risorse tra gli Ambiti Territoriali Sociali”.
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Motivazione
Con Decreto 27/10/2020 del Ministro delle Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei
Ministri – Dipartimento per le Politiche della Famiglia, di concerto con il Ministro del Lavoro e
delle Politiche Sociali, sono stati stabiliti i criteri e le modalità di utilizzo del Fondo per il
sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare per gli anni 2018-2019-2020
ed è stato effettuato il riparto delle risorse finanziarie del Fondo Nazionale tra le Regioni, di cui
euro 1.940.136,40 a favore della Regione Marche.
Con deliberazione n. 1028 del 11/08/2021, di cui alla normativa di riferimento, la Regione
Marche ha approvato i criteri di riaparto e le modalità di utilizzo del Fondo per il sostegno del
ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare di cui sopra in coerenza con quanto
disposto dal Decreto 27/10/2020 del Ministro delle Pari Opportunità della Presidenza del
Consiglio dei Ministri.
L’intervento si articola secondo le seguenti modalità:
- concessione di un contributo economico al caregiver familiare di persone che hanno ottenuto
il riconoscimento della disabilità gravissima da parte delle Commissioni Sanitarie Provinciali di
Pesaro, Ancona, Macerata, Fermo ed Ascoli Piceno, attualmente operanti presso le Aree
Vaste n. 1-2-3-4-5, nell’ambito dell’intervento “Disabilità gravissima” sostenuto con il Fondo
Nazionale per la non autosufficienza – FNA. Ciascun Ambito Territoriale Sociale procede con
la pubblicazione di un bando pubblico e con la predisposizione una graduatoria di Ambito delle
domande ammissibili, redatta sulla base del minor reddito ISEE e del numero di figli minorenni
presenti nel nucleo familiare del caregiver. La graduatoria sarà stilata tenendo conto dell’ISEE
del caregiver, corretto in modo da considerare il numero di minori presenti nel nucleo dello
stesso. Tale correzione ammonta ad una riduzione del 10% nel caso di un minore, del 18% in
caso di due minori, del 24% per tre minori, del 30% per quattro minori, del 35% per cinque o
più minori. Il criterio di riduzione percentuale dell’ISEE in relazione al numero dei figli descritto
sopra è stato elaborato prendendo in considerazione la proposta avanzata dai ricercatori del
Centro Ricerche Economico-Sociali per l’Invecchiamento dell’INRCA esperti in materia di
ceregiver.
- applicazione, in via sperimentale, di un questionario “Questionario (FNAq)” elaborato da
un’apposita Commissione tecnica istituita presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali (c.d. Commissione Francescutti) e proposta dal Pano Nazionale per la non
autosufficienza 2019-2021 per quantificare l’effettivo carico di assistenza che grava sulla figura
del caregiver per assistere un suo caro. La “misurazione” del carico assistenziale è finalizzata
ad individuare le misure/azioni/servizi in grado di rispondere agli effettivi bisogni e alle richieste
degli stessi caregiver familiari. Sulla base dei risultati della sperimentazione, nel caso di
valutazione positiva, la metodologia volta a quantificare il carico assistenziale attraverso la
somministrazione del “Questionario (FNAq)” troverà applicazione nell’ambito del sistema
regionale concernente l’integrazione socio sanitaria e armonizzata con i processi e con le
procedure previste dalle DGR n.110/2015 e DGR n.111/2015 con particolare riferimento ai
processi centrali per il governo della domanda di salute: i Punti Unici di Accesso – PUA, le
Unita Valutative Multidisciplinari - UVI, i Piani assistenziali personalizzati – PAI.
Lo stanziamento per la realizzazione dell’intervento a favore del caregiver familiare pari ad
euro 1.940.136,40 di cui alla presente deliberazione è costituito interamente dal Fondo
nazionale per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare per gli anni
2018-2019-2020 ed è ripartito agli ATS secondo i criteri stabiliti nell’Allegato A) della DGR
n.1028/2021.
L’importo di euro 1.940.136,40 viene trasferito in un’unica soluzione e in via anticipata agli Enti
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capofila degli Ambiti Territoriali Sociali, che provvedono poi a liquidare le somme agli aventi
diritto.
Con il presente atto vengono, quindi, individuate le procedure amministrative di cui all’Allegato
A, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, da porre in essere ai fini del
conseguimento del contributo a favore del caregiver familiare ai sensi della DGR n.1028/2021.
Si provvede inoltre ad approvare la modulistica di cui all’allegato B che forma parte integrante
e sostanziale del presente atto.
Con DGR n. 286 del 15/03/2021 sono state apportate al Bilancio Finanziario Gestionale le
variazioni in termini di competenza e di cassa relative al Fondo per il sostegno del ruolo di
cura e assistenza del caregiver familiare per gli anni 2018-2019-2020 richiesta con nota ID
n.22204874/02/03/2021.
Con Decreto n.107 del 20/04/2021 è stato disposto l’accertamento n. 1822/2021 di euro
1.940.136,40 sul capitolo di entrata 1201010462 del Bilancio di previsione 2021/2023,
annualità 2021 quale risorse del Fondo nazionale per il sostegno del ruolo di cura e assistenza
del caregiver familiare assegnate alla Regione Marche con Decreto del 27/10/2020 del
Ministro delle Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le
politiche della famiglia
L’onere complessivo derivante dal presente atto, pari ad euro 1.940.136,40, fa carico al
bilancio 2021/2023, annualità 2021 mediante impegni di spesa da assumersi nei seguenti
captoli:
Capitolo
di Somme
da CTE
spesa
impegnare
2120210166
€ 1.308.702,28
1202 2310102003 101 8 1040102003 000000000000000 3 3 000
2120210167

€ 504.264,83

1202 2310102005 101 8 1040102005 000000000000000 3 3 000

2120210168

€ 127.169,29

1202 2310399001 101 8 1040399999 000000000000000 3 3 000

correlati in entrata al capitolo 1201010462 - accertamenti n. 1822/2021;
Tenuto conto che la relativa documentazione risulta idonea, regolare, completa e
ottemperante a quanto stabilito dall’Avviso pubblico e dalla normativa vigente, si dispone la
liquidazione di euro 1.940.136,40 a favore degli Ambiti Territoriali Sociali per la realizzazione
dell’intervento relativo al Fondo Nazionale per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del
caregiver familiare per gli anni 2018-2019-2020.
L’obbligazione giuridica conseguente il presente atto risulta esigibile e scaduta, ai sensi del
D.Lgs. 118/2011, nell’anno 2021.
La liquidazione è esclusa dalla verifica di cui all’art. 48 bis del D.P.R. 602/1973 e del relativo
regolamento attuativo, ai sensi del punto 1) dell’allegato “A” della D.G.R. n. 605 del
26.04.2011, in quanto trattasi di pagamenti a favore delle amministrazioni pubbliche
ricomprese nell’elenco predisposto annualmente dall’ISTAT ai sensi dell’articolo 1, comma 5,
della legge finanziaria 2005 o a favore di società a totale partecipazione pubblica.
In considerazione di quanto sopra esposto, si propone l’adozione del presente atto.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Gianluca Causo)
Documento informatico firmato digitalmente
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ALLEGATI

Visto contabile (file “Visto contabile Caregiver familiare - Imp. e Liquid. 2020.docx”)
Allegato A - Avviso pubblico
Allegato B – Modulo domanda di contributo
Allegato C – Riparto ATS
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ALLEGATO A

DECRETO 27/10/2020 DEL MINISTRO DELLE PARI OPPORTUNITÀ DELLA
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, DGR n.1028/2021 – FONDO
NAZIONALE PER IL SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA E ASSISTENZA DEL
CAREGIVER FAMILIARE PER GLI ANNI 2018-2019-2020. TEMPI E MODALITA’ PER
LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO E PER L’AVVIO DELLA
FASE SPERIMENTALE.
1.Premesse
Con legge 27 dicembre 2017, n.205, articolo 1, comma 254, è stato istituito presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri il Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di
assistenza del caregiver familiare destinato a sostenere interventi volti al “riconoscimento
del valore sociale ed economico dell’attività di cura non professionale del caregiver
familiare”.
Con Decreto 27/10/2020 del Ministro delle Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio
dei Ministri – Dipartimento per le Politiche della Famiglia, di concerto con il Ministro del
Lavoro e delle Politiche Sociali, sono stati stabiliti i criteri e le modalità di utilizzo del Fondo
per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare per gli anni 20182019-2020.
Con DGR n.1028/2021 sono stati approvati i criteri di riparto e le modalità di utilizzo del
Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare in coerenza
con quanto disposto dal Decreto 27/10/2020 del Ministro delle Pari Opportunità della
Presidenza del Consiglio dei Ministri.
L’intervento deve intendersi come un intervento che riveste carattere sperimentale.
Con il presente atto vengono di seguito individuate le procedure amministrative da porre in
essere da parte dell’Ente capofila dell’Ambito Territoriale Sociale per la realizzazione
dell’intervento a favore del caregiver familiare in attuazione dei criteri stabiliti dalla DGR
n.1028/2021.
Con il presente atto inoltre si impegnano e si liquidano agli ATS le risorse finanziarie per
dare attuazione all’intervento di che trattasi.
2.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 se', 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. n. 18”.

3.Entità del contributo economico
Al caregiver familiare è riconosciuto in questa fase sperimentale un contributo di euro
1.200,00 per l’attività di assistenza informale, globale e continua assicurata al proprio
assistito.
Può ricevere il contributo un solo caregiver familiare per ogni assistito riconosciuto con
disabilità gravissima. Pertanto, nel caso siano presentate più domande per ottenere il
contributo economico da parte di caregiver familiari che assistono la stessa persona, il
contributo economico verrà concesso solamente al caregiver familiare che svolge l’attività
di assistenza in maniera continuativa, prevalente e globale così come si evince dal Piano
Assistenziale Individuale (PAI) ai sensi della DGR n. 111/2015 o da altri documenti
prodotti allo scopo dai servizi sociali e socio - sanitari di competenza.
4.Requisiti
Per accedere al contributo relativo all’intervento caregiver familiare occorre siano presenti i
seguenti requisiti:
- la persona assistita dal caregiver familiare deve essere in possesso del riconoscimento
della disabilità gravissima attestata dalla Commissione Sanitaria Provinciale di Pesaro,
Ancona, Macerata, Fermo ed Ascoli Piceno, attualmente operanti presso le Aree Vaste n.
1-2-3-4-5, nell’ambito dell’intervento “Disabilità gravissima” sostenuto con il Fondo
Nazionale per le non autosufficienze - FNA;
- la persona assistita dal caregiver familiare in possesso del riconoscimento della disabilità
gravissima sia in vita alla data di presentazione della domanda;
- l’attività di assistenza prestata dal caregiver familiare deve essere continua e svolta
presso l’abitazione della persona assistita;
- la persona assistita dal caregiver familiare deve beneficiare del contributo a favore della
disabilità gravissima nell’ambito dell’intervento sostenuto con il Fondo Nazionale per la
non autosufficienza - FNA. Pertanto sono escluse dal contributo i caregiver familiari di
persone che ricevono contributi per i 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.
5.Avviso pubblico di ATS
Entro il 01 ottobre 2021, l’Ente capofila dell’Ambito Territoriale Sociale pubblica un
apposito bando nel quale dovranno essere specificati i criteri di accesso, le modalità, i
tempi e luoghi per la presentazione della domanda per poter accedere all’intervento
caregiver familiare e fissa il termine per la presentazione della domanda da parte del
caregiver familiare che assiste la persona che ha ottenuto il riconoscimento della
condizione di disabilità gravissima. Il termine per la presentazione della domanda
comunque non può essere fissato oltre la data del 02 novembre 2021.
Seguirà una fase istruttoria che terminerà con la predisposizione di un’unica graduatoria di
Ambito Territoriale Sociale delle domande ammissibili redatta sulla base del minor reddito
ISEE e del numero di figli minorenni presenti nel nucleo familiare del caregiver familiare.
La graduatoria sarà stilata tenendo conto dell’ISEE del caregiver familiare, corretto in sede
di istruttoria, in modo da tenere conto ulteriormente del numero di minori presenti nel
nucleo dello stesso. Tale correzione consiste in una riduzione dell’importo ISEE come di
seguito:
Numero minori
% di riduzione dell'ISEE
1
10%
2
18%

3
4
5+

24%
30%
35%

La graduatoria è approvata dal Comitato dei Sindaci entro 30 giorni dal termine indicato
nel Bando di Ambito per la presentazione della domanda da parte del caregiver familiare.
Il contributo verrà erogato partendo dal primo in graduatoria fino ad esaurimento delle
risorse assegnate dalla Regione Marche all’ATS. Nel caso di pari punteggio si applica il
criterio dell’età maggiore del caregiver familiare.
6.Presentazione delle domande
La domanda per ottenere il contributo economico deve essere inoltrata all’Ente Capofila
dell’Ambito Territoriale Sociale, tramite spedizione con raccomandata con ricevuta di
ritorno o tramite PEC, utilizzando il modello di domanda di cui all’allegato “B”.
La domanda deve essere corredata da:
- copia di un documento d’identità valido del caregiver familiare che sottoscrive la
domanda di contributo;
- ISEE (DSU 2021) del caregiver familiare.
Saranno escluse le domande che verranno presentate oltre il termine dal Bando di cui
sopra (fa fede il timbro postale/protocollo PEC) o che risulteranno incomplete della
documentazione richiesta.
7.Tempi e modalità di presentazione della rendicontazione
Entro il mese di gennaio 2022 gli enti capofila degli ATS dovranno trasmettere al Servizio
Politiche Sociali e Sport, all’indirizzo PEC: regione.marche.politichesociali@emarche.it il
rendiconto dell’effettivo utilizzo delle somme ulilizzate. Il modulo per la rendicontazione
verrà messo a disposizione dal Servizio Politiche Sociali e Sport.
I dati acquisiti saranno oggetto di analisi e studio per la successiva programmazione
dell’intervento caregiver familiare.

Sperimentazione
8.Misurazione della “gravosità del carico assistenziale richiesto al caregiver
familiare”
La sperimentazione prevede la somministrazione, in via sperimentale, di un questionario
“Questionario (FNAq)” elaborato da un’apposita Commissione tecnica istituita presso il
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (c.d. Commissione Francescutti) e proposta
dal Pano Nazionale per la non autosufficienza 2019-2021 per quantificare l’effettivo carico
di assistenza che grava sulla figura del caregiver per assistere un suo caro.
La “misurazione” del carico assistenziale è finalizzata ad individuare le
misure/azioni/servizi in grado di rispondere agli effettivi bisogni e alle richieste degli stessi
caregiver.
Sulla base dei risultati della sperimentazione, nel caso di valutazione positiva, la
metodologia verrà inserita nel sistema regionale concernente l’integrazione socio sanitaria
e armonizzata con i processi e con le procedure previste dalla DGR n.110/2015 e DGR
n.111/2015, con particolare riferimento ai processi centrali per il governo della domanda di
salute: i Punti Unici di Accesso – PUA, le Unita Valutative Multidisciplinari - UVI, i Piani
Assistenziali Personalizzati – PAI.

9. Programmazione degli interventi
Al fine di avviare la fase sperimentale, l’Ente Capofila dell’ATS entro il 15 ottobre 2021
convoca un incontro con le associazione dei disabili e con le associazioni dei caregiver
familiari ove presenti, per programmare gli interventi e per definire le modalità di selezione
dei caregiver familiari che parteciperanno alla sperimentazione.
10.Destinatari della sperimentazione
Destinatari della sperimentazione sono i caregiver familiari presenti nella graduatoria di
ATS approvata dal Comitato dei Sindaci e che hanno ottenuto il contributo economico di
euro 1.200,00.
Per ogni ATS il numero dei caregiver familiari coinvolti nella sperimentazione non deve
essere inferiore al 10% del totale dei caregiver che hanno ottenuto il contributo
economico.
Ai fini della sperimentazione i caregiver familiari sono individuati tenendo conto delle
diverse patologie delle persone che assistono; ovvero nella sperimentazione devono
essere coinvolti caregiver familiari di persone che presentano differenti disabilità quindi sia
di natura fisica che intellettiva.
È opportuno inoltre che in fase di individuazione dei caregiver familiari che parteciperanno
alla sperimentazione si consideri: la differente età anagrafica, il genere, le differenti
situazioni lavorative (occupato/disoccupato), il luogo in cui vive il caregiver (Comune
piccolo/medio/grande).
11.Somministrazione del “Questionario (FNAq)”
L’Ente capofila dell’ATS individua un proprio referente, preferibilmente l’assistente sociale,
per procedere con la somministrazione del questionario a partire dalla data di
approvazione della graduatoria di ATS da parte del Comitato dei Sindaci.
Questa attività deve realizzarsi secondo le modalità stabilite nell’incontro di
programmazione con le associazione dei disabili e con le associazioni dei caregiver
familiari ove presenti di cui sopra.
La sperimentazione avverrà con il sostegno scientifico dell’IRCCS INRCA - Istituto
Nazionale di Riposo e Cura per Anziani.
I questionari devono essere somministrati entro il mese di dicembre 2021
12.Tempi e modalità di presentazione del monitoraggio della sperimentazione
Entro il mese di gennaio 2022 gli enti capofila degli ATS dovranno trasmettere al Servizio
Politiche Sociali e Sport, all’indirizzo PEC: regione.marche.politichesociali@emarche.it una
relazione dettagliata della sperimentazione.
I dati acquisiti saranno oggetto di analisi e studio per la successiva programmazione del
servizio.

ALLEGATO B
AL COORDINATORE DELL’ENTE
CAPOFILA DELL’AMBITO
TERRITORIALE SOCIALE N.___
DI:________________________

Decreto Ministeriale 27/10/2020

Fondo CAREGIVER FAMILIARE
Domanda contributo
Dichiarazione sostitutiva
(art. 46, 47 D.P.R.28 dicembre 2000 n. 445)

Il/la sottoscritto/a …………..…………………............................................………........................................
nato/a a ……….…………..…………….. il ……………….….residente a ………….…………………...…
in via ………….…………………….………………………… n. …………. Cap ……….………………….
Codice fiscale…………………………………………………………………………………………………...
Tel. …………………Cell. …………………..………email:…………………………………………………..
PEC……………………………………………………………………………………………………………..
PRESA visione della DGR n.1028 dell’11/08/2021 recante: “Decreto 27/10/2020 del Ministro delle Pari
Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Fondo Nazionale per il sostegno del ruolo di cura e
assistenza del caregiver familiare per gli anni 2018-2019-2020. Criteri per l’attuazione degli interventi e per
il riparto delle risorse tra gli Ambiti Territoriali Sociali”.
VISTO l’Avviso dell’Ambito Territoriale Sociale relativo all’intervento a favore del caregiver familiare
DICHIARA sotto la propria responsabilità:
□ di essere il caregiver familiare che fornisce assistenza continuativa prevalente e globale al
Sig./Sig.ra_______________________________________________________________________
Codice Fiscale___________________________________________________________________________
nato/a___________________________________(_____)
il____/____/_____,
residente
a
___________________________________ (_____) in ________________________________n° _____
□ che la persona assistita è in possesso del certificato di riconoscimento della disabilità gravissima rilasciato
in data _________dalla Commissione Sanitaria Provinciale della Area Vasta n. ____ di ___________
nell’ambito dell’intervento “Disabilità gravissima” sostenuto con il Fondo Nazionale per le non
autosufficienze - FNA;
□ che la persona assistita sta beneficiando del contributo a favore della disabilità gravissima nell’ambito del
FNA e che pertanto non beneficia del contributo per gli 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”, all’intervento a favore di minori affetti da malattie rare di cui alla DGR n.475/2019;
“Assegno di cura” rivolto agli anziani non autosufficienti.
□ che la persona assistita è in vita alla data di presentazione della domanda;

□ di avere n°…… figli minorenni presenti nel proprio nucleo familiare.
CHIEDE
Di poter accedere al contributo previsto per la figura del caregiver familiare ai densi della DGR n.1028/2021
Si allegano alla presente:
-

ISEE (DSU 2021) del sottoscritto;
copia di un documento d’identità valido del sottoscrittore;
AUTORIZZA

il trattamento dei propri dati personali presenti nella presente dichiarazione ai sensi del Decreto Legislativo 30
giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 del GDPR (Regolamento
UE 2016/679), per i fini propri della presente dichiarazione.

Luogo e data____________________________ Firma del Dichiarante_____________________________

Allegato “C” Riparto: Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare - anni 2018-2019-2020
ATS

Indirizzo Sede Legale

Codice Fiscale Partita
IVA

Conto di tesoreria
unica codice IBAN

Contributo da
liquidare

AMBITO 1- Pesaro

Piazza del Popolo 1 - 61100
Pesaro

00272430414

0062962

138.911,19 €

AMBITO 4 - Urbino

Via Puccinotti 3 - 61029 Urbino

82004510416
00654690411

0067470

56.908,98 €

AMBITO 6 - Fano

Via S.Francesco d'Assisi 76 61032 Fano

00127440410

0062950

105.661,30 €

AMBITO 7 Fossombrone

Corso Garibaldi 8 61034
Fossombrone

00223590415

0071124

46.751,01 €

AMBITO 11- Ancona

Piazza XXIV Maggio - 60100
Ancona

00351040423

0062846

112.023,04 €

00343140422

0062861

81.834,47 €

AMBITO 12 - Falconara P.zza Municipio, 1 - 60015
Marittima
Falconara Marittima
AMBITO 13 - Osimo

Piazza del Comune 1 - 60027
Osimo

00384350427

0062885

91.533,37 €

AMBITO 14 Civitanova Marche

Piazza XX Settembre 93 -62012
Civitanova Marche

00262470438

0062935

139.266,56 €

AMBITO 15 - Macerata

Viale Trieste 24 -62100 Macerata

80001650433

0062947

105.682,17 €

AMBITO 19 - Fermo

Via Mazzini 4 - 63023 Fermo

00334990447

0062911

132.207,34 €

AMBITO 20 - Porto
Sant'Elpidio

Via Umberto I 485 - 63018 Porto
Sant'Elpidio

81003650447

0067393

59.427,48 €

AMBITO 21 - San
Benedetto del Tronto

Viale De Gasperi 124 - 63039 S.
Benedetto Del Tronto

00360140446

0062923

136.154,48 €

AMBITO 22 - Ascoli
Piceno

Piazza Arringo 1 - 63100 Ascoli
Piceno

00229010442

0062909

102.340,89 €

Cap. 2120210166
€ 1.308.702,28

ATS
AMBITO 3 - Unione
Montana del Catria e
Nerone
AMBITO 5 - Unione
Montana del
Montefeltro
AMBITO 8 - Unione dei
Comuni
Le terre
della Marca Senone
AMBITO 10 - Unione
Montana dell'Esino
Frasassi
AMBITO 16 - Unione
Montana dei Monti
Azzurri
AMBITO 17 - Unione
Montana Alte Valli del
Potenza e dell'Esino
AMBITO 18 -Unione
Montana Marca di
Camerino
AMBITO 23 - Unione
dei comuni Vallata del
Tronto

Indirizzo Sede Legale

Codice Fiscale Partita
IVA

Conto di tesoreria
unica codice IBAN

Contributo da
liquidare

Via Alessandri 19 - 61043 Cagli

02565260417

0319294

41.874,99 €

Via Amaducci 34 - 61021
Carpegna

02566100414

0319292

36.623,65 €

Piazza Roma 23 - 60012
Trecastelli

02788480420

0320319

92.170,78 €

Via Dante n. 268 – 60044
Fabriano (AN)

C.F. 81002870426 –
P.I. 00872030424

0035550

73.638,93 €

Via Piave 8 - 62026 San Ginesio

01874180431

0319414

63.497,53 €

Viale Mazzini 29 - 62027 S.
Severino Marche

01874330432

0319295

66.567,31 €

Via Venanzio Varano 2 - 62032
Camerino

01874730433

0319411

43.813,59 €

Via Carrafo 22 - 63031 Castel Di
Lama

01831380447

0107401

47.155,29 €

AMBITO 24 - Unione
Montana dei Sibillini

Piazza IV Novembre 2 - 63044
Comunanza (AP)

02228180440

0319410

38.922,76 €

AMBITO 9 - ASP Jesi

Via Gramsci, 95 - 60035 Jesi

92024900422
02546320421

IT 35 I 03069 21203
100000300033

127.169,29 €

Totale complessivo

Cap. 2120210167 =
€ 504.264,83

Cap. 2120210168 =
€127.169,29

1.940.136,40 €

