
 
 

COMUNE DI ANCONA 
AMBITO TERRITORIALE SOCIALE XI 

AVVISO PUBBLICO 
ASSEGNO DI CURA 

PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI – ANNO 2022 
 
Ai sensi della DGR 1482/2021 sono destinatari dell’assegno di cura gli anziani non autosufficienti residenti nel Comune di Ancona che usufruiscono di adeguata assistenza da parte dei familiari, anche 
non conviventi. 
L'assegno di cura NON costituisce vitalizio ma supporto personalizzato nell'ambito del Piano assistenziale. Ha durata di 12 mesi, al termine dei quali viene ricostituita la graduatoria. 
L'assegno di cura viene effettivamente erogato al beneficiario SOLO DOPO IL TRASFERIMENTO DEI FONDI PER LA NON AUTOSUFFICIENZA , da parte della Regione Marche  ai Comuni/Ambiti 
Territoriali 
 

REQUISITI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
 
La persona anziana assistita deve: 
a) aver compiuto i 65 anni di età; 
b) essere stata dichiarata non autosufficiente con certificazione di invalidità pari al 100% e usufruire di indennità di accompagnamento. Si fa presente che vale la certificazione di invalidità anche per il caso 

di cecità. È equiparato l’assegno per l’assistenza personale continuativa erogato dall’INAIL se rilasciato a parità di condizioni dell’indennità di accompagnamento dell’INPS. Non possono presentare 
domanda di assegno le persone per le quali non si sia ancora concluso il procedimento per il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento. 

c) essere residente nel Comune di Ancona ed ivi domiciliata. 
d) usufruire di adeguata assistenza presso il proprio domicilio o presso altro domicilio privato nelle modalità verificate dall’Assistente sociale dell’Ambito. Qualora l’intervento assistenziale sia svolto con 

l’aiuto di assistente familiare privata, la stessa deve essere in possesso di regolare contratto di lavoro. I requisti di cui sopra devono essere posseduti al momento della presentazione della 
domanda. Qualora l’intervento assistenziale sia svolto con l’aiuto di un‘assistente familiare, la stessa è tenuta ad iscriversi all’Elenco regionale degli Assistenti Familiari gestito presso il Centro 
per l’Impiego, Servizio Incrocio Domanda/Offerta 
Nel caso in cui l'assistente familiare risultasse inserita nello stato di famiglia dell'anziano non autosufficiente il reddito dell'assistente va escluso dall'ISEE. 

Non sono accoglibili le domande di coloro che vivono in modo permanente in strutture residenziali (es. Residenze protette, RSA) 
 
Le domande dovranno essere obbligatoriamente corredate da: 

1. copia della attestazione ISEE ordinario in corso di validità, o copia della DSU qualora l’ISEE non sia disponibile entro i termini di scadenza del bando. 
2. copia della certificazione di invalidità civile e riconoscimento della indennità di accompagnamento o dell’assegno per l’assistenza personale continuativa erogato dall’INAIL se rilasciato a parità di 

condizioni dell’indennità di accompagnamento dell’INPS. 
3. Copie dei documenti d'identità del curatario e del beneficiario entrambe controfirmate  
4. copia della certificazione attestante la diagnosi di Alzheimer per i soggetti che ne sono affetti . 
5. copia del contratto di lavoro nel caso in cui l’assistenza all’anziano sia prestata attraverso un’ assistente familiare privata. Il contratto di assistenza prevede come livello minimo “ C super” 

 
POSSONO PRESENTARE DOMANDA: 

 
1. i familiari che accolgono l’anziano presso il proprio nucleo o che si prendono cura dello stesso anche se non convivente; 
2. il soggetto incaricato della tutela dell’anziano in caso di incapacità temporanea o permanente ( amministratore di sostegno, tutore, ecc...). 
3. l’anziano, quando sia in grado di determinare e gestire le decisioni che riguardano la propria assistenza e la propria vita; 

 
IN OTTEMPERANZA DELLE VIGENTI NORME DI PREVENZIONE E CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 LE DOMANDE DOVRANNO PERVENIRE ESCLUSIVAMENTE 
NELLE SEGUENTI MODALITA': 
 
- POSTA ELETTRONICA:  al seguente indirizzo : uoanziani@comune.ancona.it 
- A MANO presso l'ufficio Protocollo del Comune  LARGO XXIV MAGGIO,1  
- POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA: comune.ancona@emarche.it 
- RACCOMANDATA A/R al seguente indirizzo: COMUNE DI ANCONA  
                                                                              U.O. ANZIANI – DIREZIONE POLITICHE SOCIALI 
                                                                              LARGO XXIV MAGGIO,1  
                                                                              60123 ANCONA 
 
entro e non oltre le ore 13 del  31/03/2022 qualora le domande pervengano per posta NON fa fede il timbro postale. 
Il modulo di domanda è scaricabile dal sito del Comune di Ancona sezione NEWS e nella sezione SERVIZI SOCIALI -ANZIANI. 
 

PROCEDURE E GESTIONE DEL CONTRIBUTO 
 
Verrà predisposta graduatoria sulla base del valore Isee (in ordine crescente).  La graduatoria avrà durata fino al 31/12/2022. 
La graduatoria NON dà immediato accesso al contributo ma alla presa in carico della situazione da parte dell’assistente sociale dell’Ambito e alla successiva verifica circa la possibilità di accesso 
all’assegno sulla base della valutazione sociale del Servizio Sociale Professionale del Comune e dell'Asur, e della realizzazione di un “patto di assistenza domiciliare” che dovrà indicare: 

1. le modalità di utilizzo dell’assegno di cura 
2. i percorsi assistenziali a carico della famiglia 
3. gli impegni a carico dei servizi 
4. 3. l’impegno formale da parte dell’Assistente Familiare del beneficiario dell’assegno ad iscriversi all’Elenco regionale degli Assistenti Familiari gestito presso il Centri per l’Impiego, l’Orientamento e 

la Formazione (CIOF). 
Per le situazioni più complesse la valutazione potrà essere effettuata di concerto con i Servizi Socio-Sanitari dell’ASUR Area vasta 2 (Unità Valutativa Integrata). Qualora per motivi legati al perdurare 
dell'emergenza sanitaria fosse impossibile effettuare visite domiciliari, l'Assistente Sociale di riferimento procederà con un colloquio telefonico e successivamente verrà acquisito il patto assistenziale 
debitamente firmato e l'atto notorio a firma del richiedente attestante la veridicità delle dichiarazioni rilasciate all' Assistente Sociale in merito all'assistenza. 
L’importo dell’assegno di cura ammonta ad € 200 mensili e decorre dal 1/1/2022. 
l'Amministrazione si riserva di erogare l'Assegno di Cura con cadenza diversa dal mensile ( es: bimestrale o trimestrale ecc…), l’erogazione avverrà comunque sulla base della posizione in graduatoria 
entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili e solo dopo il trasferimento  dei fondi per la non autosufficienza , da parte della Regione Marche  ai Comuni/Ambiti 
Territoriali. Si precisa che l'anziano beneficiario dell'assegno di cura dovrà essere intestatario o cointestatario di un conto corrente bancario o postale. Non sarà possibile procedere 
all'erogazione del contributo ai titolari di conto corrente postale associato a libretto con ABI 07601 e CAB 03384 in tal caso si può richiedere il pagamento per cassa.  
L’assegno di cura NON è compatibile: 

a) con il servizio di assistenza domiciliare (SAD); 
b) con gli interventi del Progetto Home Care Premium 2019 dell'Inps, rivolto a familiari/dipendenti pubblici; 
c) il contributo per la disabilità gravissima di cui alla DGR Marche 1482/2021. 

 
L’assegno di cura si interrompe: 

1. nel caso in cui l’assegnatario sia inserito in maniera permanente in struttura residenziale 
2. con il venir meno delle condizioni previste all’atto della sottoscrizione degli impegni assunti con i destinatari dei contributi 
3. con il venir meno delle condizioni di accesso e in genere delle finalità previste dall’intervento. 

 
L’assegno di cura si sospende: 
in caso di inserimento temporaneo presso strutture ospedaliere o residenziali (RSA, Residenze Protette / Case di Riposo ect) superiori a 30 giorni. Nei suddetti casi l’assegno di cura sarà ripristinato nel 
momento del rientro al domicilio con le seguenti modalità: se il rientro avverrà entro il 15° giorno del mese l’assegno sarà ripristinato già dal mese del rientro, mentre se avverrà dopo il 15° giorno sarà 
ripristinato dal mese successivo a quello del rientro stesso. 
 
Controlli. 
Il Comune/ ATS XI effettuerà i controlli, anche a campione, circa la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese ai fini della partecipazione al presente bando, anche d’intesa con l’Agenzia delle Entrate e con 
la Guardia di Finanza.  
 
Il modulo della domanda è scaricabile dal sito del Comune di Ancona www.comune.ancona.it 
Per ogni ulteriore informazione, rivolgersi c/o gli Uffici della Direzione Politiche Sociali – U. O. ANZIANI: 
- Amm.va Orletti Patrizia 071/2222177 
- Amm.va Belfiore Marialuisa 071/2225168 
 
Gli Orari dell'ufficio sono i seguenti: 
Lun. – Mer. – Ven.: dalle 09:00 alle 13:00 
Giov.: dalle 10:00 alle 16:00 
Mar.: dalle 15 alle 17 

 
IL DIRIGENTE  

DIREZIONE POLITICHE SOCIALI  
COORDINATORE AMBITO TERRITORIALE SOCIALE XI 

DOTT.SSA CLAUDIA GIAMMARCHI 


