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IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE POLITICHE SOCIALI,SANITÀ,

POLITICHE PER LA CASA, COORDINAMENTO “ATS 11”

DOTT.SSA CLAUDIA GIAMMARCHI

RICHIAMATE

- la Deliberazione  della Giunta Comunale n. 14 del 14/1/2020 con la quale è stata approvata la 

vigente macrostruttura dell'Ente  successivamente aggiornata con delibera di Giunta Comunale n. 

70 del 14/2/2020;

-il Decreto Sindacale n. 20 del 29/08/2019, con il quale la sottoscritta è stata nominata Dirigente 

della Direzione Politiche Sociali, Politiche Giovanili, Servizi Sociali Educativi con le competenze 

funzionali  da ultime previste nella deliberazione di Giunta Comunale  n. 471 del 5 settembre 2017 

a far data dal 1/9/2019;

- il Decreto sindacale n.10 del 5/2/2020, con il quale sono state aggiornate le funzioni dirigenziali 

sul posto/funzione di dirigente della Direzione Politiche Sociali, Servizi Scolastici ed Educativi, già 

attribuite alla sottoscritta con Decreto Sindacale  n.20 del  29/08/2019;

- la Deliberazione  Giunta Comunale n.268 del 28/7/2020  con la quale veniva approvato il nuovo 

assetto organizzativo dell'ente nonché il nuovo Allegato A-A2 “ Riparto delle competenze tra le 

Direzioni“;

- il Decreto sindacale n. 51 del 28/7/2020  con il quale vengono aggiornate le funzioni dirigenziali 

attribuite alla dott.ssa Claudia Giammarchi sul posto/funzione di “Dirigente Politiche sociali”

- Decreto sindacale n. 26 del 26/7/2021  con il quale vengono aggiornate le funzioni dirigenziali 

attribuite alla dott.ssa Claudia Giammarchi sul  posto/funzione di  Dirigente “Direzione  Politiche 

sociali,sanità,politiche per la casa,coordinamento ATS XI”

VISTO

 il documento istruttorio, riportato in calce nella presente determina, dal quale si rileva la necessità 

di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO,

 per i motivi riportati nel documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

ATTESA

 la propria competenza ad adottare il presente provvedimento  ai sensi dell’art. 107 del D. Lgl n. 

267/2000 e successive modificazioni

ATTESA

 altresì  la  regolarità  tecnica  del  presente  provvedimento  in  ordine  alla  regolarità,  legittimità  e 

correttezza dell’azione amministrativa rispetto alle quali viene espresso parere favorevole con la 

firma dello stesso, ai sensi dell’art. 147bis del D.Lgl. n. 267/2000 e s.m.i.



DETERMINA

I. di ritenere il documento istruttorio e le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto;

II. di  approvare  la graduatoria degli idonei per l'assegno di cura, come da tabella di seguito 

riportata:

N. GRADUA-
TORIA COD. ICARO ISEE

1 10615 1.362,21
2 25746 1.862,36
3 11626 2.216,53
4 31508 2.255,07
5 8071 3.463,36
6 1513 3.705,22
7 25845 3.906,47
8 39762 4.655,94
9 31741 4.875,33

10 42141 4.898,00
11 5273 4.915,96
12 14824 5.025,20
13 39775 5.449,72
14 11507 5.526,00
15 33842 6.391,72
16 8280 6.455,34
17 28582 6.556,27
18 17703 6.632,72
19 42142 6.827,10
20 31272 6.885,33
21 42415 7.022,00
22 42414 7.275,47
23 38393 7.319,13
24 11935 7.724,05
25 38371 7.763,47
26 23378 8.119,19
27 38381 8.243,19
28 28597 8.278,67
29 35756 8.352,45
30 12929 8.446,09
31 38398 8.575,33
32 34666 9.313,25
33 44410 9.321,51
34 42143 9.452,48
35 26824 9.542,93
36 17670 9.621,33
37 37326 9.743,57
38 37969 9.883,20
39 13321 10.051,67
40 44487 10.900,15



41 13387 10.908,89
42 31798 11.057,56
43 39030 11.285,09
44 39029 11.285,09
45 44484 11.368,51
46 38904 11.423,12
47 37695 11.464,96
48 7405 11.616,00
49 36232 11.636,80
50 42881 11.890,98
51 7660 12.138,67
52 37102 12.147,33
53 44425 12.151,71
54 8225 12.176,20
55 44004 12.256,62
56 39439 12.777,73
57 44491 12.781,91
58 39764 12.887,38
59 43735 12.995,60
60 33948 13.111,56
61 42366 13.332,93
62 42410 13.792,75
63 42146 14.038,74
64 13608 14.435,80
65 10628 14.768,15
66 44433 14.886,41
67 9597 14.944,54
68 44533 15.214,78
69 44031 15.566,67
70 33895 16.767,33
71 31984 17.031,18
72 1178 17.287,02
73 33918 17.588,00
74 42144 17.640,06
75 33263 18.711,65
76 44490 19.189,96
77 44540 19.249,57
78 44493 19.899,74
79 44492 19.899,74
80 43353 20.207,28
81 26269 21.059,51
82 44531 22.361,50
83 2336 22.427,73
84 37391 23.323,28
85 42149 24.912,28
86 43691 25.035,74
87 39790 26.699,78
88 31940 30.839,53
89 736 56.967,47



III.di  dare  atto  che il  presente  provvedimento  è  rilevante  ai  fini  della  pubblicazione  sulla  rete 

internet ai sensi degli artt. 26/27 del D.Lgs. 33 del 14/03/2013;

IV. di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto all'obbligo di tracciabilità dei flussi  

finanziari;

V. di dare esecuzione al procedimento con la presente disposto designandone a responsabile, a 

norma  dell'art.5  della  Legge  241/1990  e  dell'art.31  del  D.Lgs  n.50/2016  e  s.m.i.,  la  dott.ssa 

Ass.soc. Anna Maria Manca;

VI. di dare atto e attestare con la sottoscrizione apposta che, rispetto alla procedura in oggetto, nei 

confronti della sottoscritta dirigente:

- non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, di cui agli articoli 6 bis legge 

241/90 e s.m.i. , e 6 D.P.R. n. 62/2013 e 6 del Codice di comportamento del Comune di Ancona ;

- non ricorrono cause di astensione di cui agli articoli 7 del D.P.R. n. 62/2013 e 7 del Codice di  

comportamento del Comune di Ancona,

- non ricorrono situazioni e comportamenti di cui agli articoli 14 del D.P.R. n. 62/2013 e 18 del 

Codice di comportamento del Comune di Ancona ;

- non ricorrono obblighi di astensione di cui all’art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. ;

VII. di dare atto che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale 

da chi ha interesse al suo annullamento davanti al TAR delle Marche, nei termini di cui all'art.29 del 

D.L.gsn.104/2010.

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE

DOTT.SSA CLAUDIA GIAMMARCHI



 



PUBBLICAZIONE NELLA SEZIONE “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” DEL 
SITO WEB DELL’ENTE 

AI SENSI DEL D.LGS. N. 33 DEL 14.3.2013 (T.U. TRASPARENZA) O DI ALTRE FONTI 
SPECIALI

 IL PRESENTE ATTO  NON VA  PUBBLICATO. (1)

(1) Questa opzione non è mai praticabile (non può essere barrata) in caso di Delibere di Giunta e di  
Consiglio, anche se trattasi di delibere recanti un “mero atto di indirizzo” (v. art. 49 D.Lgs. 267/2000) 
o in caso di decreti/ordinanze  sindacali o dirigenziali: tutti i detti provvedimenti amministrativi sono 
sempre  oggetto  di  pubblicazione  ai  sensi  del  D.Lgs.  n.  33/2013  artt.  23/37  con  modalità  
(integralmente in formato PDF/A testo ricercabile o per estrazione di dati da riportare in tabella 
anche a mezzo apposito programma in uso) e collocazioni diverse nell’ambito delle varie parti della 
sezione Amministrazione Trasparente a seconda della materia trattata/del contenuto.
Non sono soggette  a  pubblicazione  obbligatoria   le  sole  determinazioni  dirigenziali  afferenti  la  
gestione civilistica dei lavoratori dipendenti in quanto non “provvedimenti amministrativi”.

X IL PRESENTE ATTO  VA  PUBBLICATO:

 per mera pubblicità sul sito web ai sensi del D.Lgs. 33/2013.  

ovvero

X anche  ai  fini  dell’efficacia  dell’atto/provvedimento,  oltre  che  per 
pubblicità sul sito web ai sensi del D.Lgs. 33/2013 o altra speciale 
disposizione normativa, nei soli seguenti casi:

a) “La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi a soggetti 
esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei 
soggetti  percettori,  della  ragione  dell'incarico  e  dell'ammontare  erogato,  (…)  sono 
condizioni  per  l'acquisizione  dell'efficacia  dell'atto  e  per  la  liquidazione  dei  relativi 
compensi. (ai sensi dell’art. 15, comma 2 del D.Lgs. 33/2013);
b) “Comma 2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle 
sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi 
economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato 
articolo 12 della legge n. 241 del 1990, (….). Comma 3. La pubblicazione ai sensi del  
presente  articolo  costituisce  condizione  legale  di  efficacia  dei  provvedimenti  che 
dispongano concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel 
corso  dell'anno solare al medesimo beneficiario; (…) ”(ai sensi dell’art. 26, commi 2 e 3 
del D.Lgs. 33/2013);
c) In riferimento agli  atti  relativi ad uno degli  “incarichi” disciplinati  dal D.Lgs. n.  
39/2013 è prevista la pubblicazione della c.d.  DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA 
DELLE CAUSE DI INCONFERIBILITA’ resa  (preventivamente o all'atto di conferimento 
dell'incarico)  dall’incaricando/incaricato:  “Comma  1.  (…...)  l'interessato  presenta  una 
dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilita' di cui al presente 
decreto. (…). Comma 3. Le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 sono pubblicate nel sito  
della  pubblica  amministrazione,  ente  pubblico  o  ente  di  diritto  privato  in  controllo 
pubblico che ha conferito l'incarico. Comma 4. La dichiarazione di cui al comma 1 e' 
condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico.” (ai sensi dell’art. 20, commi 1, 3 
e 4 del D.Lgs. 39/2013)
d) La pubblicità dei soli seguenti provvedimenti amministrativi finali “atti di gli atti di 
governo del territorio,  quali,  tra  gli  altri, piani  territoriali,  piani  di  coordinamento,  
piani    paesistici,  strumenti  urbanistici,  generali  e  di   attuazione,  nonche'   le   loro 
varianti” e' condizione per l'acquisizione dell'efficacia degli atti stessi (ai sensi dell’art.39, 
commi 1 e 3 del D.Lgs. 33/2013) 



PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO ON LINE 
ai sensi dei casi previsti nel D.Lgs. 267/2000 e altre speciali disposizioni legislative 

nonché ai sensi  dell’art. 32 della L. n. 69/2009 (“atti e provvedimenti 
amministrativi”)

X IL PRESENTE ATTO  VA   PUBBLICATO 

Nell'attestare che il contenuto del presente atto è conforme alle disposizioni del D.Lgs. n. 33/2013 
e a quelle del GDPR - General Data Protection Regulation  - Regolamento UE 2016/679, nonché 
alle "Linee guida in materia di trattamento dei dati personali, contenuti anche in atti e documenti  
amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da 
altri enti obbligati" (v. § 3.a. Deliberazione del Garante n. 243 del 15.05.2014 in G. Uff. n. 134 del  
12.06.2014).

 IL PRESENTE ATTO   NON VA   PUBBLICATO (1) 

(1) Questa opzione non è praticabile (non può essere barrata) in caso di Delibere di Giunta e  
di  Consiglio,  anche se trattasi  di  delibere recanti  un “mero atto  di  indirizzo”  (v.  art.  49 D.Lgs.  
267/2000) o in caso di decreti/ordinanze  sindacali o dirigenziali: tutti detti atti hanno natura di “atti  
e provvedimenti amministrativi”.

Relativamente alle determinazioni dei Dirigenti questa opzione è praticabile (può essere barrata) 
solo in caso di determinazioni dirigenziali non aventi natura provvedimentale ma solo civilistica (atti  
adottati coi poteri del privato datore di lavoro)  come analiticamente chiarito dall’art. 5, comma 2 del 
D.Lgs.  n. 165/2001: “2. Nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui all'articolo 2, comma 
1, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di  
lavoro sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacita' e i poteri  
del privato datore di lavoro, fatti salvi la sola informazione ai sindacati per le determinazioni relative  
all'organizzazione  degli  uffici  ovvero,  limitatamente  alle  misure  riguardanti  i  rapporti  di  lavoro,  
l'esame  congiunto,  ove  previsti  nei  contratti  di  cui  all’  articolo  9.  Rientrano,  in  particolare,  
nell'esercizio dei poteri dirigenziali le misure inerenti la gestione delle risorse umane nel rispetto  
del principio di pari opportunita', nonche' la direzione, l'organizzazione del lavoro nell'ambito degli  
uffici”. 

  -  
    

 Giammarchi Claudia 

(atto sottoscritto con firma digitale)



OGGETTO: APPROVAZIONE GRADUATORIA  ASSEGNO DI CURA - ANNO 2022

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa, provvedimenti e disposizioni di riferimento:

 L.R. n.32 del 1/12/2014 “Sistema regionale integrato dei servizi sociali a tutela della persona e della

famiglia”;

 DPCM 21/11/2019 “Fondo nazionale per le non autosufficienze 2019-2021. Criteri di riparto delle

risorse  fra  gli  Ambiti  territoriali  sociali  e  modalità  di  utilizzo  del  Fondo  nazionale  per  la  non

autosufficienze- ”,

 DGR   1482/2021  “Fondo  regionale  per  le  non  autosufficienze-Interventi  a  favore  delle  prsone

anziane-Annualità 2021;

 Determina Dirigenziale n.667/2022 ““Fondo regionale per le non autosufficienze-Interventi a favore

delle persone anziane-Annualità 2021. Accertamento di entrata”;

 Delibera C.C. n. 139 del 21/12/2021 “Approvazione del Bilancio di Previsione 2022/2024 e relativi

allegati”;

 D.D. n. 284 del 15/02/2022 “Assegno di cura. Anno 2022”

Motivazioni

• la Regione Marche ha previsto, in riferimento al Fondo nazionale per la non autosufficienza (FNA),

che le risorse assegnate siano destinate all'attivazione di interventi per l'assistenza ad anziani non

autosufficienti attraverso il  rafforzamento del servizio di assistenza domiciliare   ed al trasferimento

monetario, come assegno di cura, 

• per quest'ultimo la Regione Marche ha previsto la predisposizine di  un bando con conseguente

graduatoria dei soggetti  in possesso dei requisiti  previsti dal bando stesso, sulla base del valore

ISEE in ordine crescente;

• successivamente alla collocazione in graduatoria si procede  alla presa in carico della situazione da

parte dell’Assistente sociale dell’Ambito per la valutazione sociale e la verifica circa la possibilità di

accesso al contributo;

• a seguito di pubblicazione del bando  per l'assegno di cura 2022, sono pervenute n. 98 domande;

dall'istruttoria risultano n. 89 accolte , n. 4 respinte per inquadramento contrattuale dell’assistente

familiare privata non corrisponde a quello previsto dal bando “Assegno di Cura 2022”; n.1 domanda

presentata oltre il termine di scadenza; n. 4 deceduti in fase istruttoria e non valutabili come risulta

agli atti degli uffici della Direzione Politiche sociali.

• si è provveduto a redigere la graduatoria degli idonei come da tabella di seguito riportata

N. GRADUATO-
RIA

COD.
ICARO ISEE

1 10615 1.362,21
2 25746 1.862,36
3 11626 2.216,53
4 31508 2.255,07
5 8071 3.463,36
6 1513 3.705,22



7 25845 3.906,47
8 39762 4.655,94
9 31741 4.875,33

10 42141 4.898,00
11 5273 4.915,96
12 14824 5.025,20
13 39775 5.449,72
14 11507 5.526,00
15 33842 6.391,72
16 8280 6.455,34
17 28582 6.556,27
18 17703 6.632,72
19 42142 6.827,10
20 31272 6.885,33
21 42415 7.022,00
22 42414 7.275,47
23 38393 7.319,13
24 11935 7.724,05
25 38371 7.763,47
26 23378 8.119,19
27 38381 8.243,19
28 28597 8.278,67
29 35756 8.352,45
30 12929 8.446,09
31 38398 8.575,33
32 34666 9.313,25
33 44410 9.321,51
34 42143 9.452,48
35 26824 9.542,93
36 17670 9.621,33
37 37326 9.743,57
38 37969 9.883,20
39 13321 10.051,67
40 44487 10.900,15
41 13387 10.908,89
42 31798 11.057,56
43 39030 11.285,09
44 39029 11.285,09
45 44484 11.368,51
46 38904 11.423,12
47 37695 11.464,96
48 7405 11.616,00
49 36232 11.636,80
50 42881 11.890,98
51 7660 12.138,67
52 37102 12.147,33
53 44425 12.151,71
54 8225 12.176,20
55 44004 12.256,62
56 39439 12.777,73
57 44491 12.781,91
58 39764 12.887,38
59 43735 12.995,60
60 33948 13.111,56
61 42366 13.332,93
62 42410 13.792,75
63 42146 14.038,74



64 13608 14.435,80
65 10628 14.768,15
66 44433 14.886,41
67 9597 14.944,54
68 44533 15.214,78
69 44031 15.566,67
70 33895 16.767,33
71 31984 17.031,18
72 1178 17.287,02
73 33918 17.588,00
74 42144 17.640,06
75 33263 18.711,65
76 44490 19.189,96
77 44540 19.249,57
78 44493 19.899,74
79 44492 19.899,74
80 43353 20.207,28
81 26269 21.059,51
82 44531 22.361,50
83 2336 22.427,73
84 37391 23.323,28
85 42149 24.912,28
86 43691 25.035,74
87 39790 26.699,78
88 31940 30.839,53
89 736 56.967,47

 l'entità dell'assegno di cura è pari ad € 200,00 mensili e viene concesso per la durata di 12 mesi

compatibilmente con le risorse finanziarie indicate  dalla Regione Marche;

 l'assegno di cura non è cumulabile con il Servizio di assistenza domiciliare (SAD) e non è altresì cu-

mulabile con gli interventi del Progetto INPS Home Care Premium (HCP) - ex gestione INPDAP ri-

volto a familiari/dipendenti pubblici;

  l’erogazione dell’assegno di cura  decorre dal 1/1/2022 salvo per i subentri che rientrano a seguito 

dello scorrimento della graduatoria ;

Esito dell'istruttoria

Per le motivazioni sopra esposte, si propone la presente determinazione per l' approvazione della 

graduatoria relativa all’assegno di cura per l'anno 2022;

Si da atto e si attesta con la sottoscrizione apposta che , nei confronti della sottoscritta responsabile del

procedimento :  

◦ non ricorre  conflitto di interesse, anche potenziale dell’art. 6 bis della legge 241/90,dell’art. 6 del

D.P.R. n. 62/2013 e dell’art. 6 del Codice di comportamento del Comune  di Ancona; 

◦ non ricorrono le cause di astensione previste dall’ articolo 7 del D.P.R. n. 62/2013 e dall’art. 7 del

Codice di comportamento del Comune di Ancona;

◦ non ricorrono  le condizioni di astensione di cui all’art.  14 del D.P.R. n. 62/2013 e 

◦ all’ art. 18  commi 1-5  del Codice di comportamento  del Comune di Ancona, né le situazioni ed i

comportamenti ivi indicati;

◦ non  ricorrono le condizioni ostative previste dall’art. all’art. 35 bis del d.lgs 30 marzo 2001 n.

165 e s.m.i.



    

Il Responsabile del Procedimento

Dott.ssa Ass.Soc. Anna Maria Manca
MANCA ANNA MARIA
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