Ambito Territoriale Sociale n.15
Appignano-Corridonia-Macerata-Mogliano-Montecassiano-Petriolo-Pollenza-Treia-Urbisaglia
ENTE CAPOFILA: COMUNE DI MACERATA

COMITATO DEI SINDACI
Deliberazione N° 12

del 06.07.2017

Oggetto: Piano non autosufficienza: graduatoria assegno di cura 2017 - approvazione.

L’anno 2017, il giorno 6 del mese di Luglio, presso il Comune di Macerata, in seguito a convocazione, si è
riunito il Comitato dei Sindaci nelle persone dei signori:
Cognome e nome
Comune
Qualifica
Tamburrini Stefania
Corridonia
Assessore delegato
Marcolini Marika
Macerata
Assessore delegato
Lanzi Mariangela
Pollenza
Assessore delegato
Savi Alessia
Treia
Assessore delegato
Presenti n° 4
Assenti n. 5: Comuni di Appignano, Mogliano, Montecassiano, Petriolo e Urbisaglia.
Partecipa inoltre, senza diritto di voto: Monica Sagretti, Assessore alle Pari opportunità, istruzione e politiche
dell’integrazione del Comune di Corridonia.
Funge da Segretario il Coordinatore dell’ATS 15 f.f., Dott. Gianluca Puliti.
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la Presidenza Marika Marcolini, Assessore delegato del
Comune di Macerata, Capofila d’Ambito.
IL C OMIT ATO DEI SIN DAC I
Vista la D.G.R. n. 328/2015 “Approvazione dei criteri di riparto e delle modalità di utilizzo del Fondo per gli
anziani non autosufficienti”, che prevede, in via prioritaria:
- la prosecuzione e la stabilizzazione della misura Assegno di cura rivolta agli anziani ultra 65enni 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;
- il potenziamento del Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD) gestito esclusivamente in maniera
associata dagli Ambiti Territoriali Sociali e rivolto agli anziani ultrasessantacinquenni in condizione di
parziale o totale non autosufficienza;
- la facoltà in capo al Comitato dei Sindaci di approvare la graduatoria unica di Ambito, redatta sulla
base del minor reddito ISEE e dell’età maggiore in caso di pari ISEE;
Vista altresì la D.G.R. n. 1578 del 19.12.2016 “Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del
26.09.2016 – Approvazione del programma attuativo di allocazione delle risorse per aree di intervento del
Fondo Nazionale per le non Autosufficienze anno 2016…” la quale prevede, per gli interventi rivolti agli
anziani:
- l’incremento dell’assistenza domiciliare, anche in termini di ore di assistenza tutelare e personale, al
fine di favorire l’autonomia e la permanenza a domicilio dell’anziano;
- il supporto alla persona non autosufficiente e alla sua famiglia attraverso la prosecuzione
dell’intervento “assegno di cura”;
Considerato che la Regione Marche ha assegnato e liquidato al Comune di Macerata, in qualità di capofila
dell’ATS 15, con i Decreti del Dirigente della Posizione di Funzione Programmazione sociale di seguito
indicati, le seguenti somme:
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- n. 37 del 27.12.2016, la cifra pari a € 386.027,13,
- n. 40 del 29.12.2016, la cifra pari ad € 125.945,19,
per complessivi € 511.972,32;
Vista la Deliberazione n. 2 del 9.02.2017, con cui il Comitato dei Sindaci ha:
- approvato il “Piano non autosufficienze anno 2017 – VIII annualità”,
- ripartito il fondo regionale come di seguito indicato:
Interventi
Ipotesi di riparto
Assegno di cura
58%
€ 296.943,95
SAD
42%
€ 215.028,37
Totale
100%
€ 511.972,32
- approvato il bando di Ambito per la raccolta delle domande relativo sia all’intervento dell’Assegno di
cura sia al Servizio di assistenza domiciliare;
Tenuto conto che ai sensi delle sopracitate disposizioni, si è provveduto ad emettere il bando per la raccolta
delle domande per l’accesso all’assegno di cura anno 2017 e che, in seguito a tale bando, sono state raccolte dai
Comuni dell’ATS n° 15 e trasmesse all’ATS – Ufficio comune n. 250 richieste;
Preso atto che in base alle risorse economiche destinate all’assegno di cura, è possibile l’erogazione mensile di
n° 123 contributi in ordine di graduatoria, successivamente alla valutazione, da parte dell’Assistente Sociale
incaricata, delle condizioni di assistibilità a domicilio dell’anziano non autosufficiente;
Visto il documento istruttorio, agli atti d’ufficio, elaborato dal Coordinatore d’Ambito, da cui risulta quanto
segue:
- domande raccolte: n. 250;
- domande ritirate: n. 1;
- domande da esaminare: n. 249.
Tenuto conto dei criteri di accesso stabiliti dalle D.G.R. n. 328/2015 e n. 1578 del 19.12.2016 e dal bando
dell’ATS 15,
Ad unanimità di voti, espressi nei modi di legge.
D ELIBERA
1. Dichiarare non ammissibili le domande indicate nell’Elenco denominato “domande non ammissibili”
contenuto nel documento istruttorio, agli atti d’ufficio, per le motivazioni nello stesso indicate.
2. Dichiarare ammissibili le domande indicate nell’Elenco denominato “domande ammissibili” contenuto nel
documento istruttorio, agli atti d’ufficio.
3. Approvare la graduatoria indicata nel documento istruttorio, agli atti d’ufficio, non materialmente allegata
alla presente deliberazione poiché contenente dati sensibili.

Il Dirigente Coordinatore ATS 15 f.f.
(Dott. Gianluca Puliti)

Il Presidente
(Dott.ssa Marika Marcolini)
Firme all’originale
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