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Appignano-Corridonia-Macerata-Mogli ano-Mantecassi ano-Petriolo-Pollenza-Treia-U rbisagl i a 
Ente capofila: Comune di Macerata 

--
- -ATS 
li 15 -

AVVISO PUBBLICO PROGETTO “ASSISTENZA 
DOMICILIARE PER ANZIANI 
ULTRASESSANTACINQUENNI AFFETTI DA 
ALZHEIMER O ALTRE FORME DI DEMENZA” 

DESTINATARI 
Anziani ultra65enni in condizione di parziale o totale non autosufcienza 
(invalidità pari o superiore al 67%) afetti da Alzheimer o altre forme di de-
menza. L’anziano benefciario deve essere residente e domiciliato in uno dei 
nove Comuni dell’ATS 15. 

REQUISITI D’ACCESSO 
Per accedere al SAD è necessario presentare, assieme alla modulistica previ-
sta dal bando, la seguente documentazione: 
— Certifcazione di invalidità civile uguale o superiore al 67%; 
— Certifcazione prodotta dal Medico di Medicina Generale o dal Centro Di-

sturbi Cognitivi e Demenze attestante la patologia di Alzheimer o altre 
forme di demenza; 

— Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) attestante la richiesta dell’indica-
tore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) ai sensi del D.P.C.M. 
159/2013 e del D.M. 101 del 09 Agosto 2019.  Si specifca che il servizio è 
gratuito fno ad un Isee pari a € 18.000,00. 

Nel caso il richiedente l’accesso al servizio o il benefciario dello stesso, non 
presenti la documentazione relativa alla DSU in corso di validità, entro i ter-
mini indicati dall’Assistente Sociale incaricata, non verrà ammesso in lista 
di attesa o decadrà dal Servizio se già risulta benefciario dello stesso. 
Il benefciario deve essere residente e domiciliato in uno dei 9 Comuni dell’A-
TS 15. La residenza e il domicilio del benefciario possono non coincidere tra 
loro ma devono entrambe ricadere in uno dei nove Comuni dell’ATS 15. 

MODALITÀ DI ACCESSO 
Si accede alla lista d’attesa per il servizio inoltrando domanda su appositi moduli: 
— allo sportello Social Point IRCR in Piazza Mazzini 37 - 38 a Macerata 

recpiato 0733-263026 e-mail ircrsocialpoint@gmail.com; 
— all’Ufcio di Promozione Sociale (UPS) dell’ATS 15 presente presso i Servizi 

Sociali, in ognuno dei nove Comuni; 
— al PUA dell’Ufcio di Ambito situato in Galleria Scipione, 6 a Macerata, 

recapito 0733 256291. 
La presentazione della domanda di accesso permette di accedere alla lista di 
attesa, elaborata in ordine di arrivo delle domande. 
Deroghe a quanto sopra possono essere efettuate, esclusivamente, per si-
tuazioni di particolare gravità, su proposta dell’Assistente Sociale del PUA/ 
UPS o dello sportello IRCR e su specifca autorizzazione del Dirigente Coor-
dinatore ATS 15. 

PRESTAZIONI EROGATE 
SERVIZIO DI SOLLIEVO 
Supporto nei compiti assistenziali quotidiani. A solo titolo esemplifcativo 
ma non esaustivo le attività assistenziali possono riguardare: cura dell’am-
biente domestico nelle attività di ordinaria gestione, disbrigo di commissio-
ni, preparazione e somministrazione dei pasti, cura ed igiene della persona. 
Le attività non possono riguardare: l’accompagnamento tramite automobile 
privata dell’anziano/a; somministrazione di farmaci (comprese le inizioni), 
presidi sanitari, etc. 
L’assistenza domiciliare può proseguire anche qualora vi siano ricoveri, esclu-
sivamente temporanei, presso strutture socio-sanitarie nella misura in cui 
esse siano complementari al percorso domiciliare. Il supporto di un’assistente 
domiciliare presso strutture sanitarie o socio-sanitarie è oggetto di specifca 
valutazione dell’Assistente sociale. Il servizio non è comunque erogabile qua-
lora vi siano condizioni tali da non garantire l’intervento dell’operatore in sicu-
rezza e comunque sempre su valutazione dell’Assistente sociale. 
Il servizio è attivo dal lunedi al sabato (esclusi i festivi) e viene assicurato anche 
qualora vi siano assistenti familiari private regolarmente assunte dalla famiglia. 

FORMAZIONE OPERATRICI DOMICILIARI 
Alle assistenti sarà garantito un percorso formativo, con docenti esperti, 
volto ad approfondire aspetti legati alla gestione dell’anziano con demenza. 
La formazione sarà gestita in collaborazione con i soggetti pubblici e privati 
che operano nell’ambito della terza e quarta età nel territorio dell’ATS 15. 

SERVIZI INTEGRATIVI E OPZIONALI 
— Formazione familiari e cargiver: viene messa a disposizione dei familiari, 

la possibilità di accedere a percorsi formativi volti ad ofrire strumenti utili 
per la gestione del paziente con demenza a domicilio. La formazione sarà 
gestita da ATS e IRCR in collaborazione con i soggetti pubblici e privati che 
operano nell’ambito della terza e quarta età nel territorio dell’ATS 15. 

— Gruppi auto mutuo aiuto: i gruppi possono essere attivati, su richiesta 
degli interessati, sia per le operatrici domiciliari, sia per i caregiver. Sono 
composti da persone che condividono un problema comune e hanno de-
siderio e voglia di afrontarlo con altri. Nel gruppo si condividono espe-
rienze, vissuti, risorse, informazioni e strategie, scoprendosi risorsa per 
sé e per gli altri membri del gruppo. I gruppi saranno gestiti da facilitatori 
volontari in collaborazione con l’Associazione AMA Macerata. 

— Consulenze psicologiche: colloqui domiciliari personalizzati con un pro-
fessionista psicologa/o volti a valutare lo stato cognitivo dell’anziano e 
ad ofrire alle famiglie consigli e suggerimenti per migliorare la gestione 
della persona con demenza presso il proprio domicilio abbassando il li-
vello di stress o burn out del caregiver di riferimento. Tale attività verrà 
attivata su specifca valutazione dell’Assistente Sociale incaricata e in 
accordo con la famiglia della persona anziana. 

MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO 
Le ore saranno concesse nelle modalità, sperimentali, secondo la tabella 
sottostante: 

ISEE FASCIA 1 FASCIA 2 FASCIA 3 

0 € – 6.000,00 € fno a 10 h sett.li fno a 14 h sett.li fno a 18 h sett.li 

6.000,01 € - 12.000,00 € fno a 8 h sett.li fno a 10 h sett.li fno a 12 h sett.li 

12.000,01 € - 18.000,00 € fno a 4 h sett.li fno a 6 h sett.li fno a 10 h sett.li 

oltre 18.000 € Servizio a pagamento 

Fascia 1 = Punteggio compreso da 1 a 12 (bassa dipendenza assistenziale) 
Fascia 2 = Punteggio compreso da 13 a 32 (medio livello di dipendenza assi-
stenziale) 
Fascia 3 = Punteggio compreso da 33 a 45 (totale dipendenza assistenziale) 

Gli operatori potranno essere scelti tra quelli disponibili presso l’elenco de-
gli operatori domiciliari, disponibile presso l’APSP “IRCR Macerata”, oppu-
re, su valutazione dell’assistente sociale, si potranno impiegare persone di 
fducia dell’anziano, non legate ad esso tramite vincoli di parentela. 

Per coloro che hanno un ISEE superiore a 18.000,00 € è possibile usufruire 
del servizio di assistenza a totale carico dell’utente. 
Gli interventi saranno erogati solo successivamente alla valutazione dell’As-
sistente sociale incaricata. Sulla base del punteggio ottenuto sarà stabilito 
un PAI (Piano Assistenziale Individualizzato) con un monte orario specifco 
per il grado di dipendenza assistenziale della persona anziana. 

La risposta alla domanda di accesso è di 90 gg dalla presentazione della 
stessa. 

Deroghe a quanto sopra possono essere efettuate, su proposta dell’Assi-
stente Sociale del PUA/UPS o dello sportello IRCR e su specifca autoriz-
zazione del Dirigente Coordinatore ATS 15. 

CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ 
Non possono presentare domanda di accesso al presente intervento di assi-
stenza domiciliare: 
— l’anziano inserito in modo permanente in struttura residenziale; 
— i benefciari dell’intervento dell’assegno di cura − anno 2022; 
— i benefciari delle prestazioni prevalenti e/o integrative del progetto 

“Home Care Premium” erogato dall’INPS; 
— i benefciari di altri servizi domiciliari gratuiti forniti da Enti pubblici o pri-

vati o del terzo settore 

CAUSE DI ESCLUSIONE 
Saranno escluse le domande: 
— non complete della documentazione richiesta; 
— non in possesso dei requisiti richiesti dal presente bando. 

CAUSE DI INTERRUZIONE 
L’assistenza domiciliare decade nei seguenti casi: 
— l’assegnatario viene inserito in maniera permanente c/o una struttura 

residenziale; 
— l’assegnatario diviene benefciario di uno dei seguenti interventi: asse-

gno di cura 2022, progetto Home Care Premium o servizi domiciliari a 
carattere gratuito forniti da Enti pubblici, privati o del terzo settore; 

— venir meno delle condizioni d’accesso e, in genere, delle fnalità previste 
dall’intervento, su valutazione dell’Assistente Sociale; 

— rinuncia scritta del benefciario; 
— decesso del benefciario. 

Per quanto non specifcato nel presente avviso si rimanda alla Delibera di 
Giunta regionale n. 1482 del 1.12.2021 

Macerata, 15/06/2022 

Il COORDINATORE ATS n.15 
Dott.ssa Carla Scarponi 
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