ASSEGNO DI CURA
L’assegno di cura è un intervento su base annuale di carattere economico individuato nella
misura di 200,00€ mensili a favore delle le persone anziane non autosufficienti che
permangono nel proprio contesto di vita e di relazioni. È un intervento volto a favorire la
permanenza nel proprio domicilio ed è a supporto del ruolo di cura svolto dai familiari o da
assistenti familiari con regolare contratto di lavoro ed iscritte al Registro Regionale degli
Assistenti Familiari.
Tale intervento non è cumulabile con:
• il servizio di assistenza domiciliare (S.A.D.),;
• l’intervento Home Care Premium effettuato dall’INPS;
• il contributo previsto dalla DGR 1697/2018 (disabilità gravissima);
• altri servizi di tipologia residenziale e semiresidenziale.
I requisiti di accesso per partecipare al bando sono:
a) aver compiuto 65 anni di età alla data di scadenza dell’avviso pubblico;
b) essere dichiarato non autosufficiente con certificazione di invalidità pari al 100% e
usufruire di indennità di accompagnamento (vale anche per il caso di cecità) con
riconoscimento definitivo;
c) essere residente e domiciliato, nei termini di Legge, in uno dei Comuni dell’ATS 10
dell’Unione Montana dell’Esino Frasassi. In alternativa, essere residente nella Regione
Marche, ma domiciliato in un Comune confinante con la Regione Marche.
d) Usufruire di un’adeguata assistenza presso il proprio domicilio, gestita direttamente
dalla famiglia o da assistente domiciliare privata con regolare contratto di lavoro, iscritta
all’Elenco Regionale degli Assistenti Familiari;
e) presentare certificazione ISEE, valida al momento della presentazione della domanda.

A seguito della presentazione della domanda, e del controllo della relativa documentazione,
l’Ambito Territoriale formula una graduatoria per ordine crescente in relazione all’ ISEE, ed
in caso di parità di ISEE verrà data la precedenza al soggetto con maggior carico assistenziale.
La domanda per l’eventuale concessione dell’assegno di cura deve essere redatta su apposito
modello e consegnata a mano o inviata per posta (farà fede il timbro postale) presso la sede
dell’Ambito Territoriale Sociale n°10 – Unione Montana dell’Esino-Frasassi, Via Dante, 268
– 60044 Fabriano.
È possibile fare domanda solo nei momenti di apertura del bando, e per l’anno 2019 la
scadenza era fissata alle ore 13.00 del 19 luglio.
L’intervento in atto sarà in vigore fino al 30/06/2020.

