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COMITATO DEI SINDACI 

 

Deliberazione N° 13                                                                                                                      del 29.06.2016 

 

Oggetto: Piano non autosufficienza 2016: integrazione - approvazione. 

 

 

L’anno 2016, il giorno 29 del mese di Giugno, 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 

Monticelli Danilo  Appignano Assessore delegato 

Marcolini Marika Macerata Assessore delegato 

Acciarresi Katia Montecassiano Assessore delegato 

Vissani Enrico Petriolo Vice-Sindaco 

Lanzi Mariangela Pollenza Assessore delegato 

Spoletini Adriano Treia Assessore delegato 

Orazi Rita Urbisaglia Consigliere delegato 

 

Presenti N° 7 

Assenti N° 2, Comuni di Corridonia e Mogliano. 

 

Funge da Segretario il Coordinatore d’Ambito, dott.ssa Brunetta Formica. 

 

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la Presidenza, in qualità di delegato, Marika Marcolini, 

Assessore Servizi Sociali del Comune di Macerata, Capofila d’Ambito. 

 

I L   C O M I T A T O   D E I   S I N D A C 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”; 

 

Considerato il Decreto del Dirigente della Posizione di Funzione Programmazione Sociale n. 19/APS del 

08.06.2015 “Approvazione riparto risorse e trasferimento quote Fondo per gli anziani non autosufficienti…” 

con cui la Regione Marche ha assegnato a questo ATS 15 la cifra di € 363.595,05 per la realizzazione degli 

interventi di assegno di cura, Assistenza domiciliare e Punto Unico di Accesso, a favore degli anziani non 

autosufficienti; 

 

Vista la Deliberazione n. 18 del 20.11.2015, con cui il Comitato dei Sindaci ha: 

- approvato il “Piano non autosufficienze – VII annualità (anno 2016)”, 

- ripartito il fondo regionale come di seguito indicato: 

Interventi riparto 

Assegno di cura 50% € 181.797,52 

SAD 35% € 127.258,26 

PUA 15% € 54.539,27 

Totale 100% € 363.595,05 

- approvato il bando di Ambito per la raccolta delle domande; 

 

Vista la Deliberazione n. 7 del 6.05.2016 con il quale il Comitato dei Sindaci ha approvato la graduatoria 

dell’assegno di cura riconoscendo, in base ai fondi disponibili, l’erogazione mensile di n° 75 contributi in 

ordine di graduatoria, successivamente alla valutazione, da parte dell’Assistente Sociale incaricata, delle 

condizioni di assistibilità a domicilio dell’anziano non autosufficiente; 
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Preso atto che la Regione Marche con Decreto Dirigente della Posizione di Funzione Programmazione 

sociale n. 53/APS del 30.12.2015 ha assegnato e trasferito a questo ATS n. 15 l’ulteriore cifra di € 

126.621,63 ad integrazione della cifra di € 363.595,05 già erogata; 

 

Ritenuto opportuno dover suddividere i predetti fondi regionali integrativi con le stesse percentuali 

individuate dal Comitato dei Sindaci con la sopracitata Deliberazione n. 18 del 20.11.2015 e di seguito 

indicate: 

Interventi 
Ipotesi di riparto fondi integrativi assegnati 

con DDPF 53/APS del 30.12.2015 

Assegno di cura 50% € 63.310,82 

SAD 35% € 44.317,57 

PUA 15% € 18.993,24 
Totale 100% € 126.621,63 

 

Considerato pertanto che il riparto dei fondi complessivamente assegnati dalla Regione Marche a questo 

ATS 15 possono essere così sintetizzati: 

Interventi 
Fondi assegnati con DDPF 19/APS 

dell’8.06.2015 

Ipotesi di riparto fondi 
assegnati con DDPF 

53/APS del 30.12.2015 

Totale 
complessivo fondi 

regionali  

Assegno di cura 50% € 181.797,52 € 63.310,82   € 245.108,34 

SAD 35% € 127.258,26 € 44.317,57  € 171.575,83 

PUA 15% € 54.539,27 € 18.993,24  € 73.532,51 
Totale 100% € 363.595,05 € 126.621,63 € 490.216,68 

 
Preso atto, altresì, che in base alle risorse economiche complessivamente assegnate:  

- l’assegno di cura 2016 potrà essere erogato a n. 102 potenziali beneficiari (n. 27 beneficiari in più 

rispetto ai n. 75 precedentemente riconosciuti); 

- per il SAD di Ambito a favore di anziani affetti da Alzheimer o altre forme di demenza si ritiene 

opportuna la riapertura dell’avviso pubblico con i medesimi criteri di accesso precedentemente 

approvati nel Piano Non Autosufficienza anno 2016. Tale riapertura comporterà la costituzione di 

una lista d’attesa valida per il periodo di finanziamento dell’intervento da parte della Regione 

Marche; 

 

Analizzato il documento relativo all’integrazione del Piano non autosufficienze anno 2016, elaborato 

dall’Ufficio di Ambito in collaborazione con l’Ufficio di Piano, tenuto conto delle risorse assegnate e 

ritenendolo rispondente alle necessità del territorio; 

 

Ad unanimità di voti, espressi nei modi di legge. 

 

D E L I B E R A 

 

1. Ripartire il Fondo regionale integrativo per la non autosufficienza, attribuito all’ATS n. 15 con DDPF 

53/APS del 30.12.2015 e recentemente liquidato, pari a € 126.621,63, come indicato nel seguente 

schema: 

Interventi 
Riparto fondi assegnati con DDPF 53/APS del 

30.12.2015 

Assegno di cura 50% € 63.310,82 

SAD 35% € 44.317,57 

PUA 15% € 18.993,24 
Totale 100% € 126.621,63 
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2. Prendere atto che, in base alle risorse economiche complessivamente assegnate, l’assegno di cura 2016 

potrà essere concesso a n. 102 beneficiari (n. 27 in più rispetto ai n. 75 precedentemente riconosciuti), 

utilizzando la graduatoria già in essere. 

 

3. Stabilire, per il SAD di Ambito a favore di anziani affetti da Alzheimer o altre forme di demenza, la 

riapertura dell’avviso pubblico con i medesimi criteri di accesso precedentemente approvati nel Piano 

Non Autosufficienza anno 2016, costituendo, così, una lista d’attesa valida per il periodo di 

finanziamento dell’intervento da parte della Regione Marche. 

 

4. Approvare il documento relativo all’integrazione del Piano non autosufficienze anno 2016, che si allega 

al presente atto quale parte integrante. 

 

5. Dare incarico all’Ufficio comune di Ambito di provvedere agli atti tecnici-amministrativi necessari alla 

realizzazione del sopracitato Piano integrativo.  

 

 

 

Il Coordinatore   Il Presidente delegato 

(Dott.ssa Brunetta Formica)   (Dott.ssa Marika Marcolini) 
Firme all’originale 
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PPIIAANNOO  PPEERR  LLEE  NNOONN  AAUUTTOOSSUUFFFFIICCIIEENNZZEE  
AAnnnnoo  22001166 

Ai sensi della DGR 328/2015 
ai sensi del DDPF 53/APS del 30.12.2015 

 
Con Delibera n. 18 del 20.11.2015, in continuità e prosecuzione con le precedenti annualità e 
in attuazione dei criteri contenuti nella D.G.R. n. 328 del 20.04.2015, il Comitato dei Sindaci 
ha approvato il Piano non Autosufficienze anno 2016, nel quale sono compresi gli interventi 
relativi a: 

- la prosecuzione dell’intervento relativo all’Assegno di cura rivolto agli anziani 
ultrasessantacinquenni non autosufficienti che usufruiscono di adeguata cura e 
assistenza da parte di familiari (anche non conviventi) o da parte di assistenti familiari 
in possesso di regolare contratto di lavoro. Gli assistenti familiari dei soggetti beneficiari 
dell’assegno di cura sono tenuti all’iscrizione al CIOF (Centro per l’impiego, 
l’orientamento e la formazione); 

- specifica progettualità relativa al Servizio di assistenza domiciliare (SAD) gestito 
unitariamente a livello di Ambito Territoriale Sociale e rivolto agli anziani 
ultrasessantacinquenni in condizioni di parziale o totale non autosufficienza affetti da 
Alzheimer o altre forme di demenza; 

- il rafforzamento dei Punti Unici di Accesso (PUA) alla rete dei servizi sociali e socio-
sanitari, quale luogo di sintesi tra i punti sociali realizzati dai Comuni e dagli Ambiti 
Territoriali Sociali e i punti socio-sanitari di accesso ASUR.  

Per l’intervento relativo all’assegno di cura e per il SAD di Ambito l’Ufficio comune di Ambito ha 
predisposto appositi avvisi pubblici, e successivamente alla raccolta delle domande e 
successivamente ad apposita istruttoria, l’Ufficio Comune di Ambito ha predisposto specifica 
graduatoria per ciascuno dei due interventi. 
 
Alla luce del trasferimento di ulteriori fondi regionali, si propone la seguente integrazione al 
Piano non Autosufficienze anno 2016, approvato con la sopracitata Delibera del Comitato dei 
Sindaci n. 18/2015.  
 

PIANO ECONOMICO – integrazione al PNA 2016 

Premessa. 

La Regione Marche con D.G.R. n. 328/2015 ha indicato le percentuali di ripartizione 
relative agli interventi previsti dalla sopracitata D.G.R.: 

 
 
In prosecuzione con le percentuali di assegnazione precedentemente individuate e in 

applicazione delle soglie di ripartizione sopra riportate, sulla base della D.G.R. 328/2015, il 
Comitato dei Sindaci con Delibera n. 18/2015, ha stabilito la seguente ripartizione della cifra 
assegnata dalla Regione Marche con Decreto del Dirigente della Posizione di Funzione 
Programmazione Sociale n. 19/APS: 

 
  

Intervento Percentuale del FNA utilizzabile 

Assegno di cura  minimo 30% dell’importo complessivo assegnato 

Servizio Assistenza domiciliare  minimo 30% dell’importo complessivo assegnato 

Punto unico d’accesso massimo 15% dell’importo complessivo assegnato 
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Interventi 
Ripartizione fondi assegnati 

con DDPF n. 19/APS 

Assegno di cura 50% € 181.797,52 

SAD 35% € 127.258,26 

PUA 15% € 54.539,27 
Totale 100% € 363.595,05 

  
La Regione Marche, con Decreto Dirigente della Posizione di Funzione Programmazione sociale 
n. 53/APS del 30.12.2015, ha assegnato e trasferito a questo ATS n. 15 l’ulteriore cifra di € 
126.621,63 ad integrazione della cifra di € 363.595,05 già erogata.  
 
Pertanto, in continuità con le quote di ripartizione precedentemente stabilite da questo 
Comitato dei Sindaci, si propone la seguente ripartizione dei fondi assegnati con il sopracitato 
D.D.P.F. 53/APS del 30.12.2015: 
 

Interventi 
Fondi assegnati con DDPF 19/APS 

dell’8.06.2015 

Ipotesi di riparto fondi 
assegnati con DDPF 

53/APS del 30.12.2015 

Totale 
complessivo fondi 

regionali  

Assegno di cura 50% € 181.797,52 € 63.310,82   € 245.108,34 

SAD 35% € 127.258,26 € 44.317,57  € 171.575,83 

PUA 15% € 54.539,27 € 18.993,24  € 73.532,51 
Totale 100% € 363.595,05 € 126.621,63 € 490.216,68 

 
Tale incremento di fondi economici comporterà: 

- per l’assegno di cura 2016: n. 102 potenziali beneficiari dell’intervento relativo 
all’assegno di cura (n. 27 beneficiari in più rispetto ai n. 75 attualmente riconosciuti); 

- per il SAD di Ambito a favore di anziani affetti da Alzheimer o altre forme di demenza si 
propone la riapertura dell’avviso pubblico con i medesimi criteri di accesso 
precedentemente approvati nel Piano Non Autosufficienza anno 2016. Tale riapertura 
comporterà la costituzione di una lista d’attesa valida per il periodo di finanziamento 
dell’intervento da parte della Regione Marche. 


