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ALLEGATO  A 
 
 

BANDO PER L’ACCESSO AI BENEFICI ECONOMICI RELATIVI ALL’ASSISTENZA DOMICILIARE INDIRETTA AL 
DISABILE IN SITUAZIONE DI PARTICOLARE GRAVITA’ – ANNO 2012 - 

 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 
VISTE: 

- la Legge 05.02.1992, n. 104, modificata ed integrata con la Legge n. 162/1998; 
- la L.R. n. 18/1996  e successive modificazioni ; 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 341 del 19/03/2012, recante: “L. 104/92 – L. 162/98 – L.R. 18/96 e 
s.m.i. – Assistenza domiciliare indiretta al disabile in situazione di particolare gravità – Criteri attuativi anno 2012”; 

VISTO il Decreto del Dirigente della Posizione di Funzione Coordinamento delle Politiche Sociali e Politiche per 
l’inclusione sociale n. 13/POL del 22/03/2012, recante: “Assistenza domiciliare indiretta al disabile in situazione di 
particolare gravità. Modalità e tempi di applicazione dei criteri – anno 2012”; 

VISTO lo schema di bando approvato con propria Determinazione n. 32 del 26/03/2012, predisposto ai sensi della 
sopra citata normativa; 

DATO ATTO che per la fruizione dei benefici in parola si definiscono: 
•  requisiti per l’accesso ai contributi, 
•  modalità di attuazione dell’intervento, 
•  tempi e modalità di erogazione dei contributi. 
 

RENDE NOTO 
 

 Per  l’anno 2012 la Regione Marche adotta un piano finanziario a sostegno di interventi per l’assistenza domiciliare 
indiretta in favore di persone con gravissima disabilità, già riconosciute tali dalla Commissione sanitaria di cui all’art. 4 della  
Legge 104/1992, e per le quali un’apposita Commissione sanitaria provinciale - costituita dalla Giunta regionale - valuta la 
presenza dello stato di handicap di particolare gravità.  

 
SOGGETTI BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO 

 
 Tale intervento è unicamente rivolto ai portatori di handicap già riconosciuti in situazione di particolare gravità che, 
rispettivamente alla data del 31/12/2011 hanno compiuto i tre anni di età e le persone che, alla stessa data,  non hanno 
compiuto i 65 anni di età. Per disabilità di particolare gravità, ai fini della presente disposizione, si intende quella in cui la 
minorazione singola o plurima, abbia ridotto l’autonomia personale, tale da rendere necessario un intervento assistenziale 
nella sfera individuale che deve essere permanente, ossia per tutto il tempo a venire, continuativo per tutta la durata della 
giornata e globale per tutte le principali attività quotidiane. 
   Sono esclusi dal beneficio i soggetti che presentano disabilità conseguenti da: 
- malattie di Alzheimer, 

- malattie di tipo psichiatrico, 

- neoplasie, 

- AIDS. 

Sono inoltre esclusi: 

- i soggetti ospiti di strutture residenziali o semiresidenziali di qualsiasi tipo; 
- i soggetti inseriti nei centri socio-educativi diurni di cui all’art. 13 della L.R. 18/96 e s.m.i., per i quali la competente 

U.M.E.A., sulla base di un piano educativo individualizzato, ne abbia previsto l’inserimento per più di 20 ore 
settimanali; 

- i soggetti che beneficiano del contributo regionale previsto per il progetto “Vita Indipendente”; 

- i soggetti che beneficiano del contributo previsto per le persone affette da Sindrome Laterale Amiotrofica (SLA).  

La situazione di “particolare gravità” viene attestata da parte della Commissione sanitaria provinciale, sulla base di una 
relazione redatta dalla competente Unità Multidisciplinare, secondo un’apposita scheda di valutazione, predisposta con 
Decreto del Dirigente della P.F. Coordinamento delle politiche Sociali e Politiche per l’Inclusione Sociale. 
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La suddetta valutazione deve essere effettuata dopo l’applicazione di protesi e/o ausili, se indicati nel caso specifico, e 
deve essere svolta a domicilio del disabile qualora lo stesso sia impossibilitato, stante la patologia, a recarsi alla visita 
ovvero qualora la stessa Commissione sanitaria provinciale lo ritenga opportuno. 

  

MODALITA’ DI ATTUAZIONE E TERMINI  DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
 

Il disabile o la sua famiglia presenta domanda per essere sottoposto a visita, entro il 18/05/2012,  al Presidente 
della  Commissione sanitaria provinciale presso il  Servizio di medicina legale dell’ASUR – Zona Territoriale n. 7 di Ancona, 
Via Colombo n. 106 – Ancona – su apposita modulistica all’uopo predisposta – a disposizione presso il Servizio di Medicina 
legale dell’ASUR Zona Territoriale di Ancona o presso i servizi territoriali UMEE / UMEA dell’ASUR di Senigallia o il Comune di 
residenza.                                                                                                                                                                                                                                    
 Alla domanda l’interessato deve allegare l’attestazione di disabilità in condizione di gravità, rilasciata dalla 
Commissione socio-sanitaria di cui alla legge 104/92, l’autocertificazione dello stato di famiglia, secondo modalità di cui al 
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché ogni altra documentazione ritenuta idonea ai fini del riconoscimento.. 
 
Il disabile  riconosciuto  in  situazione di  particolare  gravità  dalla  apposita  Commissione Sanitaria 
Provinciale dopo visita collegiale, prenderà contatti con l’Ufficio Servizi Sociali di questo Comune per 
formalizzare la richiesta – su apposita modulistica- per l’accesso ai  contributi regionali suddetti entro e non 
oltre il 31/08/2012. 
 La richiesta di contributo, redatta con apposita Deliberazione dall’Ente locale capofila dell’ambito territoriale sarà 
trasmessa alla Regione Marche  per l’assegnazione  di benefici economici a favore di coloro che hanno avanzato regolare 
domanda, entro il 30/09/2012. 
 L'Ente locale, unitamente in collaborazione con la competente Unità Multidisciplinare assegna sulla base di 
un'apposita scheda, predisposta dal Servizio Politiche Sociali, un punteggio compreso tra 16 e 48, a cui corrisponde un 
monte ore massimo settimanale come riportato nella D.G.R. n. 385/2011, fatta eccezione per i casi di seguito indicati, cui 
viene assegnato un monte ore prestabilito:  

 

� n. 20  ore  settimanali  nel    caso  in  cui  il disabile sia inserito nel percorso di istruzione e formazione, ovvero sia 
inserito in un cento socio-educativo diurno di cui all’art. 13 della L.R. 18/1996 sulla base di un piano educativo   
individualizzato predisposto dalla competente UMEA che ne preveda l’inserimento per un orario non superiore a 
venti ore settimanali; 

 
� n. 30  ore  settimanali  nel caso in cui il genitore o, nel caso di sua scomparsa, il fratello  o  la sorella  conviventi  

con  il  disabile riconosciuto in situazione  di particolare gravità, usufruisca del  congedo  di  cui    all’articolo 42,  
comma 5)   del  Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (ex Legge n. 53/2000  sui   congedi parentali: massimo 
due anni di congedo del lavoro regolarmente retribuito). 

 
Nel  caso  in  cui  il disabile, riconosciuto in situazione di particolare gravità, pur avendone i requisiti, non usufruisca del 
diritto-dovere all’istruzione e formazione per impedimenti legati alla gravità della patologia – che devono essere attestati da 
apposito specialista del S.S.N. – l’Ente Locale in collaborazione con la competente Unità Multidisciplinare assegna il monte 
ore settimanale sulla base della tabella riportata nella D.G.R. n. 13/2012. 
Per tutti gli altri casi l’assegnazione del monte ore avviene ai sensi dell’Allegato G “Scheda per la quantificazione delle ore” di 
cui alla D.G.R. n. 13/POL del 23/03/2012. 
   
Sono esonerati dal presentare domanda coloro ai quali la Commissione sanitaria provinciale ovvero la 
Commissione sanitaria regionale di revisione ha rilevato, a partire dall’anno 2002, la situazione di 
particolare gravità. 

Qualora il disabile non venga riconosciuto in situazione di particolare gravità ma la sua scheda di 
valutazione  riporti un punteggio massimo in almeno due delle quattro condizioni, così raggruppate: 1,2,3,6 
oppure 3,4,5,6, può presentare istanza di revisione alla Commissione sanitaria regionale di revisione. Per 
l'anno 2012 le istanze di revisione devono pervenire al Servizio Politiche Sociali regionale entro il 15 
settembre 2012. 

EROGAZIONE DEI  CONTRIBUTI 

 
Il  beneficio è di esclusiva competenza della Regione Marche, per il tramite del Comune di Ostra e verrà erogato 
mediante emissione di mandato di pagamento presso la Tesoreria comunale. 
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NORME FINALI 

 
      Il presente bando vale anche quale comunicazione di avvio del procedimento per i richiedenti, ai sensi del 3^ 
comma – art. 8 della Legge 7 agosto 1990, n. 241; a tale fine si rende noto: 

• L’Amministrazione competente è il Comune di Ostra; 
• Il procedimento ha per oggetto – L.R. n. 18/96 – iniziative per l’assistenza domiciliare indiretta al disabile in 

situazione di particolare gravità -  anno 2012; 
• Il responsabile del procedimento è il Responsabile del Settore Entrate, Patrimonio, Servizi alla persona Dott. 

Giuseppe Paoloni, 
• L’Ufficio ove è possibile prendere visione degli atti è l’Ufficio Servizi alla Persona, sito in Piazza dei Martiri n. 5. 
• Il termine  del procedimento è determinato dai provvedimenti della Regione Marche. 

 
Ostra, lì____________ 
        
              IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
                  F.to dott. Giuseppe Paoloni 


