
BANDO REGIONALE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ACCESSO 
ALL’ASSEGNO DI CURA DESTINATO AI RELIGIOSI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI 

(DGR n. 6 del 09/01/2012 – DGR n. 538 del 23/04/2012 – DGR n. 864 del 11/06/2012) 
 

Annualità 2012/2013 
 

 
 

PREMESSO CHE 
La Regione Marche intende redigere una graduatoria – per la durata di anni uno – per l’erogazione 
di max n. 80 assegni di cura a favore di religiosi anziani non autosufficienti facenti parte degli 
Ordini religiosi della Chiesa Cattolica, che permangono c/o la struttura religiosa di riferimento 
attraverso interventi di supporto assistenziale gestiti all’interno dell’istituto o con l’aiuto di assistenti 
familiari in possesso di regolare contratto di lavoro.  
 
 

DESTINATARI DEGLI ASSEGNI DI CURA 
Sono destinatari dell’assegno di cura i religiosi anziani non autosufficienti facenti parte degli Ordini 
religiosi della Chiesa Cattolica e residenti nel territorio regionale. 

 
 

REQUISITI DI ACCESSO 
Il religioso anziano deve, alla data di decorrenza del beneficio (01/07/2012): 
a) aver compiuto 65 anni; 
b) essere dichiarato non autosufficiente con certificazione di invalidità civile pari al 100%; 
c) usufruire dell’indennità di accompagnamento (non sono ammesse a contributo le domande di 

religiosi che hanno in corso di valutazione la domanda per il riconoscimento dell’indennità di 
accompagnamento); 

d) Essere residente e domiciliato, nei termini di legge, in uno dei Comuni della Regione Marche 
(non sono accogliibili le domande di coloro che vivono in modo permanente in strutture 
residenziali di cui alla L.r. 20/2000 e L.r. 20/2002 - es. Residenze Protette, RSA); 

e) Usufruire di una adeguata assistenza presso l’istituto religioso in cui risiede. 
 
Per accedere all’assegno di cura, pari ad € 200,00 mensili, è necessario presentare una 
certificazione ISEE, riferita al periodo di imposta 2011, con un valore massimo di Euro  11.000,00; 
La Dichiarazione sostitutiva resa ai fini ISEE potrà essere sottoposta a controlli anche avvalendosi 
del Comando della Guardia di Finanza. 
 
 

MODALITA’ E TEMPI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
Possono presentare domanda: 
a) il religioso anziano, quando sia in grado di determinare e gestire le decisioni che riguardano la 

propria assistenza e la propria vita; 
b) il priore o la madre superiora dell’Ordine religioso di riferimento; 
c) i familiari (parente entro il 4° grado e affine entro il 2°); 
d) il soggetto incaricato della tutela dell’anziano in caso di incapacità temporanea o permanente 
(tutore, curatore, amministratore di sostegno). 
La domanda dovrà essere presentata entro e non oltre il 31/08/2012, pena la non ammissibilità 
della  stessa. 
 

 
PERCORSO PER ACCEDERE ALL’ASSEGNO DI CURA 

Ciascun Ambito Territoriale Sociale interessato dovrà predisporre una graduatoria provvisoria sulla 
base del reddito ISEE dichiarato e della maggiore età, cui seguirà una fase di valutazione 
complessiva del carico assistenziale a cura dell’assistente sociale del 
Comune/Ambito/U.P.S./P.U.A.. previa verifica presso la struttura religiosa in cui risiede il religioso 



anziano, al fine di appurare l’effettiva sussistenza delle condizioni di accesso al contributo. Le 
graduatorie provvisorie e parziali di Ambito non danno immediato accesso al contributo. 
Sulla base degli esiti di tali graduatorie parziali sarà elaborata una graduatoria unica regionale 
determinata sulla base del valore ISEE; a parità di ISEE, verrà data priorità ai soggetti più anziani. 
La graduatoria avrà valore un anno e l’eventuale diritto all’assegno di cura verrà riconosciuto dal 
01/07/2012 al 30/06/2013. 
 
L’importo dell’assegno di cura ammonta ad € 200,00 mensili e sarà erogato, di norma, con 
cadenza trimestrale previa sottoscrizione di un “Patto di Assistenza Individualizzato” (PAI) che 
individuerà i rispettivi impegni tra le parti a garanzia della realizzazione degli interventi assistenziali 
previsti.  
 
L’assegno di cura non è cumulabile con il Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD) e con la 
frequenza di un Centro Diurno superiore a tre giorni settimanali. 

Laddove, inoltre, dalla graduatoria regionale dovesse risultare quale potenziale beneficiario un/a 
religioso/a già inserito nella graduatoria specifica di Ambito di cui ai fondi delle precedenti annualità 
e beneficiario di assegno di cura (n.b. bandi di cui alla DGR n. 985/2009, ovvero FNA 
2007/2008/2009), per poter usufruire dell’assegno di cura di cui al presente bando l’interessato/a 
dovrà presentare all’Ambito di riferimento rinuncia scritta al beneficio in corso a far data dal 
01/07/2012.  
 
L’assegno di cura si interrompe: 
- nel caso in cui l’assegnatario sia inserito in maniera permanente in una struttura residenziale; 
- in caso di accesso al Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD) o a servizi semiresidenziali; 
- con il venir meno delle condizioni previste dal “patto di assistenza” sottoscritto; 
- con il venir meno delle condizioni di accesso al contributo; 
- in caso di rinuncia scritta rilasciata dal richiedente; 
- in caso di decesso. 
 
Nel caso di morte del beneficiario gli eredi dovranno comunicare entro 10 giorni il decesso 
dell’anziano e presentare all’Ambito la seguente documentazione che dà diritto a ricevere 
l’assegno di cura maturato: atto sostitutivo di notorietà attestante chi sono gli eredi del defunto, 
dove gli stessi autorizzano un soggetto, erede o terzo, alla riscossione dell’assegno di cura con le 
firme degli stessi eredi e in allegato copie delle carte di identità di ognuno. 
 
In caso di decesso del beneficiario o revoca dell’assegno è prevista l’erogazione del contributo 
relativo al mese di tale evento, se questo è avvenuto oltre il quindicesimo giorno. 
 
 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
(Art. 13 del D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196 - Codice sulla privacy) 
Per poter concedere il contributo, la Regione Marche e i Comuni/Ambiti Territoriali Sociali hanno 
necessità che il richiedente fornisca i dati personali indicati nel fac-simile di domanda.  
Il trattamento dei dati sarà fatto con mezzi idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza e, per 
quanto riguarda i dati sensibili (art. 22 del D.Lgs 196/2003), con modalità idonee ad assicurare il 
rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità dell’interessato. Il dichiarante può 
rivolgersi, in ogni momento, al proprio Ente di riferimento per verificare i dati che lo riguardano e 
farli eventualmente aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al 
loro trattamento, se trattasi di violazione di legge (art. 7 D.Lgs 196/2003) 

 
 

MODELLI DI DOMANDA E INFORMAZIONI 
Per reperire il modello di domanda ed ottenere eventuali informazioni, i richiedenti dovranno 
rivolgersi agli Ambiti Territoriali Sociali di riferimento i cui indirizzi sono riportati nell’Allegato C) del 
presente decreto. Contattando gli Ambiti ai n. telefonici e agli indirizzi e-mail ivi indicati, sarà 
possibile ricevere maggiori indicazioni sui punti di distribuzione e raccolta delle domande nei 



territori di riferimento (UPS/PUA/Servizi Sociali Comuni/Ambiti Territoriali Sociali).  
Le domande potranno essere consegnate direttamente o spedite tramite posta certificata o 
raccomandata A.R. c/o gli uffici indicati dai referenti degli Ambiti Territoriali Sociali, entro e non 
oltre il 31/08/2012 (in caso di consegna diretta farà fede il timbro di accettazione dell’Ufficio 
ricevente, mentre in caso di trasmissione tramite servizio postale farà fede il timbro postale di 
spedizione) 
 
Per quanto non specificato nel presente avviso si rimanda alle DGR n. 6/2012,  DGR n. 538/2012 
e DGR n. 864/2012. 
 
 


