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ASSEGNO DI CURA PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI 2018/2019 
(DGR 328/2015, D.G.R. 1578/2016, DGR 1499/2017, D.P.C.M. 159/2013 e successive modificazioni) 

 

COS'E' 
Il beneficio Assegno di cura è un sostegno economico in fav delle famiglie che 

assistono una persona anziana non autosufficiente con l’obiettivo di garantire il 

mantenimento dell'anziano presso il proprio domicilio, nel proprio contesto 

sociale e affettivo ed è alternativo all’inserimento permanente in una struttura.  

 

ENTITA’ DELL’ASSEGNO 
Il contributo economico, pari a € 200,00 mensili, verrà riconosciuto ai beneficiari 

previa sottoscrizione del Patto di assistenza per un massimo di 12 mensilità, a 

valere dall’01/07/2018 al 30/06/2019.  

 

DESTINATARI 
Possono beneficiare dell’assegno di cura gli anziani in possesso dei seguenti 

requisiti:  

a) 65 anni di età alla data di scadenza del presente avviso pubblico; 

b) essere dichiarato non autosufficiente con certificazione di invalidità pari al 

100% ed usufruire di indennità di accompagnamento alla data di 

presentazione della domanda; 

c) residenza e domicilio in uno dei Comuni dell’ATS 14; 

d) usufruire di una adeguata assistenza presso il proprio domicilio. Qualora 

l’intervento assistenziale sia svolto con l’aiuto di assistente familiare privata, 

la stessa deve essere in possesso di regolare contratto di lavoro ed è tenuta ad 

iscriversi all’Elenco regionale degli Assistenti Familiari gestito presso il Centro 

per l’Impiego, l’Orientamento e la Formazione (CIOF). L’iscrizione dovrà 

avvenire entro 12 mesi dalla concessione del beneficio; 

e) Indicat della situazione economica equivalente (ISEE) non superi a € 

25.000,00. 

 

CHI PRESENTA LA DOMANDA 
 

Richiedente Beneficiario 

Potenziale Beneficiario sé stesso 

Coniuge per l’altro coniuge  

Familiare fino al quarto 

grado 

per altro familiare fino al quarto 

grado 

Tutore  interdetto 

Curatore  inabilitato 

Amministrate di sostegno  amministrato 

 

COME PRESENTARE LA DOMANDA 
La domanda deve essere presentata dal richiedente, come definito ai sensi 

dell’art.2, comma 4, ESCLUSIVAMENTE IN VIA TELEMATICA dal 04/04/2018 alle  

23:59 del 04/05/2018 accedendo al sito www.ambitosociale14.it al seguente link 
http://ambitosociale14.socialiccs.it/sicare/esicare_login.php 

I richiedenti dovranno preventivamente registrarsi nella piattaforma informatica 

ai fini del rilascio delle credenziali di accesso che saranno trasmesse 

esclusivamente all'indirizzo e-mail indicato al momento della registrazione, 

oppure potrà avvalersi del supporto degli Operatori Punti Unici di Accesso - PUA 

presenti nel territorio negli orari di apertura. 

 

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA 
- Attestazione ISEE 2018 riferita all’aspirante beneficiario o Dichiarazione 

Sostitutiva Unica finalizzata all’acquisizione della certificazione ISEE. Ai sensi 

del D.P.C.M. 159/2013 e ss.mm.ii. gli interventi di assistenza domiciliare di cui 

al comma 3 dell’articolo 4 si configurano come prestazioni sociosanitarie, e, 

pertanto, è possibile la presentazione dell’ISEE socio-sanitario di cui all’art. 6 

comma 2; 

- copia di un valido documento di identità del richiedente; 

- copia del verbale di indennità di accompagnamento agli invalidi civili, 

totalmente inabili di cui alle leggi 11 febbraio 1980, n. 18 e s.m.i., 21 

novembre 1988, n. 508, oppure copia del verbale di indennità di 

accompagnamento ai ciechi assoluti di cui alla legge 28 marzo 1968, n. 406 e 

s.m.i. 

 

INCOMPATIBILITA' 
Il beneficio Assegno di cura per anziani non autosufficienti è incompatibile con: 

- gli interventi a favore di persone in condizione di disabilità gravissime; 

- l'intervento riconoscimento del lavoro di cura dei care giver attraverso 

l'incremento del contributo alle famiglie per l'assistenza a persone affette da 

Sclerosi Laterale Amiotrofica; 

- il progetto Home Care Premium dell’INPS Gestione Dipendenti Pubblici; 

- il servizio di assistenza domiciliare comunale (SAD); 

- il servizio d’Ambito di assistenza domiciliare per persone affette da demenze – 

progetto SAD 2018-2019; 

 

A CHI RIVOLGERSI 

Punti Unici di Accesso - PUA dei Comuni di: 
 

Civitanova Marche:  

Comune di Civitanova Marche:  

Vicolo Sforza snc - 0733/822608   Lunedì e venerdì     9.30-13.30 

Martedì e giovedì 15.00- 17.30 

Mercoledì  10.30-13.30 

Poliambulatorio di Civitanova Marche: 

Via Abruzzi, 1 - 0733/23438    Giovedì  9.30-12.30  

 

Montecosaro:  

Comune di Montecosaro: 

Via Gatti, 3 – 0733/560717   Mercoledì  10.30-12.30  

C.S.A. di Montecosaro:  

Via Roma, 133 – 0733/8523762   Mercoledì    8.00-10.00 

 

Montefano:  

Comune di Montefano:  

C.so Carradori, 26 – 0733/852930  Giovedì  10.30-12.30 

C.S.A. di Montefano:  

Via Pallotta, 8 – 0733/823754   Giovedì  8.00-10.00 

 

Montelupone:  

Comune di Montelupone:  

Piazza del Comune, 1 – 0733/2249317  Lunedì  10.30-12.30  

C.S.A. di Montelupone:  

Via Vecchiotti, 26 – 0733/823758  Lunedì  8.00-10.00  

 

Monte San Giusto:  

Comune di Monte San Giusto: 

Via Bonafede, 30 – 0733/839026   Lunedì e venerdì  10.30-12.30  

C.S.A. di Monte San Giusto: 

Via Monti Sala snc – 0733/823766  Lunedì  8.00-10.00 

 

Morrovalle:  

Comune di Morrovalle: 

Piazza Vittorio Emanuele – 0733/223119  Martedì e venerdì 10.30-12.30  

Poliambulatorio di Trodica di Morrovalle: 

Via Tiziano, 1 – 0733/823726   Venerdì  8.00-10.00 

 

Porto Recanati:  

Comune di Porto Recanati:  

Corso Matteotti, 230 – 071/7599768  Martedì 10.00-13.00 

Venerdì 11.00-13.00  

Poliambulatorio di Porto Recanati: 

Borgo Marinaro – 071/7595327   Venerdì 8.30-10.30  

 

Potenza Picena: 

Comune di Potenza Picena: 

Via Regina Margherita, 60 – 0733/1970093   Martedì    8.00-11.00  

Piazza Matteotti, Via - 0733/679218    Martedì  11.30-14.00  

Poliambulatorio di Potenza Picena: 

Via delle Fonti, 0733/675188    Giovedì   15.30-17.30  

 

Recanati:  

Ospedale Santa Lucia: 

Piazzale Andrea da Recanati - 071/7587478 Lunedì e giovedì  10.00-13.00  

Mercoledì  10.00-14.00 

INFO 
Tutte le informazioni necessarie per accedere al servizio sono riportate 

nell'Avviso Pubblico consultabile integralmente nel sito www.ambitosociale14.it, 

nei siti istituzionali dei Comuni dell'ATS 14 e presso i Punti Unici di Accesso 

presenti nel territorio negli orari di apertura al pubblico. 


