
Ente Capofila Comune di Fermo. Comuni di Altidona, Belmonte Piceno, Campofilone, Falerone, Francavil-
la d’Ete, Grottazolina, Lapedona, Magliano di Tenna, Massa Fermana Monsampietro Morico, Montappone, 
Monte Giberto, Montegiorgio, Montegranaro, Monteleone di Fermo, Monte Rinaldo, Monterubbiano, Monte 
San Pietrangeli, Monte Vidon Combatte, Monte Vidon Corrado, Montottone, Moresco, Ortezzano, Pedaso, 
Petritoli, Ponzano di Fermo, Porto San Giorgio, Rapagnano, Servigliano, Torre San Patrizio.

La Regione Marche, con DGR n. 1138 del 30/09/2019 
ha approvato le modalità di utilizzo del Fondo per le 
Non Autosufficienze
Il Comune di Fermo, ente capofila dell’Ambito Territoriale XIX, ha provveduto a 
pubblicare il nuovo avviso relativo alla formazione della graduatoria per 
l’assegnazione degli assegni di cura a favore di anziani non autosufficienti :
1. ultra sessantacinquenni residenti nel terriorio dell’ATS XIX; 
2. in possesso della certificazione di invalidità pari al 100%;
3. titolare di indennità di accompagnamento.
Il contributo economico mensile è pari ad € 200,00 per n. 12 mensilità e 
permette alla famiglia di essere sostenuta nelle spese di assistenza  
all’anziano, il quale a sua volta ha la possibilità di rimanere nel proprio 

contesto di vita e di relazioni affettive.
Le domande corredate dalla documentazione 
necessaria devono essere presentante al 
comune di residenza entro e non oltre il 
06/03/2020.
Verrà predisposta un’unica graduatoria d’Ambito 
redatta sulla base del minore reddito ISEE. 
La graduatoria non dà immediato accesso al 
contributo che è subordinato alla realizzazione 
del Patto per l’assistenza domiciliare.
Per tutto quanto non espresso si invita alla presa 
visione dell’avviso pubblico.

ASSEGNO DI CURA PER ANZIANI
NON AUTOSUFFICIENTI
Annualità 2019/2020

info e modelli domanda presso
il proprio Comune di residenza
oppure presso 
gli u�ci dell’Ambito Sociale XIX
sede operativa
Piazzale Azzolino n. 18, Fermo 

oppure telefonare a
tel. 0734.603167 - 0734.622794 - 0734.603174
oppure inviare una mail a:
ambito19@comune.fermo.it 
o consultare i siti web:
www.comune.fermo.it - www.ambitosociale19.it 


