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RC/PR/PSS Oggetto: Richiesta di parere al Consiglio delle Autonomie 
O TC Locali sullo schema di deliberazione concernente: 

"Misura int egrativa straordinaria a sostegno delle 
Prot. Segr. persone con disabilità beneficiarie nell'anno 2015 

1028 dell'intervento di cui alla DGR n . 143/20 15 non 
rientranti nei benefici di cui alla DGR n. 157812016" 

Lunedi 7 agosto 20 17, nella sede della Regione Marche, ad Ancona, in 

via Gentile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, regolarmente 

convocata . 


Sono presenti: 

- LUCA CERISCIaLI Presidente 
- ANNA CASINI Vicepresidente 

- LORETTA BRAVI Assessore 

- FABRIZIO CESETTI Assessore 


Sono assenti : 

- MANUELA BORA Assessore 

- MaRENO PIERONI Assessore 

- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 


Constatato il numero legale per la validità dell' adunanza. ass ume la 

Presidenza il Presidente della Giunta regionale , Luca Ceriscioli. Ass i ste 

alla seduta il Segretario della Giunta regionale, Deborah Giraldi. 


Riferisce in qualità di relatore il Presidente Luca Ceriscioli. 

La deliberazione in ogge tto è approvata all'unanimità dei presenti. 


NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA 

Inviata per g li adempimenti di competenza Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente 

del Consiglio regionale il __________ 
alla struttura organizzativa: ________ 

prot. n. _______ )
alla P.O. di spesa: ___________ 

al Presidente del Consig lio regiona le L'TNCARJCATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

Il.________________ 

L'INCARICATO 
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OGGETTO: 	Richiesta di parere al Consiglio delle Autonomie Locali sullo sch,ema di deliberazione 
concernente: "Misura integrativa straordinaria a sostegno delle persone con disabilità 
beneficiarie nell'anno 2015 dell'intervento di cui alla DGR n. 143/2015 non rientranti 
nei benefici di cui alla DGR n. 1578/2016". 

LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal 
Servizio Politiche Sociali e Sport dal quale si rileva la necessità di acquisire in merito all'allegato 
schema di deliberazione il parere del Consiglio delle Autonomie Locali; 

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono 
condivisi, di deliberare in merito; 

VISTA l'attestazione della copertura finanziaria, nonché il d.lgs. n. 118/2011 e s.m. l. In 

materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio; 

VIST A la proposta del Dirigente del Servizio Politiche Sociali e Sport che contiene il parere 
favorevole di cui all' articolo 16, comma l, lettera d) della legge regionale 15 ottobre 200 l, n. 20 
sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica; 

VISTI gli articoli 28 e 38 dello Statuto della Regione 

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina l; 

DELIBERA 

di trasmettere al Consiglio delle Autonomie Locali, al fine dell'acquisizione del relativo parere, lo 
schema di deliberazione concernente: " Misura integrativa straordinaria a sostegno delle persone con ì 

disabilità beneficiarie nell'anno 2015 dell'intervento di cui alla DGR n. 143/2015 non rientranti nei 
benefici di cui ali DGR n. 1578/2016" (Allegato l). 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

Questo servlZlo ha predisposto l'allegato schema di deliberazione concernente: "Misura integrativa 
straordinaria a sostegno delle persone con disabilità beneficiarie nell'anno 2015 dell'intervento di cui alla 
DGR n. 143/2015 non rientranti nei benefici di cui alla DGR n. 1578/2016". 

La Giunta, per poter deliberare in merito deve acquisire, ai sensi dell'art. Il comma 3 letto c) della L.R. 
n. 4/2007, il parere del Consiglio delle Autonomie Locali. 

Con la presente deliberazione si chiede, pertanto, che la Giunta si pronunci in merito alla richiesta del 
suddetto parere. 

La sottoscritta, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di 
non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e 
degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 6212013 e della DGR 64/2014. 

iL RESPONSABiLE DEL PROCEDiMENTO 

(Maria Laura Bernacchia) 

~~~~ 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 

Si attesta la copertura finanziaria della somma complessiva di € 1.000.000,00 intesa come disponibilità a 
carico del bilancio di previsione 2017/2019, annualità 2017 come segue: 

- € 700.000,00 al capitolo 2120210042; 

- € 200.000,00 al capitolo 2120210043; 

- € 100.000,00 al capitolo 2120210044. 


iL RESPONSABiLE DELLA P. o. 
NTABiLE DELLA SPESA 2 

~' 
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PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SPORT 

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo 
della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e dichiara, ai sensi dell'art. 47 
D.P.R. 445/2000, che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazioni anche 
potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell' art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del 
D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014. 

t' 
IL DlRi~ DEL SERVIZIO 

(GiOVan~~;;relli) 

La presente deliberazione si compone di n. ~ pagine, di cui n. 6 pagine di allegati che formano 
parte integrante della stessa. 

'A RiO-'eLLA GIUNTA 

rahf imldi) 

y 
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ALLEGATO 1) 

OGGETTO: 	"Misura integrativa straordinaria a sostegno delle persone con disabilità beneficiarie 
nell'anno 2015 dell'intervento di cui alla DGR n. 143/2015 non rientranti nei benefici 
di cui alla DGR n. 1578/2016". 

LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal 
Servizio Politiche Sociali e Sport, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto; 

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono 
condivisi, di deliberare in merito; 

VISTA l'attestazione della copertura finanziaria, nonché il d.lgs. n. 118/20 Il e s.m.l. m 
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio; 

VIST A la proposta del Dirigente del Servizio Politiche Sociali e Sport che contiene il parere 
favorevole di cui all'articolo 16, comma 1, lettera d) della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 
sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica; 

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione. 

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1 

DELIBERA 

1. 	di destinare in via straordinaria, per le annualità 2016 e 2017, la somma di € 1.000.000,00 a sostegno delle 
persone con disabilità beneficiarie nell'anno 2015 dell'intervento di cui alla DGR n. 143/2015 non rien
tranti nei benefici di cui alla DGR n. 1578/2016 per le motivazioni espresse nel documento istruttorio; 

2. 	di stabilire che gli Enti locali individuano i beneficiari di cui al punto 1. distinguendoli tra quelli inseriti in 
un contesto esclusivamente domiciliare e quelli inseriti in un contesto scolastico o semiresidenziale, de
mandando ai rispettivi enti capofila di Ambiti Territoriali Sociali l'invio di tali elenchi al Servizio Politi
che Sociali e Sport attraverso le modalità operative definite dal medesimo Servizio; 
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3. 	 di stabilire che le risorse di cui al punto 1. sono ripartite tra i destinatari della presente deliberazione con 
gli stessi criteri di cui all'allegato D) punto 1.3 "Modalità di ripartizione delle risorse" della DGR 
n. 	1578/2016 nei seguenti limiti che devono essere congiuntamente rispettati: 

o 	 non più dell' 80% del contributo assegnato per l'anno 2016 alle persone con disabilità gra
vissima di cui alla suddetta deliberazione; 

o 	 non più del 90% del contributo che gli stessi avevano avuto nell'anno 2015 ai sensi della 
DGR n. 143/2015; 

4. 	di stabilire che il contributo di cui al punto 3. è determinato in relazione alla condizione attuale del bene
ficiario rilevata dall 'Ente locale competente come previsto dal precedente punto 2.; 

5. 	 di stabilire che il contributo verrà trasferito agli enti capofila degli Ambiti Territoriali Sociali ai quali vie
ne demandata la liquidazione ai destinatari dell'intervento; 

6. 	 di stabilire che qualora i destinatari di cui al punto 1. intendano fare domanda di riconoscimento della 
condizione di disabilità gravissima per l'annualità 2017 e nell'ipotesi che questa venga loro riconosciuta, 
si provvederà a corrispondere, in sede di liquidazione del contributo per le disabilità gravissime annualità 
2017, una somma aggiuntiva pari alla differenza tra la quota percepita ai sensi della presente deliberazio
ne e la quota spettante ai sensi della deliberazione regionale per l'intervento rivolto alle persone con disa
bilità gravissima annualità 2017; 

7. 	 di stabilire che le eventuali economie delle risorse di cui al punto 1. sono destinate per l'intervento rivolto 
alle persone con disabilità gravissima per l'annualità 2017; 

8. 	di stabilire che l'onere complessivo derivante dal presente provvedimento pari ad € 1.000.000,00 fa carico 
al bilancio di previsione 2017/2019 annualità 2017, nell' ambito della disponibilità già attestata con DGR 
n. del , come segue. 

- € 700.000,00 al capitolo 2120210042; 

- € 200.000,00 al capitolo 2120210043; 

- € 100.000,00 al capitolo 2120210044. 


Il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 1 del d. Igs. 33/2013. 

IL SEGRETARiO DELLA GiUNTA 


(Deborah Giraldi) 

IL PRESiDENTE DELLA GIUNTA 


(Luca Ceriscioli) 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

Normativa di riferimento 

- Legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone 
handicappate" . 

- Legge 21 maggio 1998, n. 162 "Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernenti misure di 
sostegno in favore di persone con handicap grave" . 

- L.R. 18/96 e s.m.i. "Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore delle persone in 
situazione di disabilità". 

- Legge 8 novembre 2000 n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e 
servizi sociali" . 

- DGR n. 143 del 02.03.2015 "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 2015". 

- DGR n. 1578 del 19.12.2016 "Decreto del Ministero Lavoro e delle Politiche Sociali del 26 settembre 
2016 - Approvazione del Programma attuativo di allocazione delle risorse per aree di intervento del 
Fondo nazionale per le non autosufficienze anno 2016 e dei criteri attuativi degli interventi a favore delle 
Disabilità gravissime inclusa SLA". 

- DGR n. 427 del 28.04.2017. 
- DGR n. del "Richiesta di parere al Consiglio delle Autonomie Locali sullo schema di 

deliberazione concernente: Misura integrativa straordinaria a sostegno delle persone con disabilità 
beneficiarie nell'anno 2015 dell'intervento di cui alla DGR n. 143/2015 non rientranti nei benefici di cui 
alla DGR n. 1578/2016". 

Motivazione 

A partire dall' anno 2001, in attuazione di quanto previsto dalle LL. 104/92 e 162/98 e dalla L.R. 18/96, la 
Regione Marche ha finanziato l'intervento denominato "Assistenza Domiciliare Indiretta al disabile in situa
zione di particolare gravità "; tale intervento, integrativo rispetto a qualsiasi altro intervento o servizio forni
to dall 'Ente Locale, era rivolto alle persone con disabilità riconosciute in situazione di gravità dalla Commis
sione sanitaria di cui all'articolo 4 della Legge 104/1992 e veniva svolto da un familiare, convivente o non 
con il disabile, ovvero da un operatore esterno individuato dal disabile stesso o dalla famiglia. 
Per "situazione di particolare gravità" si intendeva quella in cui la minorazione, singola o plurima, avesse 
ridotto l'autonomia personale correlata all 'età, tale da rendere necessario un intervento assistenziale nella 
sfera individuale a carattere pennanente, ossia per tutto il tempo a venire, continuativo per tutta la durata 
della giornata, globale per tutte le principali attribuzioni dell'autonomia personale. Tale situazione era valu
tata da apposite Commissioni sanitarie provinciali operanti all'interno delle Aree Vaste - ASUR Marche. 
Negli ultimi anni agli stanzi amenti regionali per l'intervento sopra indicato si sono aggiunti i finanziamenti 
statali provenienti dal Fondo Nazionale per le non Autosufficienze per la quota parte da destinare alle "Di sa-l à gravissime", 

J? 
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Nell'anno 2016, essendo disponibili solo fondi statali provenienti dall'FNA, in ottemperanza a quanto stabi
lito dall'art. 3 del D.M. 26/09/2016 e al fine di individuare il numero di persone in condizione di disabilità 
gravissima assistite nella Regione Marche da comunicare al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 
si è ritenuto opportuno con la DGR n. 1578/2016 dare avvio alla nuova procedura denominata "Disabilità 
gravissime " che ha comportato la valutazione dei nuovi utenti e la rivalutazione degli utenti già beneficiari 
del precedente intervento regionale attraverso l'utilizzo dei criteri e delle scale di valutazione indicati 
all'art. 3 cc. 2 e 3 e agli Allegati 1 e 2 del suddetto decreto. 

Durante l'espletamento della procedura di riconoscimento della condizione di "Disabilità gravissime" da 
parte delle Commissioni sanitarie provinciali è emersa la problematica di coloro che, sebbene beneficiari 
nell'anno 2015 dell'intervento di "Assistenza Domiciliare Indiretta al disabile in situazione di particolare 
gravità" di cui alla DGR n. 143/2015, non rientrano nei benefici di cui alla DGR n. 1578/2016 per effetto 
dell'applicazione delle suddette schede di valutazione ministeriali. 

Con la presente deliberazione si stabilisce, pertanto, di destinare in via straordinaria, per le annualità 2016 e 
2017, la sonuna di € 1.000.000,00 a sostegno delle persone con disabilità beneficiarie nell'anno 2015 
dell ' intervento di cui alla DGR n. 143/2015 non rientranti nei benefici di cui alla DGR n. 1578/2016. 

L'individuazione dei beneficiari di cui alla presente deliberazione viene demandata agli Enti locali che devo
no differenziare quelli inseriti in un contesto esclusivamente domiciliare da quelli inseriti in un contesto sco
lastico o semiresidenziale, demandando poi ai rispettivi enti capofila di Ambiti Territoriali Sociali l'invio 
degli elenchi al Servizio Politiche Sociali e Sport attraverso le modalità operative da quest'ultimo definite. 

Le suddette risorse pari ad € 1.000.000,00 vengono ripmiite a favore dei destinatari della presente delibera
zione applicando gli stessi criteri di cui all ' allegato D) punto 1.3 "Modalità di ripartizione delle risorse " del
la DGR n. 1578/2016, a cui si rimanda, nei seguenti limiti che devono essere congiuntamente rispettati: 

o 	 non più dell' 80% del contributo assegnato per l'anno 2016 alle persone con disabilità gra
vissima di cui alla suddetta deliberazione; 

o 	 non più del 90% del. contributo che gli stessi avevano avuto nell' anno 2015 ai sensi della 
DGR n. 143/2015. 

In ogni caso il contributo viene determinato in relazione alla condizione attuale del beneficiario rilevata 
dall'Ente locale competente. 

Inoltre, si stabilisce che qualora i beneficiari di cui alla presente deliberazione intendano fare domanda di ri- J 
conoscimento della condizione di disabilità gravissima per l' annualità 2017 e nell'ipotesi che questa venga 
loro riconosciuta, si provvederà a corrispondere, in sede di liquidazione del contributo per le disabilità gra
vissime annualità 2017, una somma aggiuntiva pari alla differenza tra la quota percepita ai sensi della pre
sente deliberazione e la quota spettante ai sensi della deliberazione regionale per l'intervento rivolto alle per
sone con disabilità gravissima annualità 2017. 

Infine, si ritiene opportuno stabilire che qualora le risorse stanziate dovessero risultare in eccesso si provve
derà ad utilizzare la somma residuale per l ' intervento rivolto alle persone con "Disabilità gravissime" per 

l] alità 2017. 

Jn 
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Le suddette risorse regionali pari ad € 1.000.000,00, rese disponibili con DGR n. 427/2017, afferiscono al bi
lancio di previsione 2017/2019 annualità 2017 e risultano coerenti, quanto alla natura della spesa, con le fi
nalità di utilizzo previste dall ' atto fatte salve le variazioni fmanziarie necessarie alla puntuale identificazione 
della spesa in base ai livelli di articolazione del piano dei conti integrato di cui al D.Lgs n. 118/20 Il , come 
segue: 

- € 700.000,00 al capitolo 2120210042; 

- € 200.000,00 al capitolo 2120210043; 

- € 100.000,00 al capitolo 2120210044. 


Tale finanziamento verrà trasferito con decreto del Dirigente del Servizio Politiche Sociali e Sport agli enti 
capofila degli Ambiti Territoriali Sociali nell'anno 2017, questi a loro volta provvederanno a liquidare il con
tributo spettante ai singoli beneficiari. 

Trattasi, pertanto, di obbligazione esigibile nell'anno 2017. 

La sottoscritta, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non 
trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell ' art. 6 bis della 
L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014. 

Il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 1 del d. 19s. 33/2013. 

In considerazione di quanto sopra esposto si chiede l'adozione del presente atto . 

iL RESPONSABiLE DEL PROCEDiMENTO 

(Maria Laura Bernacchia) 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 

Si attesta la copertura finanziaria della somma complessiva di € 1.000.000,00 con riferimento alla 
disponibilità già attestata con DGR n. del a carico del bilancio di previsione 
2017/2019, annualità 2017, come segue. 

- € 700.000,00 al capitolo 2120210042; 

- € 200.000,00 al capitolo 2120210043 ; 

- € 100.000,00 al capitolo 2120210044. 


iL RESPONSABiLE DELLA P. o. 
CONTROLLO CONTABILE DELLA SPESA 2 

(Federico Ferretti) 
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PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI 
E SPORT 

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo 
della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e dichiara, ai sensi dell 'art. 47 
D.P.R. 445/2000, che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazioni anche 
potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell' art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del 
D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014. 

IL DiRiGENTE DEL SERVIZIO 

(Giovanni Santarelli) 

La presente deliberazione si compone di n. _ _ _ pagine, di cui n. ___ pagine di allegati che 
formano parte integrante della stessa. 

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA 

(Deborah Gira/di) 

J 
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