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Destinatari dell'intervento  
L'intervento è rivolto unicamente a disabili, già riconosciuti in situazione di gravità dalla Commissione 
sanitaria di cui all’articolo 4 della legge 104/1992 che, alla data dl 31 dicembre 2014 abbiano compiuto 3 
anni e non abbiano compiuto 65 anni. 
L’intervento è rivolto anche ai soggetti con disabilità ultrasessantacinquenni che abbiano ottenuto il 
riconoscimento della “particolare gravità” prima del compimento dei 65 anni. Per quest’ultimi l’intervento è 
alternativo alla misura di “Assegno di cura” rivolto ad anziani non autosufficienti. 

 

Esclusioni   
Sono escluse le disabilità conseguenti a: 

a) Malattie di Alzheimer 
b) Malattie di tipo psichiatrico; 
c) Neoplasie; 
d) AIDS 

Sono inoltre esclusi: 
a) I soggetti ospiti di strutture residenziali o semiresidenziali di qualsiasi tipo; 
b) I soggetti inseriti nei centri socio-educativi diurni di cui all’articolo 13 della L.R. 18/96 e s.m.i., per i 

quali la competente UMEA, sulla base di un piano educativo individualizzato, ne abbia previsto 
l’inserimento per più di 20 ore settimanali; 

c) I soggetti che beneficiano del contributo regionale previsto per il progetto “Vita Indipendente”; 
d) I soggetti che beneficiano del contributo previsto per le persone affette da Sindrome Laterale 

Amiotrofica (SLA) 
 

Modalità di attuazione  
1) Domanda per il riconoscimento della particolare gravità 
La domanda, redatta da parte dell’utente interessato o proprio familiare su apposito modello disponibile 
presso l’Ufficio Servizi Sociali di ciascun Comune di residenza e presso il Servizio di Medicina Legale 
dell’ASUR Area Vasta 4 di Fermo, deve essere presentata al Presidente della Commissione sanitaria 
provinciale presso il Servizio di Medicina Legale dell’ASUR Area Vasta 4, Via Zeppilli, 22° - Fermo entro e 
non oltre il 31 Maggio 2015 , con allegata la seguente documentazione: 

� attestazione di disabilità in condizione di gravità di cui alla L. 104/92; 
� documentazione comprovante l’esistenza della particolare gravità (es.: certificato del medico 

curante, eventuale copia di cartelle cliniche e/o certificazioni specialistiche, ecc);  
� autocertificazione dello stato di famiglia secondo le modalità di cui al DPR n. 445/2000. 

Le domande presentate dopo il termine stabilito non saranno prese in considerazione.  
2) Domanda di contributo 
Il disabile o la sua famiglia prenderà contatti entro il 31 agosto 2015  con i Servizi Sociali del Comune di 
residenza per i successivi adempimenti: 
- presentazione della domanda di contributo 
- definizione e sottoscrizione del programma assistenziale. 
Entro il 30 settembre 2015 gli Enti locali, tramite il Comune capofila dell’Ambito Territoriale Sociale di 
appartenenza, inoltrano la richiesta di contributo, con apposita delibera o determina dirigenziale, al 
Dipartimento per la Salute e per i Servizi Sociali – Regione Marche. 



 
 

Gli interessati potranno reperire  i modelli di domanda ed  ottenere eventuali informazioni presso i seguenti uffici: 
� Servizio di Medicina Legale ASUR Area Vasta 4,  

Via Zeppilli, 22A aperto al pubblico tutti i giorni dalle ore 9,00 alle ore 12,00 escluso il sabato  
mercoledì pomeriggio dalle ore 15,00 alle ore 17,00  
Per informazioni telefoniche: lun, mer, ven, dalle ore  9.00 alle ore 11.00 tel.0734/6253321 

� Comune di Porto Sant' Elpidio  presso l’ Ufficio Se rvizi Sociali  
Villa Murri: aperto al pubblico tutti i giorni dalle ore 9,30 alle ore 13.00 (tel. 0734/908302 – 0734/908308); 

� Comune di Sant’Elpidio a Mare presso l’Ufficio Serv izi Sociali  
Piazzale Marconi 14/f: aperto al pubblico tutti i giorni  escluso il sabato  
dalle ore 10.00 alle ore 13.00 (tel. 0734 8196361); 

� Comune di Monte Urano  presso l’Ufficio Servizi Soc iali  
sede Comunale - Piazza Libertà: aperto al pubblico tutti i giorni  escluso il sabato  
dalle ore 9,00 alle ore 13,00 (tel. 0734/ 848747). 
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