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INFORMATIVA 
 

FONDO DI SOLIDARIETA’  
DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE N. 35/2016, ART. 10  

E DGR. N. 1065/2018 
 
 

La Regione Marche con deliberazione di Giunta n. 1065 del 30/07/2018 ha approvato i criteri di riparto e le 
modalità di utilizzo del Fondo di solidarietà istituito con Legge regionale n. 35/2016, art. 10.  
Successivamente, con decreto n. 161 del 09/08/2018, ha emanato le indicazioni operative stabilendo i termini 
e le modalità di presentazione delle richiesta di contributo. 
 
BENEFICIARI 
Beneficiari dei contributi sono i Comuni tenuti a compartecipare al pagamento di parte della retta di degenza 
(cd. “quota sociale a carico del Comune”) nelle strutture per la tutela della salute mentale di cui alla 
DGR. 1331/2014. 
 
COMPARTECIPAZIONE AL PAGAMENTO DELLA QUOTA SOCIALE.  
In base alla normativa vigente, l’Utente assistito, in relazione al proprio ISEE, partecipa al pagamento in 
tutto o in parte della “quota sociale” della retta, fermo restando l’onere in capo al Comune di residenza di 
intervenire con proprie risorse nell’ipotesi in cui i livelli di reddito e patrimonio dell’interessato non gli 
consentano di compartecipare totalmente o parzialmente. 
 
STRUTTURE E QUOTE DI COMPARTECIPAZIONE.  
In base alla Deliberazione di Giunta regionale in premessa citata ed alla Deliberazione di Giunta regionale n. 
1331/2014, le tipologie di strutture considerate e le quote di compartecipazione possono essere sintetizzate 
come indicato nella seguente tabella: 
 

Livello intensità assistenziale Denominazione 
struttura 

Quota a 
carico 
SSN 

Quota sociale 

a carico 
dell’Utente/Comune 

Totale 

Socioriabilitativo SRP3.1.1 Comunità Protetta 
H24 

    € 80,50         € 34.50 (30%) € 115,00 

Socioriabilitativo SRP3.1.2 Comunità Protetta 
H24 

    € 64,40         € 27,60 (30%) €   92,00 

Socioriabilitativo SRP3.2 Comunità Protetta 
H12 

    € 22,00         € 33,00 (60%) €   55,00 

Socioriabilitativo SRP3.3 Gruppo 
Appartamento 

    € 10,80         € 16,20 (60%) €   27,00 

 

La normativa regionale precisa che nell’ambito delle strutture per le quali si può beneficiare del contributo 
vanno considerati anche i moduli dedicati a persone con disturbi mentali all’interno di altre tipologie di 
strutture convenzionati con i competenti Servizi del Sistema Sanitario Regionale. 
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COORDINAMENTO E SUPPORTO TRA I SERVIZI. 
Il Servizio sociale del DSM che ha la presa in carico supporta la procedura di compartecipazione attivando 
un coordinamento con il Servizio sociale del Comune territorialmente competente. 
 
IPOTESI APPLICATIVE. 
Come stabilito dalla DGR n. 1065/2018: 

1. In via transitoria, qualora il Comune interessato non abbia ancora provveduto all’ 
approvazione/applicazione del proprio regolamento per l’erogazione delle prestazioni sociali 
agevolate (ISEE), ma abbia tuttavia provveduto al pagamento della retta, lo stesso verrà comunque 
ammesso a finanziamento. La Giunta Regione Marche – Servizio Politiche Sociali e Sport, 
provvederà ad effettuare il calcolo della “quota parte sociale a carico del Comune” ed 
all’assegnazione del relativo contributo in base all’ammontare della stessa sulla base dei criteri di cui 
al paragrafo “Criteri di accesso e riparto del Fondo di solidarietà” dell’allegato “A” alla DGR 
1065/2018. 

2. Nell’ipotesi in cui il pagamento della “quota sociale” a carico del Comune sia stato effettuato 
unicamente dal soggetto Utente in assenza di regolamento comunale che preveda l’obbligatorietà 
dell’utilizzazione dell’ISEE, non viene erogato alcun contributo, salva l’adozione di detto 
regolamento ed il conseguente pagamento di quanto dovuto all’Utente dal Comune entro e non oltre 
la data di scadenza per la presentazione delle richieste di contributo (30 settembre 2018). 

3. Nell’ipotesi in cui sia il Comune che l’Utente abbiano compartecipato al pagamento della “quota 
sociale” della retta a carico del Comune, si provvederà ad assegnare il contributo di cui trattasi al 
Comune sulla base dell’importo di detta “quota sociale”secondo i criteri di cui al paragrafo “Criteri 
di accesso e riparto del Fondo di solidarietà” dell’allegato “A” alla DGR 1065/2018, fatto salvo il 
rimborso da parte del Comune di quanto dovuto all’Utente. 

4. Nell’ipotesi in cui alla data di adozione del presente atto non abbia ancora avuto luogo il pagamento 
di quanto dovuto alla struttura dal Comune per l’annualità 2017, la richiesta di contributo potrà 
essere presentata solo nel caso in cui il Comune – in base a quanto previsto nel proprio regolamento 
che preveda l’obbligatorietà dell’utilizzazione dell’ISEE – procederà intanto al pagamento della 
quota sociale della retta a suo carico in base al predetto regolamento, entro e non oltre la data 
prevista per la presentazione delle richieste di contributo (30 settembre 2018).   

5. Nel caso di prestazioni effettuate fuori Regione, la compartecipazione al pagamento della “quota 
sociale” avviene nel limite massimo delle tariffe previste dalla normativa vigente nella Regione 
Marche. In tali casi il Comune deve produrre, in sede di presentazione della domanda: 

a) la documentazione attestante l’autorizzazione e l’accreditamento della struttura ubicata fuori 
Regione;  

b) l’autorizzazione all’ingresso nella struttura in questione, rilasciata dalle competenti autorità 
sanitarie. 

6. Nel caso di ricoveri ospedalieri ed altre assenze temporanee, per la determinazione della “quota 
sociale” a carico dell’Utente/Comune, si rinvia a quanto contenuto nelle convenzioni stipulare con i 
competenti Servizi del Sistema Sanitario Regionale. 

 

TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE D I CONTRIBUTO.  

A) Il Comune trasmette la richiesta di ammissione ai benefici di cui alla DGR n. 1065/18 al Comune di 
Fermo - ente capofila dell’ Ambito Territoriale Sociale XIX entro il 30 settembre 2018, 
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La richiesta deve contenere, tra l’altro, i seguenti dati:   

� Iniziali cognome e nome utente; 

� Data di nascita utente; 

� Sesso utente; 

� Ammontare ISEE utente (DSU 2018, così come stabilito dal Decreto Interministeriale n. 138 in data 
13.04.2017 e s.m.i., del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero 
dell’Economia e delle Finanze); 

� Indicazione dell’Area Vasta del Dipartimento di Salute Mentale che ha la presa in carico; 

� Tipologia e denominazione struttura, completa di indirizzo; 

� Importo giornaliero della retta della struttura così come determinata con DGR 1331/2014 o da 
apposita convenzione con l’ASUR; 

� Importo giornaliero della quota parte della retta per la quale, ai sensi della DGR 1331/2014 o della 
convenzione, è stabilita la compartecipazione Utente/Comune; 

� Numero giorni di degenza nell’annualità considerata (2017); 

� Importo complessivo retta nell’annualità considerata (pari all’importo della retta giornaliera 
moltiplicato per i giorni di degenza); 

� Importo complessivo della quota parte della retta a carico dell’Utente/Comune nell’annualità 
considerata (pari all’importo della quota parte giornaliera moltiplicato per i giorni di degenza); 

� Somma complessiva pagata dall’Utente per l’annualità considerata. 

� Somma complessiva pagata dal Comune per l’annualità considerata. 
 
B) Il Comune di Fermo - ente capofila dell’ATS XIX, provvede successivamente all’inoltro dei dati riferiti 
alle richieste di cui al punto A. 
 
C) La Giunta Regione Marche provvederà entro il 30/11/2018 ad assumere il relativo impegno di spesa ed 
alla liquidazione delle somme dovute ai Comuni interessati, per il tramite degli Enti capofila degli Ambiti 
Territoriali Sociali. 


