
  

 

CAMPAGNA “TRASPARENZA E DIRITTI” - COMITATO ASSOCIAZIONI TUTELA  

 
15 dicembre 2015 
 

      - Ministro del Lavoro e politiche sociali,  
                E p. c. - Direttore Generale per l'inclusione e le politiche sociali 

                               
 
Oggetto: Utilizzo da parte della regione Marche del fondo non autosufficienze 2015. Non 
rispetto dei criteri del decreto 14 maggio 2015. Richiesta di intervento.   
 
 
     Con la presente si viene a segnalare, al fine di un vostro intervento, le modalità di utilizzo 
da parte della regione Marche del fondo nazionale. Riteniamo, infatti, che i criteri di utilizzo 
adottati non rispettino quanto stabilito nel decreto di riparto (14 maggio 2015).  
 

Nella dgr 1042 del 23.11.2015, http://www.norme.marche.it/Delibere/2015/DGR1042_15.pdf, le 
risorse assegnate vengono ripartite agli Ambiti territoriali sociali, con l’indicazione che per 
quanto riguarda l’intervento di cui all’art. 2, comma 1 (60% delle risorse) e art. 3 (40% delle 
risorse) il finanziamento possa essere utilizzato,  con percentuali definite dai Comitati dei 
Sindaci,  per i seguenti interventi.  

1) Art. 2, comma 1: PUA, Assegno di cura, SAD;  
2) Art. 3: assistenza domiciliare indiretta disabile in situazione di particolare gravità e PUA.   

 
Pur non essendo previsto nel decreto di riparto, la regione Marche stabilisce che il fondo 

possa finanziare (con percentuali definite dai Comuni) anche i Punti Unici di Accesso.  
A conferma, di un utilizzo non corretto del fondo nazionale, il contenuto della dgr 1070 del 

30.11.2015, http://www.norme.marche.it/Delibere/2015/DGR1070_15.pdf, con la quale si 
trasferiscono ai Comuni finanziamenti sociali. Si prevede (pag. 20), con le motivazioni che si 
possono verificare, un “fondo di riequilibrio regionale” (pari a 7,4 milioni di euro), finanziato da 
una quota parte del FNNA “finalizzato prevalentemente” alle funzioni di cui all’art. 4, comma 1, 
lett. a), b), c), del decreto 14 maggio 2015. Funzioni che il citato decreto non prevede possano 
essere  finanziate con FNNA (Quali siano gli obiettivi del fondo di riequilibrio, fondi FNNA 2015,  
è, peraltro, spiegato benissimo qui http://www.cronachemaceratesi.it/2015/11/26/scure-sugli-ambiti-sociali-
via-200mila-euro/736138/).   
 

Per quanto sopra illustrato, riteniamo che i criteri di utilizzo, da parte della regione Marche 
del FNNA 2015, non rispettino quanto stabilito del decreto di riparto. Per questi motivi, Vi 
chiediamo di intervenire presso la Regione affinché modifichi tali deliberazioni e destini il fondo 
per interventi e servizi a favore delle persone e non per funzioni non previste.    

Certi di un pronto riscontro si inviano distinti saluti   
     

 Per le organizzazioni 
Roberto Frullini,   Fabio Ragaini 

 
CAT - COMITATO ASSOCIAZIONI TUTELA: Aism Regionale, Alzheimer Marche,  Anffas Jesi, Anglat Marche, Ass. La Crisalide, Angsa Marche,  

Fondazione Paladini, Ass. Il Mosaico, Gruppo Solidarietà, Centro H, Tribunale della salute Ancona, Uildm Ancona, Aisla Ascoli Piceno, Fondazione 

Arca, Senigallia, Anteas Jesi, Comitato Vita indipendente Marche, Aniep Ancona 

Campagna “Trasparenza e diritti”. Tribunale della salute, Ancona, Unione italiana lotta distrofia muscolare (Uildm), Ancona, Cooperativa Progetto 

Solidarietà, Senigallia (An), Cooperativa Papa Giovanni XXIII, Ancona; Ass. nazionale genitori soggetti autistici (Angsa Marche), Ancona, Ass. Il 

Mosaico, Moie di Maiolati (An), Gruppo Solidarietà, Moie di Maiolati (An), Fondazione Paladini, Ancona, Ass. Tutela salute mentale Vallesina, Jesi, 

Cooperativa Grafica & infoservice, Monte san Vito (An), Confcooperative Federsolidarietà (Marche),  Cooperativa Casa Gioventù, Senigallia (An), 

Progetto Area, Ancona; Ass. La Rondine, Ancona, Rete diritti operatrici/tori sociali, Ancona; Centro H, Ancona, Anglat Marche, Cooperativa “Amore 

e Vita”, Ancona, Fondazione Arca Senigallia,  Ascoop, Ancona, Ass. familiari Alzheimer, Fano, Ordine assistenti sociali regione Marche, 

Coordinamento territorio disabilità Pesaro/Urbino, Comitato  AMA, Associazioni  Marchigiane Alzheimer. 

Per corrispondenza: c/o Gruppo Solidarietà, via Fornace 23, 60030 Moie di Maiolati (AN) 
Segreteria:  trasparenzaediritti@gmail.com - 393-9046151 (ore ufficio) 


