
Ambito Territoriale Sociale n.5 
  

Belforte all’Isauro, Carpegna, Frontino, Lunano,  
Macerata Feltria, Mercatino Conca, Montecerignone,  
Monte Grimano Terme, Piandimeleto,  
Pietrarubbia, Sassocorvaro Auditore, Tavoleto 

 

RIAPERTURA TERMINI 

PER PRESENTAZIONE DOMANDA D’ACCESSO 

ALL’ASSEGNO DI CURA PER ANZIANI NON 

AUTOSUFFICIENTI - ANNO 2022  
                   (DGR MARCHE N.1482 /2021  E DECRETI DEL DIR. PF PROGRAMMAZIONE SOCIALE REGIONE MARCHE N. 316/2021 N. 18/2022) 
 

 

 
Si avvisano gli interessati che sono riaperti i termini per la presentazione delle domande a valere sul Bando “Assegno di 

cura” anno 2022 con scadenza fissata  entro e non oltre Venerdì 10 Giugno 2022 - ore 13,00 
 
Restano invariati  requisiti previsti dal bando approvato con DDS n. 118/2022 del Responsabile del servizio, e la 

relativa modulistica. 
 

La domanda completa degli allegati previsti, a pena di esclusione, deve essere presentata all’Unione Montana del 

Montefeltro- Ente capofila, con le seguenti modalità: 

 

• Invio della scansione della domanda debitamente sottoscritta e della documentazione prevista al seguente indirizzo 

e.mail: tirocini@unionemontana.montefeltro.pu.it oppure: staff.ambito5@unionemontana.montefeltro.pu.it 

• Invio della scansione della domanda debitamente sottoscritta e della documentazione prevista al seguente indirizzo 

PEC: ats5montefeltro@emarche.it; 

• Consegna diretta agli uffici dell’ATS 5- esclusivamente previo appuntamento telefonico: 

- Carpegna 0722/727004 – 0722/727003 

- Macerata Feltria 0722/728233 

 

Farà fede la data e l’orario di arrivo per mail e pec. Per la consegna diretta farà fede il timbro di arrivo al protocollo 

dell’Ente.  

Eventuali inesattezze formali delle domande possono essere sanate e non determinano esclusione. 

                  
Gli interessati potranno reperire i modelli di domanda e richiedere informazioni presso:  
• Comune di residenza 

• Unione Montana del Montefeltro Ente capofila dell’ATS n5: Sul sito: www.unionemontana.montefeltro.pu.it 

      Tel. 0722 727003 -0722 727004 

• Uffici Unione Montana del Montefeltro - Macerata Feltria:  

      Tel. 0722 728233    
• Distretto Sanitario sede di Macerata Feltria tel. 0722 730212  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

http://www.unionemontana.montefeltro.pu.it/


 

Informativa. Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in possesso, ai fini della tutela 

delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si informa quanto segue: 

 

TITOLARE TRATTAMENTO Unione Montana del Montefeltro in qualità di ente capofila dell’ATS 5 per l’intera banca dati, i Comuni 

dell’ATS 5 per la banca dati dei cittadini residenti, nell’ambito delle rispettive competenze. 

RESPONSABILE Coordinatore dell’ATS 5, per la banca dati di tutto l’ATS 5 e i Responsabili dei Servizi Politiche Sociali dei 

Comuni  

RESPONSABILE DELLA 

PROTEZIONE DEI DATI(DPO)  

Qualsiasi richiesta in merito al trattamento dei dati personali conferiti e all'esercizio dei diritti dovrà essere 

indirizzata al Responsabile dei dati (DPO) Protezione dei dati (DPO) – Avv Federica Venturi, che potrà essere 

contattato al seguente indirizzo email: federicaventuri.avv@gmail.com 

INCARICATI Sono autorizzati al trattamento in qualità di incaricati i dipendenti ed i collaboratori esterni, assegnati anche 

temporaneamente all’Unione Montana del Montefeltro in qualità di ente capofila dell’ATS 5 e i Comuni 

dell’ATS 5 

FINALITA’ I dati forniti verranno utilizzati allo scopo e per il fine di erogare il contributo e adempiere agli obblighi di 

monitoraggio e rendicontazione degli interventi effettuati a valere sulle risorse regionali e nazionali. 

MODALITA’ Le modalità con la quale verranno trattati i dati personali contemplano la raccolta, la registrazione, 

l’elaborazione, la comunicazione, nei limiti in cui strettamente necessario alle finalità del trattamento.  

AMBITO COMUNICAZIONE I dati verranno utilizzati dall’Unione Montana del Montefeltro in qualità di ente capofila dell’ATS 5 e dai 

Comuni dell’ATS 5. La tipologia dei dati e le operazioni eseguibili comunicazione avvengono in conformità a 

quanto stabilito nella legge. In particolare i dati possono essere comunicati alla Regione Marche ed 

eventualmente all’Agenzia delle Entrate, alla Guardia di Finanza o altri Enti pubblici autorizzati al trattamento, 

per le stesse finalità sopra indicate e per verificare l’effettiva sussistenza dei requisiti richiesti per accedere al 

contributo. I dati verranno comunicati all’istituto di credito per l’emissione dell’eventuale assegno relativo al 

contributo di cui trattasi.  

NATURA CONFERIMENTO DATI Il conferimento dei dati è obbligatorio per poter usufruire del beneficio in conferimento dati presenza dei 

requisiti; la conseguenza in caso di mancato conferimento dei dati comporta l’impossibilità di effettuare le 

verifiche previste e pertanto comporta l’esclusione dal procedimento oggetto dell’Avviso. 

SITO www.unionemontana.montefeltro.pu.it 

DIRITTI  L’interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento e integrazione, nonché 

di cancellazione dei dati o trasformazione in forma anonima dei dati se trattati in violazione di legge.  

 

 

Comunicazione avvio del procedimento Legge n. 241/1990 modificata dalla Legge n. 15/2005, articolo 8 

 

AMMINISTRAZIONE 

COMPETENTE 

Unione Montana del Montefeltro in qualità di ente capofila dell’ATS 5 per la fase relativa alla predisposizione della 

graduatoria e agli adempimenti successivi e i restanti Comuni dell’ATS 5 per la parte di propria competenza. 

OGGETTO DEL 

PROCEDIMENTO 

DGR Marche n.1482/2021  -Decreti del Dir. PF Programmazione Sociale Regione Marche n. 316/2021 n. 18/2022 

RESPONSABILE PROCEDIMENTO Resp. Del servizio sociale dell’Unione Montana del Montefeltro - Coordinatore dell’ATS. 

INIZIO E TERMINE DEL 

PROCEDIMENTO 

L’avvio del procedimento decorre dalla data di scadenza dell’avviso; dalla stessa data decorrono i termini di 

conclusione del procedimento stabiliti in 30 giorni 

INERZIA 

DELL’AMMINISTRAZIONE  

Decorsi i termini sopraindicati, l’interessato potrà attivarsi ai sensi dell’art. 2 c. 9 bis L. 241/90 nel rispetto delle 

disposizioni fissate dall’amministrazione comunale. Successivamente rimane comunque possibile attivare il ricordo 

al TAR nei termini di legge.  

UFFICIO IN CUI SI PUO’ 

PRENDERE VISIONE DEGLI ATTI  

 Ufficio dell’ATS 5 negli orari di apertura al pubblico con le modalità prevista dagli artt. 22 e seguenti della 

L.241/1990 come modificata dalla L. 15/05 e dal regolamento sul diritto di accesso alle informazioni, agli atti e 

documenti amministrativi, adottato dall’Unione Montana del Montefeltro.  

 


