
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

AVVISO PUBBLICO 

PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI 

A FAVORE DI ANZIANI PER LA REGOLARIZZAZIONE DEL LAVORO DELLE ASSISTENTI 

FAMILIARI E L’INTEGRAZIONE NELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI. 
 

 

 

Art. 1 - OGGETTO 

Il presente avviso, norma le condizioni, i requisiti e le modalità per l’attivazione di un contributo 

economico, una tantum, destinato alle situazioni che hanno attivato autonomamente un percorso 

assistenziale con Assistente Familiare a sostegno delle esigenze assistenziali di una persona 

ultrasessantacinquenne, residente in uno dei Comuni del Distretto Pianura Est (Argelato, Baricella, 

Bentivoglio, Budrio, Castel Maggiore, Castello d’Argile, Castenaso, Galliera, Granarolo dell’Emilia, 

Malalbergo, Minerbio, Molinella, Pieve di Cento, San Giorgio di Piano, San Pietro in Casale), al fine di 

incentivare la regolarizzazione del contratto di lavoro e connettere le situazioni alla rete dei servizi. 

 

Art. 2 - REQUISITI DI AMMISSIONE  

Il contributo è rivolto alle persone ultrasessantacinquenni residenti in uno dei Comuni del Distretto Pianura 

Est, in possesso dei seguenti requisiti: 

� non beneficiare di assegno di cura così come definito dal regolamento di cui alla delibera Azienda USL 

Bologna n. 66 del 15/04/2011 e/o di prestazioni erogate nell'ambito del progetto INPS Home Care 

Premium e/o di ulteriori prestazioni assistenziali fornite da altri soggetti in modo continuativo (Servizio 

di Assistenza Domiciliare, ecc.); 

� avere un contratto di lavoro con l'Assistente Familiare di almeno 25 ore settimanali, con 

inquadramento del lavoratore nel livello C con profilo C super o livello D con profilo D super; 

� ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) calcolato secondo quanto previsto dal decreto 

legislativo n. 109 del 31 marzo 1998 e successive modifiche ed integrazioni, non superiore a € 

22.300,00. Ai fini della concessione del contributo in oggetto, il nucleo familiare di riferimento è 

costituito dal solo anziano beneficiario; si considera pertanto la situazione economica e patrimoniale 

del solo anziano estratta da quella del nucleo familiare di riferimento, così come previsto dall’art. 3 c. 2 

del Decreto Legislativo n. 109 del 31 marzo 1998 e successive modifiche ed integrazioni. 

 

La persona anziana deve essere cittadino italiano, oppure cittadino regolarmente soggiornante di un Paese 

membro dell’Unione Europea, oppure se cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione Europea deve 

ritrovarsi in una delle seguenti condizioni: 

b) cittadino extracomunitario in possesso di permesso di soggiorno in corso di validità; 

c) cittadino extracomunitario con permesso di soggiorno scaduto, in possesso della ricevuta della 

richiesta di rinnovo presentata entro 60 giorni dalla data di scadenza del permesso precedente.   

 

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda e per tutto il periodo di 

erogazione del contributo.  
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Art. 3 - MODALITÀ E  TEMPI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Le domande di accesso al beneficio economico devono essere compilate ai sensi del DPR 445/2000 

sull’apposito modulo allegato al presente Avviso che deve essere consegnato allo Sportello Sociale e 

Scolastico del Comune di residenza, entro il 3 Ottobre 2014.  

 

Art. 4 - RICONOSCIMENTO DEL CONTRIBUTO E MODALITÀ DI EROGAZIONE  

Verrà stilato dall’Ufficio di Piano Distrettuale un elenco degli aventi diritto al contributo. Essendo previsto 

un numero limitato di contributi erogabili, verrà data la priorità, nell'effettiva ammissione al contributo, a 

chi ha valore ISEE più basso. 

L'ammissione al contributo economico è subordinata ad una visita domiciliare effettuata dall’Assistente 

Sociale del Comune di residenza, alla presenza dell'Assistente Familiare al fine di effettuare un 

monitoraggio della situazione, nel caso di indisponibilità ad accogliere la visita domiciliare, il contributo 

verrà revocato. Il contatto tra Assistente Sociale, la persona anziana e l'Assistente Familiare consente di 

rilevare i margini di bisogno e di offrire alla cittadinanza un punto di riferimento assistenziale in caso di 

necessità. 

Il contributo è quantificato in € 1.000,00, corrispondente al costo indicativo dei contributi previdenziali 

sostenuti per 6 mesi di lavoro. 

L'erogazione dell'importo avverrà in due tranches di € 500 ognuna: la prima sarà corrisposta dopo 3 mesi 

dal riconoscimento del diritto al beneficio, la seconda trascorsi ulteriori 3 mesi, previa verifica del 

mantenimento dei requisiti. 

 

Art. 5 - RESPONSABILITÀ DEI PROCEDIMENTI 

La responsabilità dei procedimenti relativi al presente bando viene così definita: 

1. Approvazione dell’avviso: Comitato di Distretto Pianura Est; 

2. Approvazione atti conseguenti e relativa modulistica: Responsabile dell’Ufficio di Piano Distretto 

Pianura Est; 

3. Promozione del avviso, sua diffusione, raccolta domande, trasmissione elenco nuclei richiedenti in 

possesso dei requisiti: Direttore/Responsabile Area Servizi alla Persona del Comune di residenza; 

4. Istruttoria distrettuale, individuazione beneficiari, verifiche relative al mantenimento dei requisiti, 

definizione importo del contributo: Responsabile dell’Ufficio di Piano Distretto Pianura Est; 

5. Erogazione dei contributi ai beneficiari: Azienda USL di Bologna Distretto di Committenza e Garanzia 

Pianura Est. 

 

Lì 11.08.2014 

 

       Il Responsabile dell’Ufficio di Piano 

Distretto Pianura Est 

       F.to Raul Duranti 

 

 


