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Art. 1 - Oggetto 
Il presente regolamento disciplina l’erogazione di contributi a sostegno delle 
spese sostenute per il mantenimento a domicilio di una persona non 
autosufficiente e per la frequenza di case residenz a anziani (CRA) non 
accreditate. 
 
Titolo I – Contributo per il sostegno delle spese p er il mantenimento a 
domicilio di persone non autosufficienti 
 
Art. 2 – Presentazione della domanda 
Il contributo è erogato sulla base di domanda in ca rta libera, a seguito 
di pubblicazione di bando, con l’indicazione delle risorse disponibili. 
Può presentare domanda la persona non autosufficien te, il familiare care-
giver o comunque chi abbia sostenuto la spesa relativa a l contratto con 
assistente familiare, anche se non convivente con l ’utente. La domanda 
dovrà contenere i documenti che attestino la spesa sostenuta per 
l’assistenza ed i contributi già percepiti. 
 
Art. 3 - Destinatari 

 
La persona assistita dovrà avere i seguenti requisi ti: 
- essere residente nel Comune di San Giovanni in Pers iceto; 
- essere non autosufficiente con punteggio BINA, comp resa valutazione 

sociale, non inferiore a 400 punti; 
- essere assistita a domicilio attraverso assistente familiare; 
- avere ISEE, estratto con riferimento al singolo ute nte, inferiore a 

€ 15.000; 
- non aver percepito nell’anno precedente il contribu to aggiuntivo 

all’assegno di cura pari a € 160,00 per tutte e 12 le mensilità. 
Il richiedente, per il lavoro di cura in oggetto, d ovrà avere 
stipulato regolare contratto con assistente familia re, per almeno 20 
ore settimanali. 

 
Art. 4 – Determinazione del contributo  
Il contributo è erogato, nel limite del 10% della s pesa sostenuta nel 
corso dell’anno precedente, detratto l’eventuale am montare dei contributi 
aggiuntivi di € 160,00 mensili percepiti, e comunqu e per un importo 
complessivo non superiore a € 2.000,00 annui. 
 
Art. 5 – Riparametrazione 
Nel caso in cui la somma dei contributi richiesti d agli aventi diritto 
superi il budget fissato dal bando, si procederà ad  una riparametrazione 
percentuale a concorrenza dell’importo disponibile.  
 
 



Titolo II – Contributo per la frequenza in CRA su p osti non accreditati 
 
Art. 6 – Destinatari e requisiti 
Il contributo è erogato a persone ricoverate in CRA  al momento della 
presentazione della domanda, su posti non accredita ti, in possesso dei 
seguenti requisiti: 

- ultima residenza dell’utente nel Comune di San Giov anni in 
Persiceto prima dell’ingresso in struttura; 

- essere inserito nella graduatoria per i posti conve nzionati del 
Distretto Pianura Ovest al momento della presentazi one della 
domanda; 

- essere non autosufficiente con punteggio BINA, comp resa valutazione 
sociale, non inferiore a 500 punti; 

- almeno uno dei familiari tenuti alla compartecipazi one ai sensi 
dell’art. 49 L.R. 2/2003 o l’anziano con reddito IS EE inferiore a 
19.000. 

 
Art. 7 -  Determinazione del contributo  
Il contributo è erogato nella misura di € 2.000,00,  salva 
riparametrazione in caso di risorse insufficienti c on le modalità 
indicate al precedente art. 5.  

 
 

 
 
 
 
 


