
COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO 
Provincia di Bologna 

 
Prot. n. 20181 del 16/05/2014 
 

BANDO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLA DOMICILIARITÀ DI 
PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E PER LA FREQUENZA IN CASA RESIDENZA 

ANZIANI (CRA) SU POSTI NON ACCREDITATI 
 

Art. 1 - Oggetto 
In applicazione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 18/03/2014 e della 
determinazione n. 407 del 16/05/2014, è indetto un bando per l’erogazione di contributi a sostegno 
della domiciliarità di persone non autosufficienti e per la frequenza in case residenza anziani su 
posti non accreditati. 
 

 
Contributo per il sostegno delle spese per il mantenimento a domicilio di persone non 
autosufficienti 
 

Art. 2 – Presentazione della domanda 
Il contributo è erogato sulla base di domanda in carta libera, secondo il modello allegato al 
presente bando. 
Può presentare domanda la persona non autosufficiente, il familiare caregiver o comunque chi 
abbia sostenuto la spesa relativa al 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 requisiti: 
- essere residente nel Comune di San Giovanni in Persiceto; 
- essere non autosufficiente con punteggio BINA, compresa valutazione sociale, non inferiore a 
400 punti; 
- essere assistita a domicilio attraverso assistente familiare; 
- avere ISEE, estratto con riferimento al singolo utente, inferiore a € 15.000; 
- non aver percepito nell’anno precedente il contributo aggiuntivo all’assegno di cura pari a € 
160,00 per tutte e 12 le mensilità. 

Il richiedente, per il lavoro di cura in oggetto, dovrà avere stipulato regolare contratto con 
assistente familiare, per almeno 20 ore settimanali. 

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



Contributo per la frequenza in CRA su posti 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 accreditati, in possesso dei seguenti requisiti: 
- ultima residenza dell’utente nel Comune di San Giovanni in Persiceto prima dell’ingresso in 
struttura; 
- essere inserito nella graduatoria per i posti convenzionati del Distretto Pianura Ovest al momento 
della presentazione della domanda; 
- essere non autosufficiente con punteggio BINA, compresa valutazione sociale, non inferiore a 
500 punti; 
- almeno uno dei familiari tenuti alla compartecipazione ai sensi dell’art. 49 L.R. 2/2003 o l’anziano 
con reddito ISEE inferiore a € 19.000. 
 
Art. 7 - Determinazione del contributo 
Il contributo, a sostegno della spesa sostenuta nell’anno 2013, è erogato nella misura massima di 
€ 2.000,00, salva riparametrazione in caso di risorse insufficienti con le modalità indicate al 
precedente art. 5. 
 

Disposizioni generali 
 
Art. 8 – Presentazione delle domande 
Le domande per l’attribuzione di vantaggi economici potranno essere presentate dal 16/05/2014 al 
30/06/2014 alle ore 13,00,  presso gli URP di San Giovanni in Persiceto e San Matteo della 
Decima, utilizzando i moduli predisposti, secondo lo schema allegato. 
 
Art. 9 – Erogazione dei benefici 
Per consentire l’istruttoria amministrativa delle domande, i benefici economici saranno erogati, a 
seguito della chiusura del bando, procedendo eventualmente alla riparametrazione di cui all’art. 5 
e 7. 
L’ordine di presentazione delle domande, nel periodo di apertura del bando, non è rilevante ai fini 
dell’erogazione del contributo. 
 
Art. 10 – Servizio di informazione e supporto 
Per chiarimenti in merito al bando si potrà fare riferimento ai Servizi Sociali, dal lunedì al venerdì, 
dalle 8:30 alle 13:00, ai numeri  051/6812774  e-mail scollina@comunepersiceto.it 
 
San Giovanni in Persiceto, 16/05/2014 
 

Il Responsabile Servizi Sociali 
dr. Lorenzo Sarti 

________________ 




