
All. A) 
alla determinazione n. 181 del 10/07/2014 
 
AVVISO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI UNA TANTUM A FAVORE DI 
PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI CON ASSISTENTI FAMILIARI REGOLARIZZATE – 
DISTRETTO PIANURA OVEST / UNIONE TERRED’ACQUA – RIAPERTURA DEI TERMINI DI 
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
 
Art. 1 OGGETTO 

Il presente avviso, nel contesto delle linee di indirizzo per le attività a sostegno della domiciliarità 
approvate dalla CTSS di Bologna, disciplina requisiti, criteri e modalità per l’erogazione di un 
contributo economico una tantum a favore di persone in condizioni di non autosufficienza, 
assistite nel proprio domicilio da un/una assistente familiare regolarmente assunto/a.  

Il contributo può essere concesso, previa espressa domanda presentata dalla persona non 
autosufficiente ovvero da un familiare o da un’altra persona caregiver (persona che presta 
assistenza) per suo conto. 

 
Art. 2 REQUISITI E CRITERI DI AMMISSIONE AL CONTRIBUTO  

E’ ammessa al contributo la persona non autosufficiente in possesso dei seguenti requisiti e 
condizioni: 
a) avere stipulato un regolare contratto di lavoro con un/una assistente familiare di almeno 25 

ore settimanali; tale contratto di lavoro dovrà essere di tipo “C con profilo C super” o “D con 
profilo D super”; 

b) essere cittadino italiano, oppure: 
I. cittadino di un Paese membro dell’Unione Europea, regolarmente soggiornante in Italia; 
II. cittadino extracomunitario in possesso di permesso di soggiorno in corso di validità; 
III. cittadino extracomunitario con permesso di soggiorno scaduto ma in possesso di 

regolare ricevuta di richiesta di rinnovo (del permesso di soggiorno), che sia stata 
presentata entro 60 giorni dalla data di scadenza del permesso precedente; 

c) essere residente in uno dei Comuni del Distretto Pianura Ovest (Anzola dell’Emilia, 
Calderara di Reno, Crevalcore, Sala Bolognese, San Giovanni in Persiceto; Sant’Agata 
Bolognese); 

d) non beneficiare, alla data di presentazione della domanda di contributo né per il periodo di 
erogazione del contributo stesso, di Assegno di cura (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 dell’Inps ‘Home Care Premium 2014’; 

e) in riferimento all’anno 2013, avere un limite massimo di reddito ISEE (cosiddetto estratto) di 
€ 22.300,00 in riferimento alla situazione economica e patrimoniale del solo beneficiario 
estratta da quella del nucleo familiare di riferimento, ai sensi della normativa vigente e 
successive modifiche e integrazioni. 

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda e devono 
restare validi per tutto il periodo di erogazione del contributo, pena la decadenza dallo stesso 
ovvero la riparametrazione dell’importo (di cui al successivo punto 4.) per il periodo di effettiva 
efficacia del diritto al contributo. 
L’ammissione al contributo è subordinata all’effettuazione di una visita domiciliare da parte di un 
assistente sociale, finalizzata a verificare il grado di non autosufficienza, alla presenza 
dell'assistente familiare. In caso di indisponibilità ad accogliere la visita domiciliare, il contributo 
non verrà concesso.  
A parità di altre condizioni, si darà priorità alle persone con valore ISEE cosiddetto estratto più 
basso. 
 
Art. 3 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Le domande di ammissione al contributo dovranno essere compilate ai sensi del DPR 445/2000 
e s.m.i. utilizzando l’apposito MODULO allegato al presente Avviso. 



La domanda dovrà essere trasmessa tassativamente entro le ore 13.00 del 30 settembre 
2014 a pena di esclusione, con una delle modalità seguenti: 
 a mezzo raccomandata A. R. del servizio postale, indirizzata a <<Unione Terred’acqua, 

presso il Comune di San Giovanni in Persiceto, Corso Italia 70 – 40017 San Giovanni in 
Persiceto>>.  
Si precisa che non sarà considerata valida alcuna domanda pervenuta all’Unione 
Terred’acqua dopo la scadenza del suddetto termine di presentazione, pertanto non farà 
fede la data di invio apposta dall’Ufficio Postale; 

 tramite consegna a mano presso l’Ufficio di Piano, a San Giovanni in Persiceto presso il 
Poliambulatorio Dante, Circonvallazione Dante n. 12/D, nei seguenti giorni e orari: dal lunedì 
al venerdì, ore 9-13; 

 tramite PEC: unione.terredacqua@cert.provincia.bo.it 
L’ordine di presentazione delle domande non è rilevante ai fini dell’erogazione del contributo. 
Per informazioni:  
Ufficio di Piano, tel. 051-6813300 / 051-6813351 -- Email: hcp2014@terredacqua.net  
Orari e sede: dal lunedì al venerdì, ore 9-13, sede dell’Ufficio di Piano presso il Poliambulatorio 
Dante, Circonvallazione Dante n. 12/D, San Giovanni in Persiceto. 
 
Art. 4 ISTRUTTORIA, VERIFICHE, EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO, RISORSE 

L’Ufficio di Piano dell’Unione Terred’acqua svolgerà l’istruttoria amministrativa delle domande 
pervenute, comprese le relative verifiche a campione dei requisiti e delle condizioni dichiarate, 
quindi redigerà una graduatoria dei soggetti aventi diritto al contributo dando priorità alle 
persone con valore ISEE estratto più basso. 
La graduatoria verrà pubblicata sul sito internet dell’Unione Terred’acqua (www.terredacqua.net) 
e dei 6 Comuni aderenti e sarà contestualmente inoltrata al Distretto di Committenza e Garanzia 
Pianura Ovest dell’Ausl, quale soggetto gestore delle risorse del FRNA.  
Il Distretto, nei limiti della disponibilità complessiva di risorse pari a € 14.000,00 provvederà 
successivamente all’erogazione dei contributi. In particolare: 
a) l’importo di ciascun contributo è previsto in € 1.000,00 (corrispondente, indicativamente, ai 

contributi previdenziali sostenuti per 6 mesi di lavoro); 
b) l’erogazione del contributo è prevista in n. 2 tranches da € 500,00 ciascuna: la prima dopo 3 

mesi (dal riconoscimento formale del diritto al beneficio, la seconda dopo ulteriori 3 mesi. 
In caso di perdita di uno dei requisiti di cui al precedente Art. 2. il contributo sarà revocato e/o 
soggetto a riparametrazione dell’importo di cui al precedente punto a).  
La verifica del mantenimento dei requisiti sarà effettuata, in itinere, dall’Ufficio di Piano.  
Prima di ricevere il contributo, il beneficiario dovrà sottoscrivere un “contratto” con l’Unione 
Terred’acqua nel quale si impegnerà a comunicare tempestivamente eventuali variazioni 
sopravvenute circa i requisiti e le condizioni dichiarate all’atto della presentazione della 
domanda di contributo.  
 

Art. 5 RESPONSABILITA’ DEI PROCEDIMENTI 

In riferimento al presente Avviso, si precisa che: 
A. Responsabile del procedimento in relazione alle seguenti fasi > approvazione, promozione e 

diffusione del presente Avviso e relativa modulistica, raccolta delle domande, istruttoria 
relativa alla verifica dei requisiti e condizioni, visite domiciliari, predisposizione di una 
graduatoria dei soggetti aventi diritto al contributo, è la responsabile dell’Ufficio di Piano 
Pianura Ovest / Unione Terred’acqua, Dott.ssa Nadia Marzano. 

B. Responsabile del procedimento in relazione all’erogazione dei contributi ai soggetti 
beneficiari, individuati ai sensi del presente Avviso: Responsabile Amministrativo del 
Distretto di Committenza e Garanzia Pianura Ovest dell’Ausl di Bologna, Dott.ssa Patrizia 
Baravelli. 

 

Art. 6 INFORMATIVA AI SENSI DEL D. LGS. N. 196/2003 E S.M.I. 

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. si informa che: 



 il trattamento dei dati conferiti nell’ambito del presente Avviso è finalizzato allo sviluppo del 
procedimento in oggetto nonché alle attività ad esso correlate e conseguenti; 

 il trattamento sarà effettuato con modalità informatizzate e/o manuali; 
 il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo della procedura in oggetto, della 

relativa istruttoria e degli altri adempimenti procedimentali connessi; 
 il dichiarante può esercitare i diritti di cui all'articolo 7 della legge n. 196/2003 (accesso ai 

propri dati personali, rettifica, aggiornamento e cancellazione dei dati se incompleti, erronei o 
raccolti in violazione di legge) avendo come riferimento il Responsabile del trattamento degli 
stessi, così come individuato all’art. 5; 

 titolare del trattamento è:  
o l’Unione Terred’acqua, con sede in Corso Italia 70 – 40017 San Giovanni in Persiceto, 

per le fasi di cui all’art. 5, lett. A); 
o il Distretto di .Committenza e Garanzia Pianura Ovest dell’Ausl di Bologna, con sede in 

via Marzocchi 2 – 40017 San Giovanni in Persiceto, per le fasi di cui all’art. 5, lett. B); 
 il responsabile del trattamento dei dati è individuato ai sensi dell’Art. 5, in riferimento alle fasi 

di cui alle lett. A. e B.  
 

San Giovanni in Persiceto, 10 luglio 2014 

La responsabile dell’Ufficio di Piano  

Nadia Marzano 

  
 


