
UNIONE TERRED’ACQUA

Costituita fra i Comuni di:

Anzola dell’Emilia
Calderara di Reno
Crevalcore
Sala Bolognese
San Giovanni in Persiceto
Sant’Agata Bolognese
(Provincia di Bologna)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO
NR. 5 DEL 09/04/2014

Sessione Ordinaria – Seduta Pubblica

OGGETTO: PROGRAMMAZIONE DISTRETTUALE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI / FRNA 
2013.  INTERVENTI  PER  LA  DOMICILIARITA’  E  APPROVAZIONE  CRITERI  PER 
L’EROGAZIONE  DI  CONTRIBUTI  A  PERSONE  NON  AUTOSUFFICIENTI  CON 
ASSISTENTI FAMILIARI REGOLARIZZATE.

Il  giorno 9 Aprile 2014, alle ore  18,30 nella sala consiliare del Comune di San Giovanni in 
Persiceto, sede dell’Unione, si è riunito in seduta pubblica il Consiglio dell’Unione convocato 
nei modi di legge.

Al  momento  della  trattazione  del  presente  oggetto  risultano  presenti  i  seguenti 
componenti:

N° Componenti Presente N° Componenti Presente
1 BARALDI RITA   SI 13 PIZZI MARCO   SI
2 MAZZUCA RENATO   SI 14 RIBERTO ELEONORA   SI
3 OCCHIALI DANIELA   SI 15 ROMA ANNALISA   SI
4 PRIOLO IRENE   SI 16 TORRE GIOVANNI   NO
5 ROPA LORIS   SI 17 BERTONI ANGELA   NO
6 TOSELLI VALERIO   SI 18 BRETTA GIUSEPPE   SI
7 ATTI MASSIMO   SI 19 GALLERANI GABRIELE SI
8 GHERARDI LUCA   NO 20 MARTINI MARIO   SI
9 LODI CATERINA   SI 21 MENGOLI CHIARA   NO
10 MACCAGNANI WILLIAM SI 22 PALLI ENRICO MARIA   SI
11 MARCHESINI LORIS   SI 23 SALINA ANNA MARIA   SI
12 PASQUINI GIANCARLO SI 24 VICINELLI GIUSEPPE   NO

Presiede la seduta RIBERTO ELEONORA,  nella sua qualità di Presidente del Consiglio. 
Partecipa  IL SEGRETARIO GENERALE BELLETTI ANDREA, il quale provvede alla redazione 
del presente verbale. 



OGGETTO: PROGRAMMAZIONE DISTRETTUALE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI / FRNA 
2013.  INTERVENTI  PER  LA  DOMICILIARITA’  E  APPROVAZIONE  CRITERI  PER 
L’EROGAZIONE  DI  CONTRIBUTI  A  PERSONE  NON  AUTOSUFFICIENTI  CON 
ASSISTENTI FAMILIARI REGOLARIZZATE.

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE

Richiamate:
o la  L.R.  2/2003  “Norme  per  la  promozione  della  cittadinanza  sociale  e  per  la 

realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;
o la L.R. 27/2004 “legge finanziaria regionale adottata a norma dell’art.  40 della L.R. 

40/2001, istitutiva del FRNA-Fondo Regionale per la Non Autosufficienza;
o la  DGR.  509/2007  “Fondo  regionale  per  la  non  autosufficienza  –  programma per 

l’avvio nel 2007 e per lo sviluppo nel triennio 2007-2009”;
 
viste:

 le linee di indirizzo per le attività a sostegno della domiciliarità, approvate dalla CTSS 
di  Bologna  nella  seduta  del  13  marzo  2013  nell’ambito  della  programmazione  di 
utilizzo delle risorse del FRNA, che prevedono lo sviluppo di  azioni condivise fra  i 
distretti territorialmente interessati fra cui quello di Pianura Ovest;

 le successive decisioni sull’attuazione delle suddette linee di indirizzo, adottate dalla 
CTSS nella seduta del 21 novembre 2013, che prevedendo il riparto delle risorse del 
FRNA  2013,  individuano  la  quota  di  competenza  del  Distretto  di  Committenza  e 
Garanzia Pianura Ovest per la realizzazione delle seguenti azioni:
o corsi di formazione a favore di assistenti familiari caregiver;
o erogazione di  contributi  una tantum a favore di  persone non autosufficienti  con 

assistenti familiari regolarizzate;
 
ritenuto:

1) di provvedere all’attivazione di  corsi  di  formazione a favore di  assistenti  familiari  e 
caregiver, tramite il ricorso a soggetti specificamente competenti e qualificati in ambito 
formativo, prevedendo, nel caso che le richieste risultino superiori alla disponibilità di 
posti, di dare le seguenti priorità:

a) anzitutto ad assistenti familiari che già svolgono l’attività in regola
b) secondariamente,  a  chi  intende  formarsi  per  poter  svolgere  tale  attività 

lavorativa
c) infine, ai caregiver familiari;

2) di  provvedere  all’erogazione  di  contributi  una  tantum  a  favore  di  persone  non 
autosufficienti con assistenti familiari regolarizzate, attraverso la predisposizione di un 
apposito bando e prevedendo i seguenti criteri di selezione:
o erogazione di contributo a seguito di espressa richiesta di parte;
o non beneficiare, al momento della richiesta, di assegno di cura o di prestazioni 

erogate nell’ambito del progetto dell’Inps ‘Home Care Premium’;
o ammissione  al  contributo  subordinata  ad  una  visita  domiciliare  da  parte  di  un 

assistente sociale;
o contratto di lavoro con l’assistente familiare di almeno 25 ore settimanali;
o tipo di contratto: C con profilo C super o D con profilo D super;
o ammissione al contributo con limite massimo di reddito ISEE estratto di € 22.300;



o priorità alle persone con valore ISEE più basso;
o importo  del  contributo:  €  1.000,00,  corrispondente  indicativamente  ai  contributi 

previdenziali sostenuti per 6 mesi di lavoro
o erogazione del contributo in due tranche da € 500,00 (la prima dopo tre mesi, la 

seconda dopo ulteriori tre mesi);
 
dato atto che:

 l’attivazione dei  corsi  di  formazione suddetti  sarà effettuata  a cura del  Distretto  di 
Committenza e Garanzia Pianura Ovest dell’Ausl, quale soggetto gestore delle risorse 
del FRNA;

 il suddetto bando per l’erogazione di contributi una tantum sarà predisposto a cura 
dell’Ufficio di Piano, a cui spetterà la gestione dell’istruttoria inerente la selezione delle 
domande pervenute e l’individuazione dei soggetti beneficiari; l’elenco dei beneficiari 
sarà poi  inoltrato  al  Distretto  di  Committenza e  Garanzia  Pianura  Ovest  dell’Ausl, 
quale soggetto  gestore  delle  risorse  del  FRNA,  che provvederà  all’erogazione dei 
contributi;

acquisiti i pareri favorevoli della Responsabile dell’Ufficio di Piano, dott.ssa Nadia Marzano, 
in ordine alla regolarità tecnica, e del Responsabile del Servizio Finanziario, Dr. Pietro Parisi, 
ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

dato atto che la presente proposta di deliberazione è stata esaminata dalla Commissione 
per i Servizi nella seduta dell’1 aprile 2014;

uditi:
- l’illustrazione del Presidente dell’Unione Mazzuca Renato;
- gli interventi dei consiglieri Martini Mario, Salina Anna Maria e del Sindaco del Comune di 

Calderara di Reno Priolo Irene;

richiamata la registrazione in atti, alla quale si fa integrale rinvio per tutti gli interventi sopra 
indicati;

Con voti FAVOREVOLI UNANIMI, PRESENTI E VOTANTI N. 19 COMPONENTI;

DELIBERA

per tutto quanto sopra esposto e qui integralmente richiamato:

1) di  provvedere all’attivazione di  corsi  di  formazione a favore di  assistenti  familiari  e 
caregiver, tramite il ricorso a soggetti specificamente competenti e qualificati in ambito 
formativo, prevedendo, nel caso che le richieste risultino superiori alla disponibilità di 
posti, di dare le seguenti priorità:

a) anzitutto ad assistenti familiari che già svolgono l’attività in regola
b) secondariamente,  a  chi  intende  formarsi  per  poter  svolgere  tale  attività 

lavorativa
c) infine, ai caregiver familiari;



2) di  provvedere  all’erogazione  di  contributi  una  tantum  a  favore  di  persone  non 
autosufficienti con assistenti familiari regolarizzate, attraverso la predisposizione di un 
apposito bando e prevedendo i seguenti criteri di selezione:
o erogazione di contributo a seguito di espressa richiesta di parte;
o non beneficiare, al momento della richiesta, di assegno di cura o di prestazioni 

erogate nell’ambito del progetto dell’Inps ‘Home Care Premium’;
o ammissione  al  contributo  subordinata  ad  una  visita  domiciliare  da  parte  di  un 

assistente sociale;
o contratto di lavoro con l’assistente familiare di almeno 25 ore settimanali;
o tipo di contratto: C con profilo C super o D con profilo D super;
o ammissione al contributo con limite massimo di reddito ISEE estratto di € 22.300;
o priorità alle persone con valore ISEE più basso;
o importo  del  contributo:  €  1.000,00,  corrispondente  indicativamente  ai  contributi 

previdenziali sostenuti per 6 mesi di lavoro
o erogazione del contributo in due tranche da € 500,00 (la prima dopo tre mesi, la 

seconda dopo ulteriori tre mesi);

3) di dare atto che:
 l’attivazione dei  corsi  di  formazione suddetti  sarà effettuata  a cura del  Distretto  di 

Committenza e Garanzia Pianura Ovest dell’Ausl, quale soggetto gestore delle risorse 
del FRNA;

 il suddetto bando per l’erogazione di contributi una tantum sarà predisposto a cura 
dell’Ufficio di Piano, a cui spetterà la gestione dell’istruttoria inerente la selezione delle 
domande pervenute e l’individuazione dei soggetti beneficiari;  l’elenco dei beneficiari 
sarà poi  inoltrato  al  Distretto  di  Committenza e  Garanzia  Pianura Ovest  dell’Ausl, 
quale soggetto  gestore  delle  risorse  del  FRNA,  che provvederà  all’erogazione dei 
contributi.

Si dà atto che la seduta si è conclusa alle ore 19,40.

Allegati: 
- Pareri ex art. 49 D. Lgs. 267/00 allegati all’originale (cartaceo)

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO 
RIBERTO ELEONORA BELLETTI ANDREA
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