UNIONE RUBICONE E MARE
Provincia Forlì-Cesena
Settore Servizi Socio-assistenziali
Ufficio anziani-disabili
Prot..11450

Savignano sul Rubicone 17.03.2021

PROGETTO “CASA CHE CURA” ANNO 2021
Approvato con Delibera di Giunta Unione n 15 del17.02.2021

Art. 1 - Finalità
L'Unione Rubicone Mare, attraverso risorse trasferite dal Comune di Sogliano al

Rubicone, in attuazione della Legge regionale 2/2003 “Norme per la promozione
della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e
servizi sociali”, della Legge Regionale 5/94 “Tutela e valorizzazione delle Persone

anziane”, della Legge Regionale n.29 del 21.08.97 “Norme e provvedimenti per
favorire le opportunità di vita autonoma e l’integrazione sociali delle persone disabili”
con il presente progetto intende favorire la domiciliarità dei soggetti non

autosufficienti o parzialmente non autosufficienti nel loro contesto, valorizzare le
responsabilità familiari nel lavoro di cura e promuovere la regolarizzazione del lavoro
con il personale di assistenza e posticipare il più a lungo possibile, il ricorso ai servizi
residenziali.
Art. 2 - Oggetto

Il progetto prevede la concessione di un contributo economico mensile a favore di
persone non autosufficienti o parzialmente non autosufficienti residenti almeno da 1
anno nel Comune di Sogliano al Rubicone, in possesso di specifici requisiti soggettivi
ed economici come di seguito specificati.
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Art. 3 - Destinatari

L’intervento si rivolge a :
a) persona parzialmente non autosufficiente

con particolare elevato carico

assistenziale e sanitario, comprovato dal piano assistenziale dell'assistente sociale di
riferimento

b) persona non autosufficiente che richiede assistenza continuativa da parte di
familiare/i , (cd. Cargivers) e/o personale esterno, mediante contratto regolare di

lavoro con qualifica di badante o assistente con un minimo di n. 25 ore settimanali.
Nel primo caso, beneficiario diretto del contributo può essere il familiare caregivers ,

mentre nel secondo caso sarà riconosciuto un contributo maggiore come meglio
definito all'art. 5
Art. 4 - Requisiti

Per l’accesso al contributo devono sussistere i seguenti requisiti:
1. residenza del soggetto nel Comune di Sogliano al Rubicone da almeno 1 anno

2. Condizione di non autosufficienza e/o parzialmente non autosufficienza
comprovata da invalidità civile superiore

al 67%, o da certificazione di

handicap di cui alla Legge 104/92 o da verbale dell''Unità di valutazione
geriatrica;

3. valore ISEE ordinario o ristretto ai sensi del DPCM 159/2013 della persona
non autosufficiente, pari o inferiore a € 30.000 per i beneficiari di cui ai punti

a)-b)-c) del precedente art.3 ed inferiore ad € 40.000,00 per i beneficiari di cui
al punto d) del precedente art.3

4. elevato Carico assistenziale – sanitario comprovato dal piano assistenziale
dell'assistente sociale di riferimento
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Qualora in uno stesso nucleo familiare siano presenti due o più persone aventi diritto
al contributo economico, il contributo economico sarà calcolato tenendo conto del
contributo maggiore spettante ad uno dei componenti, aggiungendo il 50% del
contributo economico spettante agli altri componenti.
Art. 5 - Ammontare del contributo:

L’ammontare del contributo, differenziato a seconda di tipologia di assistenza, sarà
graduato in base all'importo dell'ISEE ordinario o ristretto
tabella:

Fascia di ISEE

come da seguente

Contributo mensile per Contributo mensile per soggetti
i soggetti di cui alle

che si avvalgano di personale

lett.a) b) e c) art. 3

esterno con regolare contratto

Inferiore ad € 3.500,00

€ 180,00

€ 250,00

Da € 3.500,01 ad €

€ 160,00

€ 230,00

€ 140,00

€ 200,00

€ 120,00

€ 160,00

€ 100,00

€ 130,00

(minimo 15 ore settimanali)

7.000,00
Da € 7.000,01 ad €
13.000,00
Da € 13.000,01 ad €
20.000,00
Da € 20.000,01 ad €
30.000,00
DA € 30.000,01 a €

€ 100,00

40.000,00
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L’ammontare del contributo attribuito, rimarrà tale per tutto l’anno solare dalla data
di attribuzione e potrà variare solo in presenza di regolarizzazione di personale
addetto all’assistenza del soggetto non autosufficiente.
Art. 6 - Durata dei contributi

L’erogazione del contributo economico decorre dal mese in cui il richiedente ha
presentato la domanda o dal mese successivo,

a seconda che la richiesta sia

pervenuta prima o dopo il quindicesimo giorno del mese e durerà fino al 31 dicembre
2021, fatta salva la continuità del progetto approvato dall''Unione e finanziato con
risorse trasferite dal Comune di Sogliano al Rubicone.

Per le persone beneficiarie del contributo al 31 dicembre 2020, il contributo mensile
sarà prorogato fino al 31 marzo 2021, in attesa della presentazione dell'isee
aggiornato, in corso di validità

Dal 1 aprile 2021 il contributo mensile sarà calcolato sulla base del nuovo valore
ISEE;

Il beneficiario è tenuto, successivamente alla concessione

del contributo, a

comunicare tempestivamente ogni evento che modifichi le dichiarazioni rese ai fini
del contributo stesso.

Art. 7 - Modulistica e presentazione domanda
Gli interessati potranno compilare la domanda su apposito modulo scaricabile anche
dal sito istituzionale del Comune di Sogliano al Rubicone allegando:

 certificazione attestante condizione di non autosufficienza e/o parzialmente

non autosufficienza (verbale di invalidità civile superiore o pari al 67%, o
attestato rilasciato dalla Commissione di Unità di valutazione geriatrica, o
certificato di handicap di cui Legge 5 febbraio 1992 n.104);
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 solo nel caso di assistenza prestata da personale esterno: contratto regolare
di lavoro con qualifica di badante o assistente e copie ricevute versamento
INAIL e INPS dei contributi previdenziali e assicurativi;
La domanda, completa dei suoi allegati è da presentare:
- a mano presso l’URP del Comune di Sogliano al Rubicone nelle giornata e orari di
apertura;

- per e-mail all’indirizzo di posta elettronica: protocollo@pec.unionerubiconemare.it
La domanda completata di tutta la documentazione sarà trasmessa all'assistente

sociale, responsabile del caso, per la predisposizione del piano individualizzato di
intervento.
Art. 8 – Istruttoria

Ai sensi dell'art.7 legge 241/00:
- Unità organizzativa competente del procedimento è: Unione Rubicone e Mare –
sede amministrativa in Savignano sul Rubicone- Piazza Borghesi n.9

responsabile del procedimento è: D.ssa Maria Pia Bagnoli, referente
amministrativo anziani-disabili Unione Rubicone e Mare.- tel. 0541/809675



Termine del procedimento: entro 60 giorni dal ricevimento della domanda-

Art. 9 - Liquidazione, revoca e sospensione del contributo economico

Il contributo economico sarà liquidato bimestralmente, secondo le modalità indicate
dal beneficiario nel modulo di domanda.
Il contributo sarà revocato in caso di:

 venir meno delle condizioni soggettive ed economiche di cui al precedente

art.3
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 mancato rispetto del beneficiario del piano individualizzato di intervento

concordato con l’Assistente Sociale comunale.

 inserimento del beneficiario presso Casa Residenza Anziani/Disabili
 decesso del beneficiario


trasferimento del beneficiario presso altro Comune

Il contributo sarà revocato nel mese stesso o nel mese successivo a seconda che
l'evento si verifichi nei primi o successivi 15 giorni del mese.

Il contributo sarà sospeso nel caso in cui il soggetto assistito pur mantenendo la
residenza nel Comune di Sogliano al R, si trasferisca in altro Comune per un periodo

superiore a mesi n. 2, salvo ricovero ospedaliero o pianificazione concordata con
l’assistente sociale.

E’ fatto obbligo di comunicare in forma scritta il trasferimento temporaneo ed il
successivo rientro entro le 48 ore.
Art. 10. Informazioni

➔ Sportello di Comunità – Piazza Garibaldi, 17 – Sogliano al Rubicone
dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 - tel. 0541/817354

➔ Assistente sociale c/o sede del Comune di Sogliano al Rubicone:
dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.30 – tel.3381191185

➔ Ufficio Amministrativo Servizi Sociali-area anziani Piazza Borghesi n. 9 Savignano sul Rubicone-dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.30 – tel.
0541/809675-

11- Informativa ai sensi dell’art.13 del D.Lgs 196/03 e Regolamento Europeo
n.679/2016
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I dati personali comunicati nell'istanza di partecipazione e nella documentazione ad
essa allegata sono necessari ed utilizzati esclusivamente per le finalità di cui al
presente bando.

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria, in quanto indispensabile ai fini
dell’espletamento delle procedure richieste.

Il rifiuto del conferimento dei dati oppure la mancata indicazione di alcuni di essi
potrà comportare l'impossibilità di accedere ai contributi.

L’interessato potrà esercitare in ogni momento i diritti riconosciutigli dall’art.15 del

citato Regolamento Europeo mediante apposita istanza indirizzata al Settore Servizi
Socio Assistenziali dell’Unione dei Comuni Rubicone e Mare.

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è
l'Unione Rubicone e Mare con sede legale in Cesenatico P.zza Moretti.n.5
Il Responsabile Settore Servizi Sociali
F.to Dott. Giovanni Esposito
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