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Prot. 2099/2020 

BANDO 
per l’erogazione di ASSEGNI di SOLLIEVO a favore delle famiglie che assistono a domicilio persone 

in condizione di non autosufficienza e/o parziale autosufficienza a rischio socio-economico 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
Vista la DGRV n. 2352 del 20/12/2005, con la quale la Regione Veneto ha disposto degli interventi per il “sollievo” a favore delle famiglie che 
assistono in casa persone in condizione di non autosufficienza. 
Visto il verbale n. 27 del 12/12/2007 della Conferenza dei Sindaci dell’ULSS n. 4 che ha approvato l’accordo di programma relativo ad “interventi 

per il sollievo”. 
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 34 del 23/03/2020 con la quale si approva il presente bando 
 

AVVISA 
 

Che il COMUNE di VALLI DEL PASUBIO indice un bando per l’assegnazione di ASSEGNI DI SOLLIEVO fino ad un importo di 

€ 550,00 mensili a favore di famiglie che assistono persone in condizioni di non autosufficienza e/o anziani parzialmente 

autosufficienti con situazione socio-economica a rischio, che già non beneficiano dei contributi di cui alla L.R. 28/91, 5/2001 

(Alzheimer) e L. 162/98, sulla base dei requisiti e delle modalità di seguito riportati, per l’importo complessivo stanziato per l’anno 

2020 di € 8.000,00. Gli importi predetti s’intendono erogati fino a concorrenza delle spese sostenute nell’anno 2020 per le finalità di 

cui al punto 1) con cadenza mensile e sulla base della domanda dell’interessato che autocertifica le finalità dell’intervento e le 

relative spese sostenute, eventualmente integrata dalla U.V.M.D. distrettuali e a fronte di una valutazione debitamente documentata 

da parte dell’Ufficio Servizi Sociali del Comune. 
Gli importi e i periodi di erogazione possono variare sulla base della tipologia di servizio attivato e a seguito di una valutazione 

dell’effettivo stato di emergenza persistente dell’interessato debitamente documentato e valutato dall’Ufficio Servizi Sociali, fino ad 

esaurimento dell’importo annuale stanziato. Al medesimo soggetto non potranno essere erogati più di quattro assegni di sollievo se 

non dopo il termine di presentazione delle domande e ripartendo tra i richiedenti le somme eventualmente disponibili sulla base 

dell’indicatore ISEE in rapporto alle spese sostenute. 
 

1)  FINALITA’ DEGLI INTERVENTI: fornire alle famiglie che accudiscono in casa familiari non autosufficienti e/o anziani 

parzialmente autosufficienti in situazione socio-economica a rischio, momenti di sollievo temporaneo, ritardando il ricorso al 

ricovero definitivo in strutture residenziali. 
1)   Partecipazione da parte dell’assistito, e dell’eventuale accompagnatore, a soggiorni climatici; 
2)   Inserimenti temporanei in strutture residenziali o semiresidenziali, anche private non convenzionate, purché funzionali ad un 

rientro al proprio domicilio; 
3)   Assistenza in casa a persone non autosufficienti con demenza, di tipo Alzheimer o di altro tipo, che non accedono ai benefici 

previsti dalla L.R. n. 5/2001, art. 40; 
4)   Assistenza privata diretta a sollevare temporaneamente coloro che si prendono cura in modo continuativo dell’assistito; 
5)   Interventi straordinari di assistenza domiciliare per sopperire a temporanee difficoltà del nucleo familiare; 
6)   Servizi di trasporto e accompagnamento per cicli terapici o esigenze sanitarie o assistenziali; 
7)   Particolari condizioni dei salute di chi presta assistenza che ne limitano l’attività a favore dell’assistito; 
8)  Particolari condizioni di salute di altri membri del nucleo familiare che comportino un aumento dell’impegno assistenziale da 

parte di chi presta assistenza; 
9)   Allontanamento improvviso, per cause di forza maggiore, di un componente il nucleo che era impegnato nella cura 

dell’assistito o che sosteneva economicamente il nucleo stesso; 
10)  Dimissione ospedaliera dell’assistito che comporta un aumento della necessità di assistenza; 
11)  Particolare complessità della situazione familiare che renda necessario un supporto temporaneo per mantenere le cure 

dell’assistito. 
 

2)    REQUISITI PER PRESENTARE LA DOMANDA: possono presentare la domanda i diretti interessati residenti in questo 

Comune o i familiari che li assistono in modo prevalente e continuativo, che presentano almeno una delle seguenti condizioni 

oggettive: 
a)  Certificazione di handicap grave ai sensi dell’art. 3, comma 3, della L. 104/92; 
b)  Riconoscimento d’invalidità civile al 100% (o equiparati); 
c)  Attestazione della condizione di non autosufficienza accertata dalla Unità Valutativa Multidimensionale del Distretto; 
d)  Attestazione, previa valutazione dell’Assistente Sociale, dello stato di disagio socio-economico dell’anziano parzialmente 

autosufficiente. 
 

3)   MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA. La domanda va redatta su apposito modulo disponibile 

presso l’Ufficio Segreteria del Comune entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 18 dicembre 2020. Ciascun soggetto potrà 

presentare più domande che saranno valutate secondo i criteri ed i limiti in premessa indicati. 
 

Valli del Pasubio, lì 24.03.2020       Il Responsabile del Servizio 
  F.to Sbabo Francesco 
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