DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 15 DEL 7/2/2006.
Oggetto: Approvazione bando per interventi economici di “sollievo” alle famiglie che
assistono persone con disabilità o anziani non autosufficienti (DGRV n.
3960/2001 e n. 760/2005)”.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la delibera di Giunta Regionale n. 3960 del 31/12/2001 avente per oggetto
“Interventi sperimentali per il sollievo a favore delle famiglie che assistono persone con
disabilità o anziani non autosufficienti”, che ha per finalità interventi economici mirati alla
permanenza dell’assistito nell’ambito domestico, supportando gli impegni assistenziali degli
aventi cura e ritardando al massimo il ricorso al ricovero definitivo in struttura residenziale;
VISTA la delibera di Giunta Regionale n. 760 del 11/3/2005 che fissa, in particolare, i
criteri di priorità per accedere al suddetto contributo, di seguito riportati in forma sintetica:
• sollievo alle famiglie che assistono persone affette da demenza (tipo Alzheimer o altro
tipo);
• sollievo alle famiglie che ricorrono all’inserimento temporaneo in struttura protetta;
• sollievo alle famiglie che assicurano adeguata assistenza e buona qualità di vita,
eventualmente anche con l’ausilio di forme di assistenza diurna e/o residenziale
temporanea;
VISTO l’accordo di programma sottoscritto nel febbraio 2003 dall’ULSS 21 con il
Comune di Zevio finalizzato all’erogazione degli importi assegnati dalla Regione Veneto per
la realizzazione dei progetti previsti dalla DGR precedentemente citata;
VISTA la nota pervenuta dall’ULSS 21 il 30/11/2005 prot. n° 26884, agli atti, con la
quale comunica l’assegnazione di € 4.459,01 quale quota anno 2005 assegnata al Comune di
Zevio per la realizzazione degli interventi di cui alle sopracitate DGRV;
RITENUTO opportuno individuare i criteri di accesso al contributo, che di seguito si
riportano, precisando comunque che l’intervento concesso sarà commisurato alla condizione
psicofisica della persona interessata, alla sua situazione socio-familiare ed al carico
assistenziale, nel rispetto dei principi di equità ed imparzialità:
anziani non autosufficienti in possesso di verbale di accertamento di invalidità civile
pari al 100% o con indennità di accompagnamento; oppure
anziani in condizione di non autosufficienza, debitamente attestata tramite certificato
medico; oppure
disabili fisici e/o psichici in possesso di certificazione ai sensi della Legge n.
104/1992;
l’ammissione al contributo viene operata in riferimento all’Indicatore della Situazione
Economica (ISE) relativa al nucleo familiare della persona assistita, ai sensi del D.Lgs.
n. 109/1998 e successive modifiche ed integrazioni, nonchè del D.P.C.M. n. 221/1999
e successive modifiche ed integrazioni;
sono esclusi dall’assegnazione del contributo i titolari dei benefici di cui alla L. n.
162/1998, L. n. 284/1997, L.R. n. 5/2001 e L.R. n. 28/1991;
RITENUTO che il Comune debba provvedere al recepimento delle deliberazioni della
Giunta Regionale n. 3960/2001 e n. 760/2005, nonchè alla pubblicazione del relativo bando;
PRESO ATTO del parere in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, allegato alla presente;

RITENUTO di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
AD UNANIMITA’ di voti espressi nei modi e forme di legge;
DELIBERA
1. DI RECEPIRE i contenuti delle deliberazioni di Giunta Regionale del Veneto n.
3960/2001 e n. 760/2005 “Interventi sperimentali per il sollievo a favore delle famiglie
che assistono persone con disabilità o anziani non autosufficienti”, citate in premessa che
qui si intendono integralmente riportati.
2. DI RECEPIRE i seguenti criteri di accesso al contributo:
anziani non autosufficienti in possesso di verbale di accertamento di invalidità civile
pari al 100% o con indennità di accompagnamento; oppure
anziani in condizione di non autosufficienza, debitamente attestata tramite certificato
medico; oppure
disabili fisici e/o psichici in possesso di certificazione ai sensi della Legge n.
104/1992;
l’ammissione al contributo viene operata in riferimento all’Indicatore della Situazione
Economica (ISE) relativa al nucleo familiare della persona assistita, ai sensi del D.Lgs.
n. 109/1998 e successive modifiche ed integrazioni, nonchè del D.P.C.M. n. 221/1999
e successive modifiche ed integrazioni;
sono esclusi dall’assegnazione del contributo i titolari dei benefici di cui alla L. n.
162/1998, L. n. 284/1997, L.R. n. 5/2001 e L.R. n. 28/1991.
3. DI APPROVARE lo schema di bando, allegato sub. A), che sarà diffuso sul territorio
comunale, riportante in forma sintetica i requisiti per l’accesso ai contributi alle famiglie
di anziani e disabili che assistono a domicilio persone non autosufficienti, fissando il
termine ultimo per la presentazione delle domande al 28/2/2006.
4.

DI DARE ATTO che non sussiste alcun onere a carico del Comune di Zevio e che
l’intervento viene finanziato completamente dalla Regione Veneto, come da
comunicazione, citata in premessa, di assegnazione al Comune di Zevio della quota anno
2005 pari ad € 4.459,01 per la realizzazione dell’intervento.

5. DI DARE ATTO che la liquidazione dei contributi verrà formalizzato con successivo
provvedimento da parte dell’Istruttore Direttivo - Dirigente dell’Unità Organizzativa
Servizi alla Persona e alla Famiglia sulla base delle domande pervenute.
6. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento all’Ufficio Ragioneria, per
opportuna conoscenza.
7. DI PROVVEDERE alla comunicazione in elenco ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art.
125 del D. Lgs.18 agosto 2000, n. 267.
8. DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile con separata
votazione a voti unanimi espressi nelle forme e modi di legge, ai sensi dell’art. 134,
comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

COMUNE di ZEVIO

Allegato sub. A)

Provincia di Verona

______
(Unità Organizzativa Servizi alla Persona e alla Famiglia)
Prot. n° ________

AVVISO
INTERVENTI ECONOMICI DI SOLLIEVO ALLE FAMIGLIE CHE ASSISTONO
PERSONE CON DISABILITA’ O ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI
(DGRV n. 3960/2001 e n. 760/2005)
E’ aperto il bando per contributi economici destinati al “sollievo” delle famiglie che assistono
in casa persone con disabilità gravi o anziani non autosufficienti.
Destinatari – famiglie impegnate ad assistere a domicilio persone anziane (oltre i 65 anni) o persone disabili, che
necessitano di interventi assistenziali continuativi ed intensi.
Requisiti per l’accesso - possono accedere agli interventi di cui alla citata delibera regionale:
• anziani non autosufficienti in possesso di verbale di accertamento di invalidità civile pari al 100%, o con
indennità di accompagnamento; oppure
• anziani in condizione di non autosufficienza, debitamente attestata tramite certificato medico; oppure
• disabili fisici e/o psichici in possesso di certificazione ai sensi della Legge n. 104/1992.
L’ammissione al contributo viene operata in riferimento all’Indicatore della Situazione Economica (ISE)
relativo al nucleo familiare della persona assistita, ai sensi del D.Lgs. n. 109/1998 e successive modifiche ed
integrazioni, nonchè del D.P.C.M. n. 221/1999 e successive modifiche ed integrazioni.
Sono esclusi dall’assegnazione del contributo i titolari dei benefici economici di cui alla Legge n. 162/1998,
alla Legge n. 284/1997, alla Legge Regionale n. 5/2001 e alla Legge Regionale n. 28/1991.
Modalità di presentazione della domanda - La domanda dovrà pervenire presso l’Ufficio Servizi Sociali del
Comune di Zevio entro il 28 febbraio 2006, redatta su apposito modulo predisposto dal Comune. Possono
presentare domanda i soggetti direttamente interessati o i loro familiari che provvedono all’assistenza. Potranno
essere eseguiti controlli nei confronti del richiedente e del suo nucleo familiare, diretti ad accertare la veridicità
delle informazioni fornite.
Criteri di priorità:
sollievo alle famiglie che assistono persone affette da demenza (tipo Alzheimer o altro tipo);
sollievo alle famiglie che ricorrono all’inserimento temporaneo in struttura protetta;
sollievo alle famiglie che assicurano adeguata assistenza e buona qualità di vita.
Le domande dovranno pervenire al Comune di Zevio entro il 28 febbraio 2006
L’intervento concesso sarà commisurato alla condizione psicofisica della persona interessata, alla sua
situazione socio-familiare ed al carico assistenziale, nel rispetto dei principi di equità ed imparzialità.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali c/o Municipio di Zevio, Via Ponte Perez n° 2 - tel.
045/6068401.
Zevio lì _________________
L’Istruttore Direttivo – Dirigente dell’Unità Organizzativa
Servizi alla Persona e alla Famiglia
Valentino Castellani

