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CONTRIBUTI ECONOMICI PROMOZIONALI IN TERMINI PREVEN TIVI PER LA 
REGOLARIZZAZIONE DEL LAVORO DELLE ASSISTENTI FAMILI ARI 

E L'INTEGRAZIONE NELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO-ASSIS TENZIALI  
ANNO 2014 

 

AVVISO PUBBLICO  
 
Il presente avviso pubblico concerne le finalità, i destinatari, i requisiti e le modalità di 
presentazione delle domande per la concessione di contributi economici promozionali in 
termini preventivi per la regolarizzazione del lavoro delle assistenti familiari e l'integrazione 
nella rete dei servizi socio-assistenziali. 
 
1. DESTINATARI  
Residenti nel Comune di Bologna che hanno attivato autonomamente, o tramite agenzia di 
somministrazione di lavoro, un percorso con Assistente Familiare a sostegno delle 
esigenze assistenziali di una persona ultrasessantacinquenne. Il destinatario del 
contributo resta l'anziano ultrasessantacinquenne assistito anche nel caso in cui il 
contratto di lavoro sia stipulato da familiari di primo e secondo grado.  
 

      2. REQUISITI D’ACCESSO  
L'attivazione del contributo è a seguito di richiesta, con ammissione al beneficio solo per 
coloro che:  

• non beneficiano, al momento della richiesta, di assegno di cura così come 
definito dal regolamento di cui alla delibera Azienda USL Bologna n. 66 del 
15/04/2011 e/o di prestazioni prevalenti erogate nell'ambito del progetto INPS 
Home Care Premium; 

• hanno in essere un contratto di lavoro con un Assistente Familiare, o con un 
agenzia di  somministrazione di lavoro appositamente autorizzata, di almeno 25 
ore settimanali; la tipologia del contratto dovrà essere: livello C con profilo C 
super o livello D con profilo D super;  

• abbiano un reddito ISEE pari o inferiore a 22.300 € certificato da valida 
attestazione ai sensi delle vigenti normative in materia. 

L'ammissione al contributo economico è subordinata ad una visita domiciliare effettuata 
dal Nucleo per la domiciliarità dell’ASP Città di Bologna alla presenza dell'Assistente 
Familiare. Nel caso di indisponibilità ad accogliere la visita domiciliare il contributo non 
viene erogato. 
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3. MODALITA’ DI ACCESSO  
Per ottenere il contributo economico promozionale occorre: 

• presentare la domanda presso l’ASP utilizzando  la modulistica 
comprendente la dichiarazione di non beneficiare delle prestazioni 
assistenziali per le quali è prevista l'esclusione; 

• allegare alla domanda documentazione che attesti il possesso dei requisiti: 
attestazione ISEE in corso di validità del cittadino che richiede il contributo, 
copia del documento di identità in corso di validità del destinatario del 
contributo e del familiare o persona di riferimento; copia del contratto di 
lavoro tra datore di lavoro ed assistente familiare unita a copia della 
denuncia del rapporto di lavoro domestico ad INPS, oppure copia del 
contratto con agenzia di somministrazione di lavoro; 

• affinchè il contributo venga erogato occorre che venga accolta la visita 
domiciliare del Nucleo per la domiciliarità. 

La suddetta documentazione dovrà essere presentata dal 16/06/2014 al 10/09/2014. 
Saranno considerate irricevibili le domande presentate al di fuori di questo periodo. 
 
4. ISTRUTTORIA E MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIB UTO 
Verificati i requisiti si procederà alla definizione della graduatoria in base al valore ISEE; 
sarà data priorità a chi possiede il valore ISEE più basso. Successivamente verrà 
effettuata la visita domiciliare da parte del Nucleo per la domiciliarità dell’ASP. 
Il valore del contributo è pari ad Euro 1.000,00  corrispondente al costo indicativo dei 
contributi previdenziali sostenuti per 6 mesi di lavoro. 
Il contributo verrà erogato entro tre mesi dall’effettuazione della visita domiciliare, con la 
possibilità di dividere il pagamento in due tranches da erogare entro sei mesi. Il 
beneficiario dovrà dimostrare l'effettiva consistenza del contratto mediante presentazione 
delle buste paga quietanzate relative al periodo intercorso tra la domanda e l'erogazione 
del contributo o le fatture quietanzate dell’agenzia di somministrazione. 
Il contributo verrà erogato solo ed esclusivamente al beneficiario. Nel caso di decesso o di 
ricovero definitivo in struttura di quest’ultimo non verrà effettuata l’erogazione. 

 
Per informazioni: 

Punto unico di accesso   
ASP Città di Bologna  

V.le Roma, 21(previo appuntamento) 
Tel. 051/6201445 dal lunedì  al venerdì  10-13; martedì e giovedì 10-16 

e-mail: puntounico@aspbologna.it  - Sito web: www.aspbologna.it 
 

Per la presentazione della domanda: 
Centro di Orientamento e Informazione  

ASP Città di Bologna  
V.le Roma, 21 
Via Marsala, 9 

dal lunedì  al venerdì 09.30-12.30; martedì e giovedì anche 15.00-16.30 
 

 
Bologna,  13/06/2014 
 


