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AVVISO PUBBLICO
SOSTEGNO AGLI ONERI PER LA FREQUENZA DI SERVIZI
SEMIRESIDENZIALI PER DISABILI – 2021
Approvato con Determinazione Dirigenziale n.1284 R.G. del01/07/2020

TERMINE PERENTORIO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 30/09/2020
ORE 12:00
PREMESSA
Il Comune di Como, intende finanziare progetti di frequenza di servizi semiresidenziali (CDD, CSE
e SFA) per soggetti disabili residenti nel proprio territorio.
Sono finanziabili interventi di trasporto complementari e necessari per la frequenza della struttura.
Art. 1 OBIETTIVO
Il contributo verrà erogato a sostegno degli oneri affrontati dal disabile o dalla Sua famiglia per
garantire la frequenza di suddetti servizi per favorire la vita di relazione della persona disabile o in
sollievo alla famiglia impegnata continuativamente nel carico di cura per garantire la possibilità di
permanenza della persona fragile al proprio domicilio e nel suo contesto di vita evitando percorsi di
istituzionalizzazione precoce.
Art. 2 OGGETTO E LIMITI DI FINANZIAMENTO
Il contributo mensile erogabile viene stabilito in un massimo €. 600,00 per la frequenza dei servizi
semiresidenziali e in un massimo di €. 300,00 per il trasporto. A fronte di situazioni di assoluta
indigenza accertata in corso d’istruttoria, il contributo potrà essere integrato fino alla copertura
dell’intero costo del servizio. I soggetti in tali condizioni avranno la priorità nella graduatoria.
La determinazione del contributo avverrà secondo quanto previsto dal “Regolamento per l’accesso
e la fruizione delle prestazioni sociali e per il sistema di compartecipazione - ai sensi del D.P.C.M.
159/2013” approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 13/3/2017, ovvero:
- per i servizi semiresidenziali in base all’art.37.5 da un minino del 20% della spesa ad un massimo
del 75% e, comunque, non potrà superare l’importo massimo stabilito di €.600,00;
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- per il trasporto in base all’art.35.7 da un minino del 20% della spesa ad un massimo del 95% e,
comunque, non potrà superare l’importo massimo stabilito di €.300,00, si precisa che per ISEE
superiori a €. 24.000,00 non verrà erogato alcun contributo.
I contributi di cui al presente avviso potranno essere liquidati soltanto in situazione di frequenza e
trasporto documentati.
Art.3 BENEFICIARI
Sono destinatari del contributo persone disabili in possesso dei seguenti requisiti:
1.

età superiore ai 18 anni e inferiore a 65 anni, con possibilità di deroga a favore di soggetti di

età compresa dai 16 ai 18 anni il cui inserimento in servizi di semiresidenzialità sia motivata da
relazione del Neuropsichiatra di riferimento;
2.

disabilità certificata superiore al 67%. Possono, altresì, usufruire del contributi soggetti con

disabilità superiore al 46% purché inseriti in servizi volti a favorire percorsi di emancipazione
sociale e lavorativa.
Il contributo per il trasporto è subordinato, all’impossibilità del beneficiario di poter usufruire dei
mezzi pubblici e all’impossibilità dei familiari di accompagnarlo (motivata specificatamente in
relazione a condizioni lavorative, orari etc.).
I requisiti di cui sopra dovranno essere posseduti al momento della presentazione della domanda di
contributo ai Servizi Sociali del Comune di residenza e dovranno permanere per l’intera durata del
periodo – anno 2021. Ove tali condizioni vengano meno nel corso del 2021, si procederà a
rimodulare in proporzione la misura del contributo riducendolo.
Art.4 RISORSE DISPONIBILI
Per il raggiungimento dell’obiettivo di cui al presente avviso sono disponibili risorse proprie
dell’Ente definite in base al bilancio triennale 2020-2022 in relazione all’anno 2021 pari a €.
335.000,00.= per i servizi semiresidenziali e a €.33.000,00.= per il trasporto.
Nel caso in cui in corso di esercizio o anteriormente emergano ulteriori disponibilità economiche
potranno essere ammessi, nei limiti suddetti ulteriori cittadini inseriti nella graduatoria e non
individuati come beneficiari a contribuzione.
Art. 5 MODALITA’ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
I possessori dei suddetti requisiti possono presentando domanda di contributo, compilando
l’Allegato 1 e la seguente documentazione :
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•

copia della carta d’identità del richiedente;

•

eventuale copia del decreto di nomina a curatore, tutore od amministratore di sostegno del
beneficiario;

•

copia del verbale di riconoscimento dell’invalidità civile da cui sia possibile evincere anche
la diagnosi medica;

•

attestazione ISEE, riferita alla prestazione del bando, in corso di validità;

•

eventuale valutazione medica redatta sulla base dell’Allegato 2, attestante la gravità del
disturbo comportamentale;

•

progetto educativo aggiornato redatto dalla struttura frequentata o eventuale dichiarazione di
frequenza da parte della struttura;

•

copia della carta dei servizi oppure dichiarazione in tal senso del Legale Rappresentante
della struttura o del servizio cui si accede dalla quale si evinca chiaramente la retta applicata
e

gli estremi autorizzativi o comunque abilitanti al funzionamento e/o all’esercizio

dell’attività prestata al richiedente il beneficio;
•

preventivo di spese dell’eventuale servizio di trasporto.

All’atto della domanda è onere del richiedente presentare tutti i moduli richiesti debitamente
compilati e sottoscritti. Qualora pervengano domande incomplete, parzialmente compilate e prive
della necessaria documentazione, il Comune provvederà a richiedere le necessarie integrazioni ai
fini del riconoscimento del contributo – soccorso istruttorio – dando un termine perentorio a tal fine.
La modulistica riguardante la partecipazione al presente Avviso è disponibile sul sito del Comune di
Como www.comune.como.it nella sezione Albo Pretorio- Avvisi.
Le domande di partecipazione al presente Avviso devono essere presentate direttamente
presso l’Ufficio Protocollo Via Vittorio Emanuele n.97, 22100 COMO o pervenire a mezzo di
raccomandata con avviso di ricevimento all’indirizzo “Comune di Como (Ufficio Protocollo),
Via Vittorio Emanuele n.97, 22100 COMO” , a partire dalla pubblicazione, fino alle ore 12,00
del 30 settembre 2020 – TERMINE PERENTORIO,
Non saranno prese in considerazione domande presentate fuori dai temrini sopra indicati.
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Per eventuali informazioni è possibile contattare il numero 031 252603 nei giorni di lunedì
dalle ore 14,00 alle ore 16,30 e il mercoledì dalle ore 9,00 alle ore 13,00.

Art. 6 CRITERI DI VALUTAZIONE
Le domande pervenute saranno valutate da un’apposita Commissione.
Nel caso i fondi disponibili non consentissero l’accoglimento di tutte le istanze, si procederà
all’ammissione a contribuzione sulla base di una graduatoria per ciascuno degli interventi per i
quali viene richiesto il contributo secondo i seguenti criteri:

Criterio

ELEMENTO
PUNTEGGIO
percentuale
di
invalidità
del
100%
15
punti
Gravità della disabilità:
percentuale di invalidità tra il 74% e il 99%
10
percentuale di invalidità tra il 67% e il 73%
5
ISEE inferiore a €.3.000,00
20
ISEE da €.3.000,00 a €.6.500,00
15
ISEE ordinario:
ISEE da €.6.500,00 a €.11.000,00
10
ISEE da €.11.000,00 a €.15.000,00
5
Età del care giver superiore agli 80 anni
10
Altro componente del nucleo familiare con invalidità oltre il 74%
10
Care giver con riconoscimento di invalidità superiore al 74%
15
Grave disturbo comportamentale documentato da scheda medica - allegato
20
2. - con punteggio uguale o superiore a 6
Famiglia monoparentale
10
Valutazione del grave disagio socio-economico comprovata da relazione
20
dell’Assistente Sociale
Nucleo familiare impegnato nell’accudimento di figli minori sotto i 14 anni
10
A parità di punteggio nella graduatoria finale, avranno priorità i richiedenti con ISEE inferiore.
L’ammissione al contributo è in ogni caso subordinata alla conformità dell’erogazione della
prestazione con quanto previsto dalla carta dei servizi dell'erogatore e del possesso da parte di
quest’ultimo di autorizzazioni al funzionamento e/o altri titoli abilitanti secondo la natura del
servizio.
A tal fine l’Amministrazione Comunale procederà alle verifiche di legge.
Art. 7 MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
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Il Comune erogherà i contributi assegnati in rate mensili, direttamente ai beneficiari o a soggetti da
essi indicati quali delegati all’incasso, a seguito di presentazione delle relative fatture da parte degli
enti erogatori dei servizi oggetto del presente bando.
Art. 8 DECADENZA E SOSPENSIONE DAL BENEFICIO
Il beneficio già assegnato decadrà dal mese successivo ai seguenti eventi:
a) ricovero del beneficiario in strutture di tipo residenziale
b) trasferimento della residenza del beneficiario in altro Comune
c) decesso del beneficiario
E’ onere dell’interessato dichiarare tempestivamente al Comune l’insorgenza di una qualunque
causa di sospensione dal beneficio. Il Comune in ogni caso, all’accertamento, anche senza
comunicazione, di uno dei suddetti eventi disporrà la decadenza dal beneficio.
Attenzione la sottoscrizione di dichiarazioni false e/o mendaci comporterà la decadenza del
beneficio con recupero coattivo delle somme eventualmente già erogate medio tempore.
ART. 9 CONTROLLI
Il Comune di Como si riserva di effettuare controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai
richiedenti il contributo in ordine al possesso dei requisiti richiesti.
In caso di dichiarazioni false o mendaci, fatta salva la decadenza dal beneficio, il beneficiario dovrà
rispondere penalmente e/o amministrativamente, oltre a restituire quanto eventualmente già
percepito.
ART. 10 RICORSI
Contro la decisione della Commissione valutatrice, i richiedenti possono presentare ricorso entro 15
giorni dalla ricezione della comunicazione.
Il ricorso deve essere indirizzato al Comune di Como - Settore Politiche Sociali, via Italia Libera
18/A.
ART. 11 RISERVATEZZA
Il Comune di Como è titolare dei dati personali e sensibili di cui verrà in possesso con l’occasione
del presente Avviso e si impegna a trattare gli stessi soltanto in funzione degli scopi di cui al
presente Avviso e degli obblighi informativi ad esso connessi, comunque nel rispetto della
normativa vigente in tema di tutela della privacy di cui al Regolamento UE 2016/679.
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Responsabile della protezione dei dati (RPD) per il Comune di Como ai sensi dell’art.37 del
medesimo Regolamento UE 2016/679 è il dott. Federico Gilardoni (rpd@comune.como.it federico.gilardoni@pec.it – tel. 338 6816818).
Como, 06/07/2020
IL DIRETTORE DEL SETTORE
Avv. Giuseppe Ragadali
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi
dell’art.24 del D. Lgs. n.82/2005 e s.m.i
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