Avviso pubblico finalizzato alla realizzazione di progetti di
domiciliarità per anziani non autosufficienti e per la riduzione
della residenzialità.
Il Comune di Perugia, quale capofila della “Zona sociale 2” , che include i comuni di
Perugia, Torgiano e Corciano, nel quadro degli interventi ricompresi nell’asse II PO FSE
Umbria 2014-2020 “Inclusione sociale e lotta alla povertà”, ha emanato un Avviso pubblico
denominato “progetto di domiciliarità” con l’obiettivo di finanziare misure volte al
rafforzamento del diritto degli anziani a condurre una vita dignitosa, riconoscere loro
indipendenza e partecipazione alla vita sociale e culturale, in una prospettiva di
invecchiamento “dinamico”.
L’obiettivo è di sostenere progetti di domiciliarità per anziani non autosufficienti e ridurre
la residenzialità.
L’Avviso è volto all’erogazione di un contributo alla persona anziana non autosufficiente
per la scelta di uno o più assistenti familiari.
Tra i requisiti fondamentali per accedere al beneficio:
• avere compiuto i 65 anni di età;
• avere un ISEE d’importo pari o inferiore ad Euro 20.000,00;
• trovarsi in una delle seguenti condizioni:
- invalidità civile almeno pari al 75%;
- accertata condizione di disabilità ex art. 3 e ex art. 4 della legge 104/92.
• Le persone anziane non autosufficienti ricoverate presso una struttura residenziale
possono presentare domanda solo ai fini del superamento della residenzialità.
• La persona anziana non autosufficiente coadiuvata, qualora necessario, dal proprio
caregiver, sceglie autonomamente il/i proprio/i assistente/i familiare/i ed è tenuta
ad instaurare direttamente con essi un rapporto di lavoro nel rispetto della
normativa vigente.
La responsabilità della scelta dell’assistente familiare e la gestione del relativo
rapporto di lavoro (inclusi gli oneri assicurativi e previdenziali) sono esclusivamente
a carico della persona anziana non autosufficiente. Fra l’assistente familiare e la
persona anziana non autosufficiente non può sussistere vincolo di coniugio, di
parentela o affinità entro il secondo grado (linea diretta e collaterale).
• Non possono presentare domanda coloro che fruiscono di altri contributi concessi
per l’assunzione del medesimo assistente familiare.
Scadenza presentazione domande: 08.03.2021
Il contributo è concesso per un importo massimo di € 3.000,00 per l’assunzione, con
regolare contratto di lavoro ai sensi della normativa vigente, di un assistente familiare per
un orario minimo di 24 ore settimanali.
Al termine del progetto di domiciliarità le persone risultate beneficiarie potranno continuare
e/o rinunciare secondo le loro esigenze/scelte all’apporto dell’assistente familiare.
Tuttavia, nel caso decidano di proseguire, le spese saranno a loro completo carico.
Tutte le informazioni sono reperibili collegandosi all’indirizzo:
https://www.comune.perugia.it/avvisi/avviso-pubblico-di-selezione-per-larealizzazione-di-progetti-di-domiciliarita-per-anziani-non-autosufficienti-e-per-lariduzione-della-residenzialita-2021
Per la consulenza in merito alla predisposizione dei progetti personali rivolgersi allo
SPAZIO TECNICO (Assistente Sociale Dr.ssa Lucia Piras, l.piras@comune.perugia.it) al

numero di telefono 075.5774339 il martedì mattina dalle 9.00 alle 13.00, oppure, previo
appuntamento, presso l’ufficio comunale in Strada vicinale Pian della Genna n. 15
(Madonna Alta c/o Ufficio della Cittadinanza “Berioli”).

