
AZIENDA USL DI BOLOGNA 
DISTRETTO DI COMMITTENZA E GARANZIA PIANURA EST 
UNITA’ ATTIVITA’ SOCIO SANITARIE 

 
 

AVVISO PUBBLICO 
PER LA PRESENTAZIONE DI DOMANDE PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI UNA 
TANTUM FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI A 

FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA’ GRAVE PRIVE DI SOSTEGNO FAMILIARE  
 

Il Responsabile Unità Attività Socio-sanitarie del Distretto Pianura Est  
 

vista la Legge 22 giugno 2016 n. 112, recante “Disposizioni in materia di assistenza in 
favore delle persone con disabilità grave prive di sostegno familiare”; 
visto il D.M. 23/11/2016 “Requisiti per l’accesso alle misure di assistenza, cura e 
protezione a carico del Fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive 
del sostegno familiare”; 
vista la D.G.R. n. 733 del 31/5/2017 “Programma per l’utilizzo del Fondo per 
l’assistenza alle persone con disabilità grave prive di sostegno familiare L. 112/2016 
e D.M. 23/11/2016”; 

 
rende noto che 

 
il presente avviso è finalizzato all’assegnazione di un contributo una tantum per la 
progettazione e realizzazione nel periodo dal 1/1/2017 al 20/12/2018 di interventi 
infrastrutturali a favore di persone con disabilità grave prive del sostegno familiare 
(Dopo di noi – Legge n. 112/2016). 
 
ENTE EROGANTE 
Il Distretto di committenza e garanzia Pianura Est dell’Ausl di Bologna – Unità 
Attività socio-sanitarie - via Asia 61 – 40018 San Pietro in Casale. 
 
FINALITA’ E CARATTERISTICHE  
Il presente avviso ha come finalità l’erogazione di contributi destinati alle spese di 
ripristino, ristrutturazione e messa a norma di impianti e attrezzature relative ad 
alloggi, comprese le abitazione di proprietà degli utenti, per la realizzazione di 
progetti personalizzati rivolti a persone con disabilità grave prive del sostegno dei 
familiari.  
Le soluzioni alloggiative devono presentare caratteristiche di civile abitazione, con 
caratteristiche strutturali e progetti gestionali finalizzati a riprodurre condizioni 
abitative e relazioni della casa familiare. 



Le risorse complessive disponibili sono pari a euro 92.049,00. L’entità del contributo 
sarà calcolata proporzionando le domande ammissibili alle risorse disponibili, fino ad 
un riconoscimento massimo del 50% della spesa ammissibile e fino ad un importo 
massimo per ciascun contributo di 30.000,00 euro. Il contributo sarà erogato per 
interventi già progettati, realizzati e saldati. 
 
REQUISITI DI AMMISSIONE 
Sono ammessi a partecipare alla procedura tutti i soggetti residenti nei Comuni 
ricompresi nel territorio del Distretto Pianura Est, in possesso dei seguenti requisiti: 

- persone con disabilità grave; 
- persone con disabilità non determinata dal naturale invecchiamento o da 

patologie connesse alla senilità; 
- persone con disabilità grave prive del sostegno familiare in quanto o mancanti 

di entrambi i genitori o perché gli stessi non sono in grado di fornire adeguato 
sostegno genitoriale o in vista del venir meno del sostegno; 

- persone anche disponibili alla coabitazione con altri soggetto con pari 
requisiti; 

- di età superiore ai 18 e inferiore ai 65 anni; 
- in possesso di Isee ordinario in corso di validità. 

Il disabile deve essere cittadino italiano, oppure cittadino straniero regolarmente 
soggiornante. 
 
MODALITA’E TEMPI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
Le domande, debitamente sottoscritte o dall’interessato o da chi ne ha la 
rappresentanza legale, dovranno essere fatte pervenire alla sede del Distretto di 
committenza e garanzia Pianura Est dell’Ausl di Bologna, Via Asia 61,40018 San 
Pietro in Casale: 
- o via  posta mediante raccomandata a.r. ; 
- o via PEC all’indirizzo: distretto.pianuraest@pec.ausl.bologna.it. 
Le domande dovranno pervenire entro e non oltre il 20/12/2018 e dovranno 
essere corredate dalla seguente documentazione: 

- copia documento di identità del disabile;  
- copia certificazione di disabilità grave; 
- certificazione Isee ordinario in corso di validità; 
- autocertificazione dello stato di famiglia; 
- nei casi di disabili rappresentati da terzi (amministratore di sostegno, tutore, 

ecc.) copia del provvedimento di protezione giuridica o altra documentazione 
comprovante i poteri di rappresentanza legale e documento di identità del 
firmatario; 

- copia dell’eventuale progetto relativo al ripristino, ristrutturazione e/o messa 
a norma degli impianti e delle attrezzature dell’alloggio coinvolto; 



- copie delle fatture saldate, corredate di relativa quietanza o con altra  
documentazione comprovante l’avvenuto pagamento entro il 20/12/2018; 

- i dati bancari necessari all’eventuale successiva erogazione del contributo. 
Le domande pervenute dopo il termine del 20/12/2018 e/o prive dei requisiti 
richiesti saranno escluse.  

 
MODALITA’ DI VALUTAZIONE DELLE RICHIESTE 
La valutazione delle richieste che giungeranno nei termini sarà demandata ad una 
apposita Commissione formata da componenti dell’Unità Attività socio-sanitarie del 
Distretto Pianura Est. 
Al fine della valutazione ciascuna domanda di contributo dovrà indicare: 

- l’esatta indicazione della soluzione abitativa per cui si chiede il contributo: 
comune, via, numero civico, piano, interno, capacità ricettiva, estremi 
catastali attestanti la condizione di civile abitazione; 

- stato di manutenzione precedente ed elenco degli interventi di ripristino, 
ristrutturazione e messa a norma degli impianti e delle attrezzature già 
effettuati. 

L’Ente si riserva di chiedere eventuali integrazioni e/o precisazioni rispetto a quanto 
presentato, se ritenuto necessario, e potrà erogare contributi anche nel caso sia 
pervenuta una sola richiesta valida. 

 
PRIORITA’ DI ACCESSO 
A parità di condizioni, verrà garantita priorità alle persone con più basso ISEE 
ordinario 

 
Responsabile del procedimento è il Responsabile dell’Unità Attività socio-sanitarie 
del Distretto di committenza e garanzia Pianura Est, dott.ssa Rita Tinti. 
Per ogni ulteriore eventuale informazione è possibile contattare il sig. Bruno 
Alberghini, U.S.S.I. Disabili Adulti, al seguente indirizzo di posta elettronica: 
bruno.alberghini@ausl.bologna.it 

 
Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. “Codice in materia di protezione 
dei dati personali” si informa che i dati forniti e raccolti in occasione del presente 
procedimento saranno utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini dello stesso 
nel rispetto dei limiti di legge con i diritti per gli interessati stabiliti all’art. 7 dello 
stesso decreto. 

 
      Firmato  

Il responsabile Unità Attività SocioSanitarie 
    Rita Tinti 

  


