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Distretto Pianura Est 

 

FONDO PER LA NON AUTOSUFFICIENZA 

destinazione risorse comunali 
“1 euro per abitante” 

ANNO 2013 

VERBALE DI ACCORDO 
 

 
L’anno duemilatredici, addì undici, del mese di Luglio presso il Comune di San Pietro in Casale 

 
TRA 
 

Distretto Socio Sanitario Pianura Est – Comuni di Argelato, Baricella, Bentivoglio, Budrio, Castel 
Maggiore, Castello d’Argile, Castenaso, Galliera, Granarolo dell’Emilia, Malalbergo, Minerbio, 
Molinella, Pieve di Cento, San Giorgio di Piano, San Pietro in Casale, rappresentati dal Presidente 
del Comitato di Distretto Vladimiro Longhi - Sindaco del Comune di Bentivoglio e l’Azienda USL 
di Bologna Distretto di Committenza e Garanzia Pianura Est rappresentata dal Dott. Mario 
Antonio Lavecchia 

 

E 
  
CGIL - CDLI: Sig.ra Bolognesi Anna, Sig. Nadalini G. Fausto, Sig. Baldazzi Enrico, SPI CGIL Sig. 
Diego Barzini; FP CGIL Sig. Paolo Carati 

CISL - FNP - FPS: Sig  Annibale Paini 

UIL - UILP – FPL: Sig. Loris Muzzi 
 
in applicazione a quanto previsto dagli accordi comunali e dal Piano di Zona per la salute ed il 
benessere sociale del Distretto Pianura Est, si redige il presente accordo per l’utilizzo del fondo per 
la non autosufficienza costituito dalle risorse stanziate direttamente dai Comuni nell’ambito del 
Programma “1 euro per abitante”. 
 
CONSIDERATO che il fondo costituito dalle quote che ogni Comune del Distretto ha stanziato nel 
bilancio di previsione 2013, pari ad un Euro per abitante ammonta per l’anno 2013 a € 153.312,00; 
 
CONSIDERATO che il fondo comunale dovrà essere destinato principalmente a quelle attività e 
servizi che, nel rispetto delle finalità condivise e concordate tra le parti, integrano o non trovano 
adeguata e sufficiente copertura con i Fondi nazionali, regionali e/o comunali. 
In particolare si rileva che i servizi distrettuali rivolti ai minori e alle loro famiglie registrano, da 
alcuni anni, problematiche particolarmente delicate e complesse che si traducono in costi gestionali 
molto elevati per interventi d’emergenza non sempre prevedibili e valutabili al momento in cui si 
costruiscono i bilanci annuali.  
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CONCORDANO 

 
di destinare il “Fondo comunale per la non autosufficienza di 1 euro per abitante” che per l’anno 
2013 ammonta ad € 153.312,00, secondo le seguenti priorità di utilizzo: 
� € 133.312,00 per i Progetti dell’area minori, di cui:  

• € 66.000,00 “Percorsi di accompagnamento e sostegno educativo domiciliare 
individualizzato a favore di minori e di sostegno alla genitorialità”; 

• € 15.000,00 “RIPROVIAMOCI ASSIEME - Interventi personalizzati o di piccolo gruppo di 
rimotivazione alla frequenza scolastica”; 

• € 52.312,00 “Ragazzi 18/21 anni spesso ancora “minori”; 

� € 10.000,00 per il progetto “Campus” rivolto alle fasce di lavoratori maggiormente colpiti 
dalla crisi (giovani, donne lavoratrici, lavoratori in mobilità e adulti disoccupati) da 
realizzarsi in collaborazione con partner del mondo produttivo, delle parti sociali e delle 
istituzioni; 

� € 10.000,00 per un contributo aggiuntivo da destinare alle famiglie per le assistenti familiari 
assunte con regolare contratto, ad integrazione del contributo regionale di € 160 mensili 
previsti dalla DGR 1206/2007, privilegiando i contratti che prevedono un numero di ore più 
elevato. Si prevede di integrare questa azione con i residui derivanti dal “Fondo comunale per 
la non autosufficienza di 1 euro per abitante” pari ad € 42.229,00 (di cui: € 14.122,00 anno 2010, 
€ 15.742,00 anno 2011 e € 12.365,00 anno 2012); 

 
Le parti infine concordano che la somma di € 52.229,00 da destinare alle famiglie con assistenti 
familiari assunte con regolare contratto venga ripartita come di seguito indicato: 
1. un contributo economico aggiuntivo di € 160,00 mensili per 6 mesi a chi ha un contratto pari o 

superiore alle 40 ore, un valore ISEE dell’anziano assistito inferiore ai 15.000 euro e già 
beneficia dei 160 euro mensili; 

2. un contributo economico di € 100,00 mensili per 6 mesi rivolto a chi ha un contratto pari o 
superiore alle 40 ore e un valore ISEE dell’anziano assistito superiore ai 15.000 euro e beneficia 
dell’assegno di cura. 

  
Le parti si impegnano a rivedere, in sede di programmazione 2014, la destinazione del “Fondo 
comunale per la non autosufficienza di 1 euro per abitante” anche in considerazione dell’originaria 
destinazione degli stessi. 
 
Letto, firmato e sottoscritto 
 
Presidente Comitato di Distretto   Azienda USL di Bologna 
Vladimiro LONGHI     Distretto Committenza e Garanzia Pianura Est 
Sindaco del Comune di Bentivoglio   Dott. Mario Antonio Lavecchia 
 
_______________________________   __________________________________  
 
 
CGIL - CDLI      CGIL - CDLI 
      
_______________________________   __________________________________ 
          
 
CGIL - CDLI       SPI CGIL      
              
_______________________________   __________________________________ 
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FP CGIL      CISL – FNP- FPS     
              
_______________________________   __________________________________ 
 
 
UIL – UILP- FPL 
 
_______________________________    


