
COMUNE DI TRIESTE 
AREA PROMOZIONE E PROTEZIONE SOCIALE 

Servizio Disabili ed Anziani 
 
 

BANDO DI CONCORSO 
PER LA PARTECIPAZIONE ALL’ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO ECONOMICO 

FINALIZZATO A SPEDE DI ACCUDIMENTO PER L’ASSISTENZA A DOMICILIO DI PERSONE 
NON AUTOSUFFICIENTI – Anno 2006 

DI CUI ALL’ART. 9 DELLA LEGGE REGIONALE 24/2004 
 

1 - FINALITA’ E DESTINATARI 

Il Comune di Trieste pubblica il presente bando di concorso per la concessione di contributi economici a sostegno 
delle spese sostenute per l’accudimento a domicilio di persone non autosufficienti da parte di persone singole o di 
nuclei familiari che si avvalgono dell’aiuto di addetti all’assistenza familiare per il periodo da settembre 2005 ad agosto 
2006 ai sensi della L.R. 24/2004 art. 9. 

Tale intervento ha la finalità di fornire un supporto economico agli anziani non autosufficienti e/o alle famiglie che 
assistono anziani non autosufficienti, che si avvalgono di personale addetto all’assistenza familiare, regolarmente 
assunto con contratto di lavoro dipendente. 

2 - REQUISITI SOGGETTIVI DEI RICHIEDENTI 
 
Il richiedente del contributo può essere: 

o Anziano non autosufficiente che ha bisogno di assistenza e che a tal fine si sta avvalendo di personale addetto 
all’assistenza familiare regolarmente iscritto 

o Un familiare entro il IV° grado, anche non convivente, che si avvale di un’assistente familiare per l’assistenza al 
proprio congiunto, regolarmente iscritto 

o Altra persona non familiare, ma convivente con la persona anziana non autosufficiente da assistere, che si 
avvale di un’assistente familiare per l’assistenza al proprio congiunto, regolarmente iscritto 

 
Possono partecipare al concorso e hanno diritto a richiedere il contributo coloro che possiedono i requisiti di seguito 
elencati: 

• essere maggiorenni 
• essere cittadini italiani 
• essere residenti nel Comune di Trieste 
• essere in possesso di una certificazione di non autosufficienza (misurata attraverso la scheda BINA) , rilasciata 

dal Medico di Medicina Generale (se ancora da farsi), oppure già acquisita con data non antecedente a 12 
mesi dalla data di presentazione della domanda, riferita alla persona con bisogno di assistenza, con un 
punteggio BINA uguale o superiore a punti 401 

• avvalersi, in qualità di datori di lavoro, per il proprio accudimento a domicilio o per quello di familiari non 
autosufficienti a rischio di istituzionalizzazione, dell’aiuto di personale addetto all’assistenza familiare, anche 
straniero, assunto con regolare contratto di lavoro dipendente, e che non sia in rapporto di parentela con 
l’assistito 

• presenza di rapporti di lavoro di almeno 25 ore settimanali; 
• valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) del nucleo familiare del percettore del 

contributo, da identificarsi con il datore di lavoro, inferiore o uguale a Euro 21.500,00 
 

I suddetti requisiti dovranno essere dichiarati dal richiedente nella domanda di contributo, redatta sull’apposito 
modello fornito dall’Amministrazione.  
 

3 - PERDITA DEL DIRITTO AL CONTRIBUTO, CONTROLLI E ALTRE PRECISAZIONI 

Qualora gli uffici non ricevano tutti i dati necessari richiesti entro i termini stabiliti, le domande incomplete, 
contraddittorie o dalle quali non sia possibile desumere i dati saranno considerate inammissibili. 

Il Comune declina ogni responsabilità per la mancata ricezione della comunicazione di avvenuta liquidazione imputabile 
al richiedente per erronea o mancata indicazione dell’indirizzo, del numero di telefono, o per mancata comunicazione 
del cambio di residenza e/o domicilio. 



Considerata la finalità dei contributi di cui al presente bando, nel caso di decesso del richiedente successivo alla 
presentazione della domanda, il contributo verrà erogato solo agli eredi che, alla data di pubblicazione del bando, 
risultavano compresi nello stesso nucleo anagrafico del beneficiario (farà fede la risultanza anagrafica). Per ottenere 
l’erogazione del contributo gli eredi, questi dovranno presentare domanda scritta e fornire tutte le informazioni 
necessarie entro sei mesi dalla data di emissione del mandato. 

I contributi di cui al presente bando sono cumulabili con l’assegno di cura di cui all’art. 32 della L.R. 10/98. 

Ai sensi dell’art.71 del D.P.R. 445/2000 spetta all’Amministrazione Comunale, procedere ad idonei controlli, anche a 
campione, per la verifica della veridicità dei dati dichiarati. A tal fine potrà essere richiesta ulteriore documentazione 
atta a dimostrare la completezza e veridicità dei dati dichiarati. Qualora dal controllo emergesse l’eventuale non 
veridicità dei dati dichiarati, l’Amministrazione Comunale potrà provvedere alla revoca del beneficio 
concesso, che dovrà, nel caso, essere restituito. 

L’amministrazione provvederà inoltre a segnalare all’autorità competente le false dichiarazioni, che 
comportano le sanzioni penali previste dal Codice Penale e dall’art. 76 dei D.P.R. 445/2000 
 
Il richiedente si impegna a comunicare tempestivamente l’eventuale cambio di residenza o di recapito, ogni evento che 
determini la variazione della situazione, e l’eventuale decesso o ricovero definitivo in casa di riposo dell’assistito . 
 

4 - ENTITA’ E MODALITA’ Dl EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI 

Per il calcolo dell’indicatore della situazione economica equivalente ISEE si fa riferimento a quanto previsto dalla 
normativa vigente.  

Il reddito del nucleo familiare da assumere a riferimento per il calcolo ISEE è quello dell’anno 2004. La composizione 
del nucleo di riferimento è quella sussistente al momento della presentazione della dichiarazione. 
L’autocertificazione ISEE viene rilasciata gratuitamente presso i CAAF convenzionati con il Comune, indicati in calce. 
 
La misura del contributo, calcolata su base mensile, è pari a: 
- 130,00 Euro per prestazioni lavorative uguali o superiori a 40 ore settimanali; 
- 100,00 Euro per prestazioni lavorative da 25 a 39 ore settimanali 
viene concesso per ciascun mese di attività, e per intero, per le frazioni di mese superiori a 15 giorni; isolati periodi 
pari o inferiori a 15 giorni non danno titolo ad alcun contributo. 
 
Il contributo avrà la durata massima di 1 anno (scadenza il 31/08/2005) con decorrenza: 
- 01/09/2005 per le persone già in possesso di un regolare contratto di lavoro dipendente alla data del 01/09/2005; 
- dalla data di stipula del contratto di lavoro dipendente per le persone in possesso di un regolare contratto di 

lavoro dipendente successivo al 01/09/2005 
 
L’erogazione del contributo è semestrale e posticipata, e comunque subordinata alla sufficienza dei fondi ed alla 
permanenza dei requisiti. 
 
Il diritto al beneficio decade al venir meno della condizione di non autosufficienza e/o in caso di decesso o ricovero in 
via definitiva in casa di riposo. L’Ente si riserva di fare, a tal fine, delle verifiche d’ufficio. 
 
Onde semplificare le procedure di pagamento si invitano gli utenti, quando possibile, a richiedere il versamento su 
conto corrente, indicando in modo esatto gli estremi del conto.  
 
L’avvenuto pagamento dei contributi INPS per il periodo per il quale viene riconosciuto il beneficio, dovranno essere 
documentabili, su richiesta, presentando copia delle quietanze di pagamento. 

 
5 - GRADUATORIE 

Verrà predisposta una apposita graduatoria per ogni tipologia di contributo utilizzando i seguenti criteri di priorità: 
o persone sole o coppie anziane sole (prive di parenti entro il I° grado in linea retta) di età superiore ai 75 anni, 

con il punteggio BINA (di non autosufficienza) più alto, in situazione economica meno favorevole (valore ISEE 
più basso) 

o secondo l’ordine decrescente del punteggio BINA 
o secondo l’ordine cresente del valore ISEE 

 
Le graduatorie dei beneficiari verranno approvate con determinazione dirigenziale. 

I richiedenti che risulteranno in possesso dei requisiti verranno avvisati con comunicazione scritta e costituirà la data 
di riferimento per la decorrenza dei termini di presentazione di eventuali reclami e/o ricorsi. 



 
Avverso il suddetto provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro il termine di 60 giorni dalla data di approvazione 
della graduatoria, oppure ricorso straordinario presso il capo dello stato entro il termine di 120 giorni dalla data di 
approvazione della graduatoria. 
 
 
L’erogazione del contributo è subordinata all’assegnazione da parte della Regione delle risorse previste dalla 
Legge Regionale 24/2004 art. 9. Qualora tali risorse dovessero risultare insufficienti a soddisfare le richieste accolte 
i contributi verranno assegnati seguendo l’ordine delle graduatorie, fino ad esaurimento dei fondi 
disponibili. 
 

6 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE - INFORMAZIONI 

Le domande di ammissione al contributo dovranno essere redatte unicamente sull’apposito modulo fornito 
dall’Amministrazione, in distribuzione unitamente al presente bando presso le seguenti sedi: 

� URP di via della Procureria 2° - tel. 0406754850, fax 0406756060 
� Comune di trieste – Area Promozione e Protezione Sociale – Via Mazzini n. 25 – Piano terra 
� CAF in convenzione con il Comune, di cui agli indirizzi in calce 
 

Verrà inoltre data diffusione dei contenuti e dei termini di presentazione delle domande sui quotidiani locali e altri 
mezzi di comunicazione. 

Il presente bando di concorso e la relativa modulistica saranno inoltre disponibili sul sito Internet del Comune di 
Trieste all’indirizzo: www.retecivica.trieste.it 

 

Le domande dovranno essere consegnate all’ 

 

 

 

 

 

o inviate con raccomandata (farà fede la data del timbro postale) al seguente indirizzo: 

Comune di Trieste – Piazza Unità d’Italia n. 4 - 34100   Trieste 

 

Le domande dovranno essere presentate improrogabilmente entro il giorno 15/03/2006 
 

Alla domanda dovranno essere allegati la scheda BINA, l’autocertificazione ISEE e la 
fotocopia del contratto di lavoro dipendente. 
Il Comune di Trieste non assume responsabilità per domande non pervenute per errata o inesatta indicazione del 
destinatario da parte dei richiedenti, né per eventuali disguidi postali o disservizi imputabili a terzi, caso fortuito o 
forza maggiore. 
 
Per ottenere informazioni, chiarimenti o per il ritiro della modulistica necessaria, gli interessati possono rivolgersi a: 
 

� sportello ACLI PRONTO LAVORO di via San Francesco 4/1 TS – Tel 040-3480993 
nelle giornate di: Lunedì 9.00 – 12.00 Giovedì 16.00 – 19.00 Venerdì 9.00 – 12.00 

 
Tenuto conto dell’onerosità della procedura, la persona interessata, prima di fare domanda, è invitata ad esaminare 
attentamente tutti i requisiti richiesti previsti nel bando. 
 
 
 
 
 

Ufficio Accettazione Atti del Comune di Trieste  

via Punta del Forno 2  

con il seguente orario : da lun a ven 8.30-12.30  

     e lun e merc 14.00-16.30  



Elenco dei Centri di Assistenza fiscale convenzionati con il Comune di Trieste 
ai fini del rilascio della certificazione ISEE 

 
� CAAF ACLI  via San Francesco n. 4/1 Tel. 040370848 
� CAAF CISL  piazza Dalmazia n. 1  Tel. 0406791322 
� CAAF CNA  piazza Venezia n. 1  Tel. 0403220091 
� CAAF CONFSAL  via Timeus n. 16  Tel. 070372643 – 0403728376 
� CAAF UGL  via Crispi n. 5   Tel. 0403474959 – 0407606482 
� CAAF UIL   via Polonio n. 5  Tel. 040638251 
� CAAF 50 & PIU’  via dei Bonomo n. 4  Tel. 0403591117 

 
(presso questo centro di assistenza non sarà disponibile la modulistica inerente il bando) 

� CAAF CGIL  via Pondares n. 8  Tel. 0403788300  
 
 
 
 


