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AVVISO PUBBLICO per la concessione di contributi economici in favore persone 
anziane in condizione di non autosufficienza che si avvalgono dell’assistenza di un 
familiare (familiare caregiver) 

Anno 2020 
 
 
1) OGGETTO 

Con Deliberazione della Giunta Comunale n. 283/2020, l’Amministrazione Comunale ha 
promosso un intervento finalizzato a sostenere, tramite un apposito contributo economico, 
le famiglie che hanno in carico propri familiari anziani in condizione di non autosufficienza, 
in considerazione della rilevante funzione assistenziale che queste svolgono e dei costi 
sociali ed economici da queste sostenuti 

Criteri e modalità per la concessione del contributo sono riportati nell’apposito Disciplinare, 
allegato al presente Avviso, approvato con la suddetta Deliberazione della Giunta 
Comunale n. 283/2020).  

Il contributo in questione è riferito all’anno 2020. 
 
2) DESTINATARI 

I destinatari del contributo sono le persone anziane in condizione di non autosufficienza, 
residenti a Firenze, che si avvalgono dell’assistenza di un familiare (familiare caregiver) e 
appartenenti a una delle seguenti categorie: 

a) anziani non autosufficienti che, in conseguenza del Piano di Assistenza 
Personalizzato (PAP) predisposto dall’Unità di Valutazione Multidimensionale 
(UVM), si trovano, alla data del 30 settembre 2020, in lista d’attesa per l’accesso al 
“Contributo di sostegno alle cure familiari” di cui al Regolamento delle prestazioni 
sociali e sociosanitarie per la domiciliarità in favore della popolazione anziana in 
condizione di fragilità o di non autosufficienza (approvato con Delibera Assemblea 
dei Soci della Società della Salute di Firenze n. 3/2016); 

b) anziani non autosufficienti che hanno beneficiato dell’analogo contributo nell’anno 
2019, disciplinato con Deliberazione della Giunta n. 454/2019. 

I contributi vengono erogati a concorrenza delle risorse stanziate allo scopo. In caso di 
insufficienza del finanziamento stanziato in relazione alle domande pervenute, viene stilata 
una graduatoria determinata secondo i seguenti criteri: 

- priorità alle persone di cui alla suddetta categoria b), ordinate, se necessario, secondo 
il valore ISEE (ordine crescente) e, in subordine, secondo l’età (ordine decrescente); 

- a seguire, persone di cui alla suddetta categoria a), secondo l’ordine della lista d’attesa 
per l’accesso al “Contributo di sostegno alle cure familiari” previsto nel PAP dell’UVM, 
così come risultante alla data del 30 settembre 2020. 

 
3) REQUISITI DEL FAMILIARE CAREGIVER 

Il familiare caregiver deve farsi carico e garante della necessaria assistenza finalizzata alla 
permanenza a domicilio della persona anziana assistita e deve possedere i seguenti 
requisiti: 

- essere coniuge, parente in linea retta entro il secondo grado1, parente in linea 
collaterale entro il terzo grado2, nuora o genero della persona anziana assistita; 

 
1 Figlio, nipote 
2 Fratello, sorella, nipote (figlio di fratello/sorella) 
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- avere un’età maggiore di 18 anni; 

- essere non occupato, pensionato o impegnato in attività lavorativa per non oltre 20 ore 
settimanali; 

- non essere stato valutato non autosufficiente con alto indice di gravità, ai sensi della 
L.R. n. 66/2008;3 

- non trovarsi in una delle condizioni di disabilità di cui alla tabella nell’allegato 3 del 
d.p.c.m. n. 159/2013;4 

- disponibilità a favorire gli interventi di monitoraggio da parte dei servizi sociosanitari e a 
svolgere un ruolo attivo e integrato con la rete dei servizi. 

 
4) INCOMPATIBILITA’ E ALTRE CONDIZIONI 

Il contributo è incompatibile con: 

- la presenza di un assistente personale/familiare (badante) addetto all’assistenza alla 
persona anziana non autosufficiente di riferimento; 

- la fruizione, nell’anno 2020, per un periodo superiore a 90 giorni, delle seguenti ulteriori 
prestazioni eventualmente previste dal PAP predisposto dall’UVM: 

- ricovero in RSA 

- centro diurno 

- contributo per assistenti familiari.   

Il contributo è in ogni caso condizionato all’effettiva permanenza a domicilio della persona 
anziana non autosufficiente di riferimento per almeno 270 giorni nell’anno solare 2020. 

L’accettazione del contributo in questione comporta la contestuale rinuncia al “Contributo 
di sostegno alle cure familiari” previsto nel PAP predisposto dall’UVM. 

 
5) DETERMINAZIONE IMPORTO DEL CONTRIBUTO 
L’importo del contributo spettante è definito secondo la tabella di seguito riportata, in base 
all’ISEE per prestazioni sociosanitarie di cui all’articolo 6 del d.p.c.m. n. 159/2013, riferito 
alla persona anziana non autosufficiente che beneficia del supporto assistenziale del 
familiare caregiver: 

ISEE   

DA (€) A (€) Importo annuo (€) 

         0,00    7.500,00  4.000,00  

7.500,01  12.500,00  3.500,00  

12.500,01  17.500,00  3.000,00  

17.500,01  22.500,00  2.500,00  

22.500,01  27.500,00  2.000,00  

27.500,01  32.500,00  1.500,00  

32.500,01  37.500,00  1.000,00  

In presenza di un numero di domande in possesso dei requisiti previsti tale da determinare 
una spesa complessiva eccedente il finanziamento stanziato allo scopo, il Comune si 

 
3 Si fa riferimento alla valutazione di non autosufficienza effettuata dall’Unità di Valutazione Multidimensionale (UVM) 
ai sensi della L.R. n. 66/2008. La condizione di non autosufficienza eventualmente valutata si intende “con alto ind ice 
di gravità” qualora sia riconosciuto un livello di isogravità pari o superiore a 3 
4 Si fa riferimento, a titolo esemplificativo, all’invalidità civile superiore al 66% o all’accertamento di handicap grave ai 
sensi dell’articolo 3, comma 3, della L. 104/1992 
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riserva di ridurre, per una percentuale massima del 25%, i suddetti importi annui al fine di 
consentirne l’erogazione in favore del maggior numero possibile di richiedenti. Persistendo 
un’eccedenza della spesa complessiva rispetto al finanziamento stanziato, si procede 
tramite la graduatoria di cui al punto 2, a concorrenza del finanziamento stesso. 

Ai fini dell’individuazione della fascia ISEE a cui ricondurre il richiedente, si fa riferimento 
all’ultima dichiarazione ISEE in corso di validità rilasciata in data antecedente a quella di 
presentazione della domanda. 

Qualora più anziani non autosufficienti individuati tra quelli di riferimento per l’accesso alla 
prestazione abbiano lo stesso familiare caregiver, il contributo spettante con riferimento a 
ciascuno di essi è quantificato dividendo i suddetti importi annui per 1,57. Non è ammesso 
lo stesso familiare caregiver per più di due anziani non autosufficienti. 

Ai beneficiari ammessi, l’importo annuo del contributo è erogato in un’unica soluzione. 

 
6) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CONTRIBUTO 

Il contributo va richiesto presentando la relativa domanda tramite l’apposita modulistica 
(composta da un modulo di domanda principale e da un allegato relativo alle dichiarazioni 
che devono essere rilasciate dal familiare caregiver), avendo cura di disporre di una 
dichiarazione ISEE valida per l’anno 2020.  

La domanda va presentata entro e non oltre il 4 dicembre 2020. Le domande 

pervenute successivamente a tale data e le domande non complete nelle parti obbligatorie 
o non correttamente compilate non potranno essere accolte. 

La domanda va presentata esclusivamente presso uno dei Centri Sociali del Comune di 
Firenze, tramite una delle seguenti modalità: 

• consegna a mano, in busta chiusa, alla portineria del Centro Sociale, dalle ore 
9,00 alle ore 12,30 dei giorni lavorativi dal lunedì al venerdì; 

• tramite e-mail all’indirizzo del Centro Sociale competente (il centro sociale 
competente è quello in cui ha sede l’assistente sociale che ha in carico la persona 
assistita richiedente) 

CENTRO SOCIALE INDIRIZZO E-MAIL 

Santa Monaca Via Santa Monaca, 37 cs.santamonaca@comune.fi.it 

D'Annunzio Via D'annunzio, 29 cs.dannunzio@comune.fi.it 

Gavinana Piazza Dalla Costa, 15 cs.gavinana@comune.fi.it 

Chiusi Via Chiusi, 4/2 cs.chiusi@comune.fi.it 

Bini Via Bini, 5/a cs.bini@comune.fi.it 

Piagge Via dell'Osteria, 8 cs.piagge@comune.fi.it 

San Iacopino Piazza Dalla Piccola, 4 cs.saniacopino@comune.fi.it 
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Alla domanda occorre allegare copia del documento d’identità della persona assistita 
richiedente, della persona che sottoscrive la domanda (se diversa dalla persona assistita) 
e della persona indicata come familiare caregiver. 
 

7) RINVIO 

Per quanto non previsto dal presente Avviso, si rimanda al Disciplinare approvato con 
Deliberazione della Giunta Comunale n. 283/2020 e alla normativa in materia. 
           
 
           Il Direttore 
           Dott. Vincenzo Cavalleri 
          (firmato digitalmente)  
                                                                                                           


