PROGETTO DI SOLIDARIETÀ PER:
"I FAMIGLIARI DELLE PERSONE COLPITE DA MALATTIE GRAVEMENTE
INVALIDANTI"
CRITERI E REGOLAMENTO D’ASSEGNAZIONE
PREMESSA
Un numero crescente di persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale, nonostante la gravità
delle loro condizioni, continua ad essere accudito dai propri congiunti. Le condizioni di notevole stress
psico-fisico vissute dai famigliari, in seguito ai vincoli imposti dalla grave malattia del congiunto e malgrado
il sostegno istituzionale, provoca la rinuncia o l’impossibilità ad accedere al diritto al lavoro, al riposo, alle
relazioni sociali, alla realizzazione personale fino alla messa in discussione della propria salute.
Pertanto, al fine di favorire la permanenza di disabili gravi nelle loro famiglie, occorre sostenere i
congiunti, liberandoli in tutto o in parte dalla costante assistenza tenendo conto del loro notevole e
stressante impegno presso il malato. Tale operazione va intesa, e non potrebbe altrimenti, come aggiunta
ai servizi erogati dallo Stato espressi dai LEA e non può essere confuso con eventuali sostituzioni di essi.
A tutto questo si aggiunge un’ulteriore sofferenza: cosa succederà al congiunto malato quando i loro
congiunti non saranno più in grado di accudirlo perché malati essi stessi o deceduti? E’ quindi
indispensabile creare intorno a questi malati gravi e alle loro famiglie una rete di solidarietà continua e
duratura nel tempo che coinvolga associazioni, enti caritativi e cittadini nonché le istituzioni pubbliche
(Comune e ASL).
Art. 1 - Finalità del progetto
Obiettivo prioritario è fornire alle situazioni familiari più critiche per il sovraccarico assistenziale
quotidianamente sopportato , un aiuto economico indiretto e di supporto morale, che si concretizzi in
tempo e vicinanza esprimendo solidarietà umana alla famiglia e all malato.
Art. 2 - Obiettivi
 Costruire una rete di prossimità che coinvolga enti, associazioni anche non sociali e cittadini perché
prendano coscienza delle difficoltà e delle sofferenze del “vicino”.
 Costruire un “SALVADANAIO SOLIDALE”, ovvero un fondo permanente con il contributo di
associazioni, istituzioni, parrocchie, aziende, fondazioni e cittadini per sovvenzionare i progetti di
solidarietà. Tale salvadanaio sarà lo strumento degli Enti che aderiranno e sarà gestito da un
organismo dirigente che scaturirà da uno Statuto dopo una prima fase di avviamento liberamente
assunto con regole democratiche (vedi Art. 3)
 Fornire un aiuto di tempo solidale alle famiglie delle persone colpite da malattie gravemente
invalidanti, secondo i parametri del presente regolamento.
 Responsabilizzare gli enti che si offriranno di redigere e inoltrare le domande alla Commissione
(vedi Art. 7.2) di valutazione affinché diano continuità all’intervento instaurando rapporti duraturi
con le famiglie sostenute. Tale funzione risponde ad un’esigenza di controllo e di solidarietà
continuativa con la famiglia interessata.
Art. 3 – Contributo di tempo solidale
 Il contributo di tempo solidale è l’assegnazione di un numero di ore di una figura professionale:
Badante, Operatore Socio Sanitario, Infermiere o altra figura adeguata in grado di sostituire
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l’attività svolta dal famigliare, in modo da liberare il suo tempo per svolgere attività personali
precluse dall’assistenza continua.
Art. 4 - Beneficiari
1. Possono partecipare all’assegnazione del contributo di tempo solidale le famiglie, italiane,
comunitarie o straniere con regolare permesso di soggiorno da almeno un anno alla data della
richiesta, devono essere residenti nel comune di Collegno, e comunque facenti parte delle
parrocchie di Collegno e di quelle di Grugliasco che partecipano al progetto.
2. Hanno diritto a partecipare all’assegnazione del contributo di tempo solidale le famiglie con
all’interno persone colpite da malattie gravemente invalidanti. A conferma della suddetta
situazione famigliare sarà valido il verbale di accertamento dell’invalidità civile attestante la
necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita
(L.508/88) (L. 104/1992)
3. Ogni famiglia può partecipare all’assegnazione di un solo contributo di tempo solidale nell’anno
solare.
Art. 5 Criteri per la determinazione del reddito
 La determinazione dell’ammontare del reddito di riferimento sarà calcolato considerando i dati
economici rilevati dalla richiesta presentata, come descritto al punto 4 dell’Art. 6.
 Il reddito per accedere al contributo di tempo solidale non è quantizzabile in quanto siamo in fase
sperimentale, verranno valutate tutte le richieste e si farà una graduatoria e, collegialmente con le
associazioni, si sceglieranno i beneficiari più bisognosi.
Art. 6 - Modalità di presentazione della domanda di accesso al fondo
1. Le richieste di contributo di tempo solidale potranno essere presentate dalle Associazioni
collegnesi, enti caritativi parrocchiali indirizzando tali richieste all’ASSOCIAZIONE CORRISOLIDALE –
Via Piemonte 24 - 10093 Collegno.
2. L’organizzazione terrà comunque in considerazione le segnalazioni pervenute da privati, da altre
associazioni del territorio, dal CISAP o dalle Amministrazioni Comunali e si farà parte attiva per
rendere le segnalazioni idonee a concorrere all’assegnazione del contributo di tempo solidale .
3. Le richieste indirizzate all’ASSOCIAZIONE CORRISOLIDALE saranno compilate su apposito modulo e
sempre sottoscritte dall’intestatario/a della scheda o dal rappresentante/tutore legale e
dall’organizzazione che promuove la richiesta.
4. Ogni richiesta, successivamente, sarà corredata dai seguenti documenti e integrate su richiesta
della commissione se necessario :
 Documento di Identità valido e tesserino Codice Fiscale
 Verbale di accertamento d’invalidità civile e/o dell’handicap grave.
 Composizione del nucleo famigliare (compresi parenti conviventi)
 Situazione occupazionale (tipo occupaz.; occup. Part-time ; C.I.G. ecc.)
 Attestazione ISEE
 Assegni di famigliari aventi obbligo
 Sussidi o contributi assistenziali in corso (es. indennità di accompagnamento), congedo
retribuito
 Altri contributi non soggetti a IRPEF
5. Eventuali altre informazioni utili alle valutazioni della commissione (es. canone d’affitto – morosità
per affitto o utenze domestiche – spese scolastiche – ecc.).
6. Le dichiarazioni incomplete e/o mendaci costituiranno motivo di esclusione.
7. I moduli di richiesta sono disponibili sul Sito www.corricollegno.it/
Art. 7 - Processo di valutazione
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1. La selezione delle richieste dotate dei requisiti di accesso di cui ai punti precedenti saranno
ordinate in una graduatoria determinata dal punteggio assegnato secondo i criteri espressi nella
“TABELLA A”.
2. La selezione e la valutazione delle richieste saranno eseguite da una Commissione formata da:
n° 1 rappresentante dell’Associazione CORRISOLIDALE
n° 1 rappresentante del Centro d’Ascolto P.G. Frassati
n° 3 rappresentanti delle Associazioni di Collegno
n° 1 rappresentante dei Gruppi Caritativi Parrocchiali di Collegno
3. La Commissione opererà secondo le indicazioni di un coordinatore espresso dall’Associazione
CORRISOLIDALE che avrà anche la responsabilità di curare i verbali degli incontri e la gestione della
documentazione.
4. L’accettazione della richiesta presentata, la selezione e la valutazione avverrà a giudizio
insindacabile della commissione incaricata.

Art. 8 – Modalità di erogazione
1. I contributi di tempo solidale saranno assegnati previa verifica delle autocertificazioni e della
documentazione che avrà accompagnato ogni richiesta.
2. È facoltà della commissione incaricata richiedere ai beneficiari eventuale ulteriore documentazione
in merito alla situazione dichiarata, che gli stessi beneficiari saranno tenuti a fornire entro i termini
stabiliti sotto pena la decadenza del diritto.
3. Comunicazione scritta sarà data agli assegnatari del contributo di tempo solidale con le indicazioni
per il ritiro. Il ritiro deve avvenire entro 60gg dalla data della notifica. Trascorso tale termine
l’assegnazione sarà ritenuta nulla.
Art. 9 - Quantità di tempo solidale
 Il numero di ore di tempo solidale assegnate al famigliare è stabilito in base alle accertate necessità
e alla disponibilità economica del SALVADANAIO CITTADINO
Art. 10 – Privacy
 La presentazione della richiesta, per ottenere il contributo di tempo solidale debitamente firmata
dal richiedente implica il consenso al trattamento dei dati personali. Le finalità del trattamento
riguarderanno unicamente l’accertamento delle condizioni necessarie alla partecipazione al
presente progetto. Pur non essendo presenti nelle informazioni richieste dati sensibili, la loro
conservazione e il loro trattamento sarà eseguito ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 30-62003 nr.196 a cura dell’Associazione CORRISOLIDALE che si impegna a non trasmetterli ad alcuno
senza l’autorizzazione degli interessati.

Art. 11 - Pubblicazione
Il presente regolamento con i criteri di assegnazione sarà disponibile su richiesta delle persone interessate
presso:
 Associazione Corrisolidale
 Associazione Centro d’Ascolto P.G. Frassati
 Associazioni Di Collegno
 Gruppi Caritativi Parrocchiali
 Comune di Collegno
Art. 12 – Revisione Regolamento
 Il presente regolamento scadrà al 31 dicembre e sarà revisionato in base alle eventuali nuove
necessità che emergeranno.
28/04/2016 22:17:33

