
Il Comune di Bologna, grazie al contributo della 
Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna e della 
Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna, 
in collaborazione con ASP Giovanni XXIII, offre un 
sostegno economico ai residenti con più di 65 anni o che 
li compiano entro il 2012 e con ISEE, prioritariamente, 
uguale o inferiore a € 22.300, che hanno già in essere o 
intendono attivare un regolare contratto di lavoro con 
un’assistente familiare (badante). 

Tale opportunità nasce dalla volontà dei soggetti 
promotori di sostenere l’assistenza domiciliare, 
concorrendo alle spese sostenute da anziani 
parzialmente o non autosufficienti.

Il progetto prevede  un  contributo una tantum pari a 
€ 500 per l’attivazione e gestione di un regolare contratto 
di lavoro con un’assistente familiare per contratti attivati 
a partire dal 1 giugno 2011, e un ulteriore contributo 
mensile per un periodo massimo di 12 mesi.
L’entità del contributo mensile sarà il seguente:

 Il contributo non è cumulabile con l’assegno di cura.

ASP Giovanni XXIII garantirà ai beneficiari del contributo 
economico azioni di tutoraggio e monitoraggio del 
rapporto con l’assistente familiare e un suo percorso di 
qualificazione con iniziative formative specifiche. 

La domanda per il contributo potrà essere consegnata 
a partire da luglio 2012 presso l’Ufficio Protocollo 

dell’ASP Giovanni XXIII, sito in V.le Roma 21 nei 
seguenti giorni ed orari: dal lunedì al venerdì dalle 
9.30 alle 12.30; martedì e giovedì anche dalle 15.00 
alle 16.30.

Il modulo della domanda potrà essere scaricato dal sito 
www.aspgiovanni23.it oppure ritirato presso l’Ufficio 
Protocollo dell’ASP Giovanni XXIII agli orari sopraindicati 
o presso gli Sportelli Sociali dei Quartieri.

Il termine per la presentazione della domanda è il 
29 marzo 2013. 

L’erogazione del contributo alle condizioni descritte è 
retroattiva ed è prevista fino ad esaurimento delle risorse 
disponibili. L’ASP Giovanni XXIII valuterà le domande in 
base all’ordine cronologico di arrivo (farà fede la data e il 
numero di protocollo posto sulla richiesta). 

Nel caso in cui le risorse destinate ai contributi non fossero 
esaurite alla data del 29 marzo 2013, si procederà a valutare 
le domande comunque presentate entro il termine fissato 
ma con ISEE superiore a € 22.300, predisponendo una 
graduatoria in base al suddetto indicatore (a parità di ISEE si 
farà riferimento alla data di presentazione della domanda). 
Agli ammessi verrà erogato il contributo retroattivamente. 

La concessione del contributo verrà comunicata direttamente 
all’interessato/a, il quale dovrà successivamente presentare 
la documentazione richiesta.

Per richiedere informazioni sui contributi erogabili e per 
l’eventuale supporto alla  ricerca dell’assistente familiare 
e alla gestione contrattuale contattare ASP Giovanni 
XXIII: 
Tel. 051 6201445 
lunedì - mercoledì e giovedì dalle ore 10 alle ore 15 
Email badabene@aspgiovanni23.it

+ sicurezza + qualità+ aiuto + risparmio

Una badante in regola vale molto di più.
Un contributo mensile a parziale copertura della spesa sostenuta per 
il contratto e percorsi di qualificazione per le assistenti familiari.

spesa lorda mensile contributo mensile

superiore a 1.000 €  500 € 

tra 800 e 1.000 €  400 €  

tra 600 e 800 € 300 €  

inferiore a 600 € 200 €  


