
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 DISCIPLINARE PER LA CONCESSIONE ED EROGAZIONE DEL 
CONTRIBUTO ECONOMICO 

a sostegno delle famiglie che usufruiscono di strutture residenziali private, già 
in graduatoria per Casa Residenza per Anziani su posti autorizzati e 

contrattualizzati. 
 
 

 

PROGETTO “TRAME D’ARGENTO” 

 

 FINANZIATO DA FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI 
CARPI E UNIONE DELLE TERRE D’ARGINE 
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Art.1 - Oggetto 

 

Il progetto “Trame d’Argento” è rivolto alle persone che sono in graduatoria per l’ingresso 

ai posti accreditati e contrattualizzati di Casa Residenza per Anziani e che sono residenti 

nei territori di Carpi, Soliera e Novi di Modena. Il progetto è finanziato dalla Fondazione 

Cassa di Risparmio di Carpi e dall’Unione delle Terre d’Argine. 

L’obiettivo è quello di sostenere chi è in attesa di inserimento residenziale nei posti 

accreditati e contrattualizzati di CRA e nel frattempo ha necessità di utilizzare strutture 

residenziali private con notevole aggravio sui costi di assistenza. 

Il presente documento definisce le modalità di erogazione del contributo. Data di inizio del 

progetto 1.07.2020, data di fine progetto 30.06.2021. 

 
 Art.2 – Caratteristiche dell’intervento 

 

Il progetto prevede la concessione di un contributo economico a parziale rimborso delle 

spese sostenute per le strutture residenziali private per la durata massima di 12 mesi. Nel 

caso in cui il beneficiario del contributo, a seguito di cambiamento delle condizioni di vita 

(ad esempio accesso in posto accreditato e contrattualizzato di CRA, rientro al domicilio, 

decesso….) non sarà più ospite della struttura privata, l’erogazione del contributo cesserà. 

Le rimanenze generate dallo scorrimento della graduatoria di luglio 2020, da approvare 

con determina dirigenziale, saranno utilizzate per erogare contributi a nuovi beneficiari 

individuati in base alla graduatoria di accesso a CRA aggiornata e pubblicata nei mesi 1° 

Novembre e 1° Marzo 2021, 1° luglio 2021, come da “Regolamento per l’accesso alla CRA “ 

approvato con Delibera Consigliare n.25 del 27.07.2016. 

 
 Art.3 – Destinatari 

 

Possono presentare domanda tutte le persone non autosufficienti o chi per loro (ADS, 

tutore, familiare…) inseriti nella graduatoria distrettuale di CRA e pubblicata con determina 

dirigenziale, che risultano essere ospiti, alla data di approvazione della 



graduatoria, presso una struttura residenziale in regime privato, quali Casa Residenza per 

Anziani, Casa Famiglia, Casa Albergo, Comunità Alloggio ecc…. 

 
 Art.4 – Entità del contributo economico 

L’importo del contributo economico varia in base al valore ISEE socio sanitario residenziale 

presentato al momento della domanda per l’inserimento in graduatoria CRA: 

• con ISEE superiore o uguale a 25.000,00 euro la famiglia potrà ricevere un 

contributo mensile pari a 300,00 euro; 

• con ISEE tra 25.000,00 e 10.000,00 euro la famiglia potrà ricevere un 

contributo mensile pari a 400,00 euro mensili; 

• con ISEE tra 10.000,00 e 0,00 euro la famiglia potrà ricevere un contributo 

mensile pari a 500,00 euro mensili. 

Nel caso in cui la domanda per l’inserimento in graduatoria CRA non fosse stata corredata 

dal documento ISEE, si procederà all’erogazione del contributo più basso, ossia 300,00 

euro al mese. 

Si precisa che il contributo erogabile non potrà comunque essere superiore alla differenza 

tra il costo della retta massima da accreditamento e quello sostenuto mensilmente nella 

struttura privata. Sarà considerata la retta base giornaliera della struttura senza servizi 

aggiuntivi (es. lavanderia, podologo ecc.). Il contributo sarà erogato per un anno a 

copertura di 12 mensilità già pagate in struttura residenziale privata e comunque fino ad 

esaurimento delle risorse assegnate al progetto. 

 
 Art.5 – Modalità di presentazione della domanda 

 

Per ottenere il contributo a sostegno delle spese di strutture private occorre presentare 

domanda su apposito modulo, corredata o meno di modello ISEE (di tipo socio sanitario 

residenziale) in corso di validità presso la sede del Servizio Sociale del territorio di 

residenza (Carpi, Soliera, Novi di Modena). Con determina dirigenziale sarà approvato 

l’elenco delle persone ammesse, in base alle risorse a disposizione. 

In seguito queste persone saranno invitate a consegnare la documentazione necessaria 

all’istruttoria, in particolare: 



1. le fatture delle ultime tre rette mensili pagate, a partire da quella del mese 

di luglio 2020, attraverso bonifico bancario o quietanza con certificazione del 

pagamento avvenuto; 

2. copia del contratto con la struttura residenziale che ospita l’anziano. 

Il beneficiario, o un familiare, si impegnerà inoltre a comunicare tempestivamente 

all’assistente sociale di riferimento l’eventuale modifica delle condizioni in essere al 

momento della presentazione della domanda, ovvero: 

• Decesso del beneficiario; 

• Ingresso del beneficiario su posto accreditato e contrattualizzato di CRA da 

graduatoria dell’UDTA; 

• Rientro a domicilio del beneficiario; 

• Ricovero ospedaliero (dovrà essere allegata la carta dei servizi della 

struttura o il contratto sottoscritto da cui si evincano le modalità di 

pagamento della retta in caso di ricovero. In assenza di tale 

documentazione il contributo sarà proporzionalmente ridotto in base alle 

giornate di assenza dalla struttura); 

• Qualunque altro cambiamento di vita dello stesso che determini la sua non 

permanenza presso una struttura residenziale privata. 

Aventi diritto sono le persone inserite nella graduatoria dell’UdTA approvata con atto 

dirigenziale, in lista d’attesa di posto accreditato e contrattualizzato di CRA: 

 

1. Per chi sarà nella graduatoria del 1° luglio 2020 da approvare con 

determina dirigenziale, la domanda sarà da presentare dal 1 al 31 agosto 2020; 

2. Per chi sarà nella graduatoria del 1° novembre 2020 da approvare 

con determina dirigenziale, la domanda sarà da presentare dal 1 al 31 dicembre 

2020; 

3. per chi sarà nella graduatoria del 1° marzo 2021 da approvare con 

determina dirigenziale, la domanda sarà presentata dal 1 al 30 aprile 

2021. 

4. per chi sarà nella graduatoria del 1° luglio 2021 da approvare con 

determina dirigenziale, la domanda va presentata dal 1 agosto al 31 

agosto 2021; 

Il contributo potrà essere erogato solamente per le domande pervenute nei termini e nei 

tempi indicati dal medesimo art.5 del presente disciplinare. 



Dalle due graduatorie approvate per l’UdTA divise in uomini e donne, sarà costruita una 

unica graduatoria in base al punteggio complessivo per i soli cittadini di Carpi, Novi di 



Modena e Soliera, che risulta essere l’elenco dei potenziali beneficiari del progetto e che 

rappresenterà l’elenco di riferimento per definire i soggetti ammessi a finanziamento fino 

ad esaurimento delle risorse. Tale graduatoria rimarrà valida per 4 mesi, come da 

regolamento per l’accesso alla CRA, approvato con Delibera Consigliare n.25 del 

27.07.2016. Le risorse che si libereranno nel corso di questi 4 mesi, a seguito di decesso o 

ingresso dell’ospite in posto accreditato e contrattualizzato di CRA, saranno messe a 

disposizione per erogare contributi a nuovi utenti, a partire dalla successiva graduatoria 

vigente approvata e in ordine di maggior punteggio. 

 
 Art.6 – Modalità di erogazione del contributo 

 

I contributi verranno liquidati sul conto corrente indicato dal richiedente, a seguito della 

verifica della regolarità dei pagamenti delle rette della struttura residenziale privata e fino 

ad esaurimento delle risorse destinate al progetto. L’erogazione del contributo avverrà 

trimestralmente a partire dal mese di ottobre/novembre 2020 a parziale rimborso delle 

rette già pagate della struttura residenziale dei tre mesi antecedenti. 

Qualora l’utente modificasse la propria condizione di vita durante il mese (decesso, 

inserimento in posto accreditato ecc.), il contributo sarà liquidato per i giorni di effettiva 

presenza nella struttura privata. 


