DISCIPLINARE PROGETTO SPERIMENTALE DI AFFIANCAMENTO E
SOSTEGNO FAMILIARE PER PERSONE ADULTE A DISAGIO SOCIALE E/
O DISABILI
ART. 1 OGGETTO
Il presente disciplinare riguarda il progetto di Affiancamento e sostegno familiare per persone
adulte, di norma in giovane età, a disagio sociale e/o disabili in carico ad ASSP, tale misura
rappresenta un’alternativa rispetto all’istituzionalizzazione, ove possibile. Attraverso questa azione
la persona in difficoltà, priva di assistenza oppure che non può essere adeguatamente assistita
dalla famiglia di appartenenza, può essere affidata, da parte del Servizio Sociale previa valutazione
tecnico professionale, ad un nucleo familiare o ad una persona singola con l’obiettivo di Assicurare
il mantenimento e le cure ordinarie di cui la persona stessa ha bisogno. Il contesto relazionale e
familiare rappresenta una dimensione fondamentale e qualificante del progetto soprattutto per le
persone più giovani d’età che possono anche provenire da strutture per minori e/o affidamento
familiare. Questo intervento tende a garantire il soddisfacimento delle esigenze fondamentali delle
persone adulte disabili e/o a disagio sociale in situazione di forte fragilità, favorendone la
permanenza in un ambiente affettivamente idoneo, basandosi sulla disponibilità di famiglie e/o
singoli che accettano di assumere l’impegno di rispondere ai bisogni dei soggetti loro affidati. Il
progetto è attivabile esclusivamente per persone in carico al Servizio Sociale e si attiva su proposta
dell’Assistente Sociale Responsabile del caso previa valutazione professionale che può coinvolgere
anche le equipe multiprofessionali ad integrazione socio sanitaria( ETI A; UVMD) a seconda della
situazione in cui versa il beneficiario del progetto. Anche la selezione delle persone che accolgono
prevede una valutazione professionale in relazione ai bisogni dell’utente da inserire. La
progettualità ha una durata temporale, che viene esplicitata nel progetto individualizzato,
eventualmente prorogabile che deve rispondere alle esigenze di cura della persona accolta.

ART.2 PRINCIPI E FINALITA’
L’accoglienza in famiglia di persone disabili adulte e a disagio sociale non trova al momento
riferimenti normativi nell’ambito della Regione Emilia Romagna e a livello nazionale, sono poche
le regioni in cui troviamo normative in merito. ASSP intende sperimentare tale modalità con la
finalità di garantire una valida opportunità ai soggetti, di norma in giovane età, disabili e/o a disagio
sociale, privi di riferimenti familiari o che non possono essere adeguatamente assistiti nel nucleo di
appartenenza poiché privi di valido care-giver. Il principio cardine cui si ispira questa iniziativa è
quello della solidarietà intra ed extra familiare e del diritto delle persone disabili e a disagio sociale
all’inclusione, così come sancito, ad esempio, dalla Carta Universale dei diritti delle persone con
disabilità del 2007 nell’ottica del principio di economicità e di razionalizzazione delle risorse.

ART. 3 DESTINATARI
I soggetti destinatari del Progetto sono persone, di norma in giovane età, disabili adulti sia
autosufficienti che non autosufficienti e persone adulte con disagio psico-sociale. La condizione che
potrebbe determinare l’attivazione di questa tipologia d’intervento è la presenza di familiari non in
grado di fornire adeguata assistenza e supporto oppure la mancanza degli stessi. I destinatari del
progetto devono essere residenti nel territorio dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi, in carico al
Servizio Sociale di ASSP, avere un riconoscimento d’invalidità come ai Legge 104/92 e/o essere in
una situazione di disagio sociale che pregiudichi l’equilibrio psico-sociale, essere maggiorenni e
non avere più di 64 anni.

ART. 4 TIPOLOGIE PROGETTUALI
Sono possibili diverse modalità di affiancamento e sostegno:
AFFIANCAMENTO E SOSTEGNO DIURNO: La persona trascorre qualche ora della giornata
con la famiglia o con il singolo affidatario come definito nel progetto individuale.
AFFIANCAMENTO E SOSTEGNO PARZIALE: La persona adulta a disagio sociale che vive
in una famiglia fragile oppure solo, il disabile che frequenta un centro diurno o riceve servizi
domiciliari e ha necessità di un affiancamento per alcuni giorni oppure ore nel corso del mese.
Questo tipo di progetto ha l’obiettivo di evitare e/o ritardare l’istituzionalizzazione.
AFFIANCAMENTO E SOSTEGNO A TEMPO PIENO: La persona è affidata al nucleo
familiare e ne condivide la quotidianità. Viene definito a tempo pieno in quanto vi è una convivenza
tra affidato e affidatario che può avvenire presso l’abitazione dell’affidato o presso quella
dell’affidatario che deve essere in condizioni dignitose e consone alle esigenze delle persone.
AFFIANCAMENTO E SOSTEGNO TEMPORANEO: La persona è affidata temporaneamente
alla famiglia o al singolo per un periodo limitato nel tempo. Si configura come sotto tipologia
dell’affiancamento e sostegno a tempo pieno per la modalità della convivenza tra affidato
e
affidatario, ma con la variante che il periodo di tempo è limitato a qualche mese (periodo estivo,
festività, ……)
Tutte le tipologie hanno una durata definita e limitata nel tempo e i progetti possono essere
modificati, prorogati, rinnovati, cessati. L’attivazione avviene esclusivamente su proposta
dell’Assistente Sociale Responsabile del caso, non è quindi un servizio a domanda individuale.

ART. 5 CARATTERISTICHE E COMPITI DELLE PERSONE
ACCOGLIENTI
Le persone che accolgono
possono essere cittadini singoli o famiglie che offrono la loro
disponibilità di tempo, con un atto d’impegno formale a fronte del quale ASSP corrisponde un
contributo mensile a titolo di rimborso spese, non è assimilabile ad un rapporto di lavoro. I cittadini
che dichiarano la disponibilità devono fornire i loro dati esprimendo il consenso al loro trattamento
come da normativa vigente. Devono inoltre avere, di norma, un età compresa tra i 25 e i 64 anni,
godere di buona salute, disporre di un reddito congruo e una situazione abitativa idonea ad ospitare
l’affidatario, non aver subito condanne penali attraverso la produzione del Certificato del Casellario
Giudiziario e non avere cause in corso da certificare attraverso la produzione del certificato dei
carichi pendenti. Compiti degli affidatari:
•
Ospitare/assistere la persona da sostenere ed affiancare secondo le indicazioni contenute nel
progetto individualizzato;
•
Curare i rapporti con la famiglia d’origine e/o con l’AdS/Tutore in collaborazione con il
Servizio Sociale di ASSP;
•
Riferire periodicamente in sede di verifica l’andamento del Progetto all’A.S. responsabile
del caso;
•
Sottoscrivere Il Progetto di affiancamento e sostegno e il contratto per la quota che sarà
corrisposta.
Le persone accoglienti saranno sottoposte a valutazione Tecnico-professionale dell’Assistente
Sociale per verificare la compatibilità con le esigenze del beneficiario del progetto. Fondamentale è
l’adeguatezza degli accoglienti rispetto alla situazione psico-fisica e sociale dell’accolto.

ART. 6 COMPETENZE DI ASSP
•
•
•

L’A.S. Responsabile del caso a seguito di valutazione della situazione propone all’utente e/o
AdS/Tutore il progetto e lo condivide con lo stesso;
L’A.S. Responsabile del caso individua le persone accoglienti previa valutazione tecnicoprofessionale;
L’A.S. Responsabile del caso redige il progetto, esplicitando tra le altre cose la durata dello

•
•
•

stesso, che sarà sottoscritto dalle parti;
L’A.S. Responsabile del caso valuta se discutere il progetto nelle apposite Equipe
multiprofessionali integrate a seconda delle caratteristiche dell’utente (UVMD; ETI A);
L’A.S. Responsabile del caso collabora costantemente con le persone accoglienti, compie il
monitoraggio e la verifica del progetto;
ASSP eroga mensilmente il contributo alle persone accoglienti.

ART. 7 QUANTIFICAZIONE DEL CONTRIBUTO ECONOMICO
AFFIANCAMENTO E SOSTEGNO DIURNO: l’affidato trascorre qualche ora con l’affidatario
durante il giorno o la notte (minimo 3 volte a settimana) euro 300.
AFFIANCAMENTO E SOSTEGNO PARZIALE: l’affidato trascorre con l’affidatario qualche
ora al mese da 50 a 100 euro a seconda del numero di ore.
AFFIANCAMENTO E SOSTEGNO A TEMPO PIENO: convivenza tra affidato e affidatario
euro 600 al mese a sostegno di vitto, alloggio e traporti.
AFFIANCAMENTO E SOSTEGNO TEMPORANEO: convivenza tra affidato e affidatario per
un periodo limitato di tempo euro 20 al giorno.
Le spese personali sono a carico dell’Affidato.

ART. 8 DEFINIZIONE DEL RAPPORTO ACCOLTO – ACCOGLIENTI
Accoglienti e Accolto o suo AdS/Tutore sottoscrivono, insieme ad ASSP il progetto/ e il Contratto
per l’erogazione della quota a sostegno dell’attività nel quale vengono disciplinati i diritti, i doveri,
le modalità di realizzazione, la durata, la tipologia di progetto e l’ammontare del contributo. Sono
possibili variazioni in itinere del progetto che saranno concordate tra le parti. In caso di recesso di
una o entrambe le parti rispetto a quanto concordato il Servizio Sociale deve essere
tempestivamente informato con preavviso di almeno 15 giorni salvo cause di forza maggiore.
L’inosservanza dell’impegno sottoscritto comporta la decadenza del progetto, fatte salve situazioni
particolari adeguatamente motivate. Il recesso dell’accogliente non comporta alcun titolo di
rimborso spese, se non commisurato al periodo di accoglienza effettivamente svolto.

ALLEGATO 1

PROGETTO DI AFFIANCAMENTO E SOSTEGNO FAMILIARE
Nome e Cognome, dati anagrafici e recapiti dell’Accolto

Nome e Cognome, dati anagrafici e recapiti del/degli accoglienti

Motivi del Progetto

Obiettivi generali da raggiungere e tempi

Durata del Progetto ( dal… al…)

Compiti e responsabilità di dei soggetti coinvolti (Affidato e/o AdS/Tutore; Accoglienti ,
Servizi referenti, famiglia d’origine,..)

Modi e tempi del monitoraggio e delle verifiche progettuali

Luogo e data________________________
FIRME( di tutti i soggetti coinvoli compreso AdS nei casi in cui sia
nominato)_________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

ALLEGATO 2

CONTRATTO PER L’AFFIANCAMENTO E IL SOSTEGNO FAMIGLIARE DI
PERSONE ADULTE
A DISAGIO SOCIALE E/O DISABILI

Il/I Sottoscritto/i ____________________________________________________________

In qualità di acccogliente/i
Residentea____________________________Via__________________________________
Cognome e Nome___________________________________________________________
Nato a _________________________________il__________________________________
Recapiti____________________________________________________________________Codic
e Fiscale ______________________________________________________________
Residente a____________________________Via__________________________________
Cognome e Nome___________________________________________________________
Nato a _________________________________il__________________________________
Recapiti____________________________________________________________________Codic
e Fiscale ______________________________________________________________
Si impegna/impegnano in favore
del/della Sig./ra_____________________________________________________________
Residente a____________________________Via__________________________________
Cognome e Nome___________________________________________________________
Nato a _________________________________il__________________________________
Recapiti____________________________________________________________________Codic
e Fiscale ______________________________________________________________
A garantire:
•
•
•
•

•
•
•
•

le prestazioni socio-assistenziali specificate nell’ambito del Progetto di Affiancamento e
sostegno Familiare già sottoscritto e allegato quale parte integrante del presente contratto;
L’utilizzo delle risorse erogate da Assp per provvedere a vitto, alloggio e trasporto della
persona affidata;
Valide condizioni ambientali, affettive e relazionali volte al benessere della persona accolta;
Mantenere il diritto alla privacy e alla riservatezza circa le informazioni personali e/o
familiari dell’affidato;
Mi impegno/ci impegniamo inoltre a:
comunicare tempestivamente ad Assp eventuali variazioni che possano incidere sul Progetto
di Affiancamento e sostegno Familiare;
collaborare con l’Assistente Sociale Responsabile del Caso per il puntuale svolgimento del
Progetto;
partecipare alle verifiche effettuate dall’Assistente Sociale Responsabile del Caso
relativamente al Progetto;
Accettare per la partecipazione al progetto di Affido Familiare (specificare tipologia)
__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________ la quota
di euro__________________ che sarà erogata mensilmente a decorrere
dal_______________________ fino al ____________________________________
Modalità di pagamento scelta

Riscossione diretta presso Tesoreria dell’Azienda Speciale Servizi alla Persona – Banca Monte dei
Paschi di Siena Agenzia di _____________________________________________
Beneficiario/Delegato____________________________________________________________

Accredito in conto corrente bancario:
Banca di appoggio _______________________________________________________________
Sede o filiale_____________________________________________________________________
Accredito in conto corrente postale:
Poste Italiane S.p.a,. ______________________________________________________________
Ufficio di ________________________________________________________________________
Codice IBAN
_____________________________________________________________________
Intesta a_________________________________________________________________________
Residente/i in via __________________________n._____ a_______________________________
Codice Fiscale ____________________________Codice
Fiscale_____________________________

Firma Accogliente/i________________________________________________________________
Per presa visione Assistente Sociale Assp
_______________________________________________
Per presa visione AdS ______________________________________________________________
Per Accettazione Responsabile Amministrativa Assp______________________________________

