Direzione organizzativa 2
Servizi alla Persona e al Cittadino
Servizi Sociali

AVVISO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DI
CONTRIBUTI AI RICOVERATI IN RSA RESIDENTI
NEL COMUNE DI LODI
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1. OGGETTO DELL’AVVISO
Con il presente Avviso il Comune di Lodi intende sostenere le persone residenti a Lodi ricoverate
presso RSA.
La presente misura si concretizza in interventi di sostegno economico e supporto alla persona e alla
sua famiglia per garantire la sostenibilità delle rette delle RSA qualora siano state oggetto di aumenti
per il 2022.
Gli indirizzi per tale misura sono stati approvati con delibera di Giunta Comunale n. 129 del
31.08.2022.
2. DESTINATARI DELL’AVVISO E REQUISITI DI ACCESSO
Sono destinatari della presente misura le persone anziane residenti a Lodi che siano o saranno
ricoverate presso RSA, ovvero che fossero residenti in Lodi prima del ricovero in RSA, in possesso
di tutti i seguenti requisiti:
1. con un ISEE sociosanitario residenziale in corso di validità (ISEE 2022 con scadenza 31/12/2022)
tra 20.000,00 e 35.000,00 euro;
2. ricoverate presso RSA che, per il 2022, abbiano aumentato le rette di ricovero per almeno il 10%.
I requisiti sopradescritti dovranno permanere per tutto l’anno 2022.
3. SOSTEGNI E CONTRIBUTI EROGABILI
I contributi massimi previsti sono i seguenti:
 1200 € con ISEE tra 20.000,00 e 25.000,00,
 1000 € con ISEE tra 25.000,01 e 30.000,00,
 800 € con ISEE tra 30.000,01 e 35.000,00.
Nel caso in cui gli aumenti siano complessivamente di importo inferiore alle suddette fasce, il
contributo che sarà riconosciuto sarà non superiore all’80% dell’aumento complessivamente
sostenuto nel corso del 2022.
Si ricorda che per ISEE inferiore ai 20.000,00 euro, è possibile attivare le misure di integrazione retta
prevista dal regolamento comunale per l’accesso alle prestazioni sociali agevolate approvato con
deliberazione di C.C. n. 28 del 04.10.2017 e dalla deliberazione di G.C. n. 64 del 16/05/2022 con la
quale si definiscono le tariffe dei servizi socio assistenziali recandosi, previo appuntamento, presso i
Servizi Sociali comunali negli stessi orari previsti al successivo art. 16.
4. TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le richieste dei contributi si possono presentare dal giorno di pubblicazione dell’Avviso sul sito del
Comune fino al 31.10.2022.
L’istanza deve essere presentata allegando la documentazione specificata al paragrafo 14.
5. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande (utilizzare esclusivamente il facsimile di domanda a disposizione dell’URP del Comune
di Lodi di P.zza Broletto e/o stampabili dall’home page del sito comunale www.comune.lodi.it), si
possono presentare:
 Tramite consegna all’Ufficio Protocollo del Comune di Lodi P.zza Mercato,5
Orario di apertura al pubblico
Lunedì: 8.30 - 12.00; 13.30 - 17.45;
Martedì:
CHIUSURA;
Mercoledì: 8.30 - 17.45; mercoledì del cittadino, orario continuato
Giovedì: 8.30 - 13.00;
Venerdì: 8.30 - 12.00.
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 Tramite pec all’indirizzo : comunedilodi@legalmail.it
 Tramite trasmissione postale con Raccomandata all’indirizzo Comune di Lodi P.za Mercato,5
Lodi
Non sono ammesse altre modalità di presentazione delle domande.
La persona che compila il modulo può non coincidere con la persona per la quale si richiede il
contributo. In tal caso va indicato se si tratta di tutore, amministratore di sostegno (ADS), altro
familiare, delegato.
In caso di richiesta di più di un contributo per lo stesso nucleo familiare, deve essere presentata una
domanda per ogni componente del nucleo che sia ricoverato in RSA.
Nella domanda si dichiara sotto la propria responsabilità che la persona per la quale si richiede il
contributo è in possesso dei requisiti indicati al punto 2 che danno diritto ad accedere ai contributi.
La domanda viene compilata sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi
degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000.
Dalla data di pubblicazione del presente Avviso, è possibile richiedere supporto alla compilazione
della domanda:
 telefonando al n. 0371/4091 e digitare l’opzione 5 nei seguenti giorni:
MARTEDÌ 9,00/12,30 GIOVEDÌ 9,00/12,30
 recandosi direttamente presso l’Ufficio Servizi Sociali di via Volturno,4 lodi previo
appuntamento da fissare telefonando al n. 0371/4091 e digitare l’opzione 5 nei seguenti
giorni:
MARTEDÌ 9,00/12,30 GIOVEDÌ 9,00/12,30
6. CONTROLLI
Il Comune di Lodi effettuerà i controlli sulle dichiarazioni rese, ai fini della verifica del possesso e
della permanenza dei requisiti richiesti.
Qualora dai controlli emergesse la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il richiedente
decadrà dai benefici eventualmente concessi sulla base della dichiarazione non veritiera, ai sensi
dell’art. 75 del DPR 445/2000.
Si ricorda che le dichiarazioni non veritiere costituiscono reato punito ai sensi del Codice penale e
delle leggi speciali in materia (art. 76 DPR 445/2000).
7. OBBLIGHI PER TUTTI I BENEFICIARI
Il beneficiario/soggetto richiedente ha l’obbligo di comunicare al Comune di Lodi ogni variazione
che comporti il venir meno dei requisiti di accesso. In tal caso il beneficio decade dal primo giorno
del mese successivo a quello in cui vengono meno le condizioni che hanno determinato il diritto
all’assegnazione.
8. SOSPENSIONE DEL CONTRIBUTO
Il contributo verrà definitivamente sospeso in caso di trasferimento della residenza in altro Comune,
decesso del beneficiario, ricovero presso una struttura sanitaria o trasferimento in altra RSA (che non
ha subito un aumento superiore al 10%).
Inoltre, il contributo verrà definitivamente sospeso anche nel caso di attivazione di altro
beneficio/misura incompatibile con il presente sostegno.
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9. MODALITÀ DI FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE DEGLI AVENTI DIRITTO
Al termine del periodo sopra indicato verrà predisposta la graduatoria provvisoria degli esiti delle
valutazioni delle richieste.
La pubblicazione prevedrà un elenco di domande risultate idonee e ammesse alla valutazione e un
eventuale elenco di domande non idonee e non accoglibili per mancanza di uno o più requisiti previsti
dal presente Avviso.
La presenza dei requisiti non implica l’automatico riconoscimento dei benefici che è soggetto alla
disponibilità finanziaria dell’Ente.
In caso di richieste superiori agli stanziamenti a disposizione, i richiedenti in possesso dei requisiti
verranno ammessi al beneficio sulla base dell’ordine di graduatoria.
Sulla base dell’ordine in graduatoria le domande saranno dichiarate:
• Idonee e finanziabili, cioè ammesse in graduatoria in posizione utile per ricevere il contributo sulla
base degli stanziamenti di bilancio disponibili;
• Idonee non finanziabili, cioè richiedenti in possesso del requisito ma non in posizione utile per
ricevere il contributo a causa di risorse finanziarie insufficienti;
• Non idonee, cioè richiedenti che non presentano i requisiti di accesso per ricevere il contributo.
I richiedenti idonei e non finanziati potranno eventualmente ricevere il contributo solo a fronte di
nuovi stanziamenti o residui derivanti da minori rimborsi e nei limiti degli stessi. Le graduatorie così
composte verranno pubblicate sul sito del Comune di Lodi alla pagina web:
www.comune.lodi.it/contributi_rsa2022.
Le graduatorie saranno formate tenendo conto delle seguenti priorità:
- ISEE sociosanitario: dal più basso al più alto.
- In caso di parità di ISEE, si prenderanno in considerazione i giorni di ricovero presso la RSA nel
corso del 2022 (chi è ricoverato da più tempo, precederà in graduatoria chi è ricoverato da meno
tempo);
- In caso di ulteriore parità, si prenderà in considerazione l’età dei beneficiari (chi è più anziano,
precederà in graduatoria chi è meno anziano).
10. COMUNICAZIONI DEGLI ESITI DELLE GRADUATORIE
A tutti i richiedenti verrà data comunicazione dell’esito della loro richiesta all’indirizzo mail indicato
all’atto della domanda.
I beneficiari le cui domande saranno dichiarate idonee e accoglibili o idonee non accoglibili a seguito
della valutazione formale dal punto di vista amministrativo, riceveranno comunicazione di
ammissione via mail.
Con le medesime modalità di comunicazione dell’idoneità, verrà data comunicazione di esclusione
per mancanza dei requisiti ai richiedenti non idonei, i quali avranno tempo 30 giorni dalla data di
pubblicazione della graduatoria per inviare richiesta di revisione. Nella richiesta di revisione,
andranno indicati i motivi per i quali si ritiene di essere in possesso dei requisiti allegando l’eventuale
documentazione comprovante la sussistenza degli stessi.
11. MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL BENEFICIO
L’erogazione dei contributi avverrà in due tranche in maniera posticipata e previa verifica
dell’effettivo ricovero in struttura come segue:
 1° tranche dopo il 31.10.2022 per il periodo 01.01.2022 – 31.10.2022
 2° tranche dopo il 31.12.2022 per il periodo 01.11.2022 – 31.12.2022
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ATTENZIONE: pur avendo previsto due distinte liquidazioni non è necessario presentare due domande

La documentazione di spesa, le richieste di informazioni e le integrazioni documentali devono essere
inviate esclusivamente a politichesociali@comune.lodi.it indicando nell’oggetto il n. di Protocollo
della domanda.
12. PAGAMENTI
Il contributo spettante sarà accreditato esclusivamente su IBAN intestato o cointestato al beneficiario
della misura. Per ragioni di tracciabilità, non è possibile indicare come modalità di pagamento
contanti o libretti postali.
13. DECADENZA E REVOCA
Gli interventi e le modalità di erogazione individuati hanno carattere temporale e potranno essere
rivisti, alla luce dei dati emersi a seguito dell’avviso pubblico.
Le cause di decadenza della misura sono:
 Decesso;
 Trasferimento in struttura sanitaria;
 Trasferimento in altra struttura che non presenta aumento di retta superiore al 10%.
In caso di erogazione non spettanti per avvenuta decadenza dei requisiti di accesso al beneficio, è
prevista la restituzione di quanto non dovuto.
Onde evitare l’attivazione di procedure di riscossione coattiva, si rammenta che il
beneficiario/soggetto richiedente ha l’obbligo di comunicare al Comune di Lodi ogni variazione che
comporti il venir meno dei requisiti di accesso.
14. DOCUMENTI E DATI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
 Attestato di titolarità del conto corrente con la specifica del proprio codice IBAN;
 Eventuale decreto di nomina del tutore/ADS;
 Eventuale delega alla compilazione della domanda di richiesta del contributo;
 Eventuale delega alla riscossione del contributo.
Non è necessario allegare alla domanda l’attestazione ISEE in corso di validità poiché questa sarà
acquisita dai nostri Uffici tramite INPS.
15. TRATTAMENTO DEI DATI
Il Titolare del trattamento è il Comune di Lodi con sede in Piazza Broletto, 1 – 26900 Lodi.
Il trattamento dei dati è finalizzato alla gestione e alla concessione della misura oggetto dell‘Avviso.
I dati personali sono trattati nel rispetto delle condizioni previste dagli articoli 6 e 9 del Regolamento
UE 2016/679 ed in particolare per l’esecuzione di un compito e per motivi di interesse pubblico
rilevante in coerenza con il D.lgs. 196/2003 e con la Legge 328/2000. Il trattamento si svolge nel
rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali ed è improntato ai principi di correttezza, liceità,
trasparenza e di tutela della riservatezza. Viene effettuato anche con l’ausilio di strumenti elettronici
coerentemente con le operazioni indicate nell’art. 4, punto 2, del Regolamento UE 2016/679.
Il trattamento prevede il raffronto con informazioni già in possesso del Comune o di soggetti terzi,
pubblici o privati, per l’accertamento del possesso dei requisiti dichiarati.
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I dati potranno essere pertanto comunicati a terzi in attuazione dell’art. 71 del DPR 445/2000 per la
verifica delle veridicità delle dichiarazioni rese e all’Autorità giudiziaria in caso di falsa
dichiarazione.
Il conferimento dei dati previsti dal modulo di richiesta è obbligatorio e il loro mancato inserimento
preclude la possibilità di accedere alla misura nonché agli adempimenti conseguenti.
Fatte salve specifiche disposizioni normative in materia, i dati personali non saranno oggetto di
diffusione, non verranno quindi portati a conoscenza e/o messi a disposizione in qualsiasi forma a
soggetti indeterminati.
I trattamenti sono effettuati a cura delle persone autorizzate e impegnate alla riservatezza e preposte
alle relative attività in relazione alle finalità perseguite.
Il trattamento dei dati sarà effettuato anche da soggetti terzi che agiranno per conto del Comune in
qualità di Responsabili del trattamento appositamente designati ex art. 28 del Regolamento UE
2016/679.
I dati saranno conservati per il tempo necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono stati
raccolti e comunque per un periodo ulteriore in applicazione delle norme in materia di tenuta degli
atti e dei documenti amministrativi.
I dati forniti non sono trasferiti a paesi terzi o organizzazioni internazionali all’esterno dell’Unione
Europea.
Gli interessati possono esercitare i diritti previsti dall’art. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679
ed in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica o la limitazione,
l’aggiornamento se incompleti o erronei e la cancellazione se sussistono i presupposti, nonché di
opporsi all’elaborazione rivolgendo la richiesta al Comune di Lodi in qualità di Titolare, Via
Volturno, 4 - 26900 Lodi – Direzione 2, oppure al Responsabile per la protezione dei dati personali
del Comune di Lodi (Data Protection Officer - “DPO”).
Si informa infine che gli interessati, qualora ritengano che il trattamento dei dati personali a loro
riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 (art. 77) hanno il
diritto di proporre reclamo al Garante, (www.garanteprivacy.it) o di adire le opportune sedi
giudiziarie (art. 79 del Regolamento).
16. INFORMAZIONI E PUBBLICIZZAZIONE
Il presente Avviso viene pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Lodi www.comune.lodi.it
affinché tutti i cittadini interessati ne siano informati.
Per ricevere informazioni gli interessati potranno contattare n. 0371/4091 e digitare l’opzione 5 nei
seguenti giorni:
MARTEDÌ 9,00/12,30 GIOVEDÌ
politichesociali@comune.lodi.it

9,00/12,30

o

inviare

richiesta

tramite

mail:

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4 della legge 241 del 7 agosto 1990, si informa che il
Responsabile del Procedimento è il dott. Cesare Magnaghi Responsabile Servizi Sociali.
Il Dirigente della Direzione 2 – Servizi alla persona e al cittadino
Giuseppe Demuro
6

