
 

 

♦ Interventi economici temporanei o straordinari di supporto alle famiglie che assistono a casa 
persone in condizione di non autosufficienza 

 
Descrizione 
La Regione Veneto intende aiutare quelle famiglie che si fanno carico di assistere direttamente il familiare 
non autosufficiente, offrendo un sostegno economico. Tale sostegno economico è indirizzato ad anziani, 
minori disabili, adulti disabili, persone adulte in condizione di fragilità. 
 
Dove rivolgersi Quando Addetti 
Sportello Sociale 
Via Cairoli, 39  
30031 Dolo (VE) 

Martedì e Venerdì 10.30 – 13.00; 
Giovedì 15.30 – 17.30 

A.S. Emmanuela Padovan 
Tel 041 5121955 
Email servizi.sociali@comune.dolo.ve.it 

 
Requisiti: 
� Anziani con Invalidità civile pari al 100% o in attesa di visita; 
� Minori disabili in carico a servizi specialistici e/o con certificazione in base alla L. 104/92 e DGR 

2248/07; 
� Adulti disabili psico-fisici con riconoscimento della condizione di handicap L.104/92 art.3; 
� Persone adulte in condizione di temporanea fragilità socio-sanitaria; 
� Attestazione ISEE aggiornato in conformità al limite ISEE previsto per l’ICD (impegnativa di Cura 

Domiciliare ex Assegno di Cura) 
 
Modalità di accesso: 
Le domande dovranno essere corredate di idonea documentazione attestante lo stato di non autosufficienza e 
potranno essere presentate su apposito modulo presso l’Ufficio Servizi Sociali del Comune o all’Ufficio 
Protocollo. 
Alla domanda dovrà essere allegata copia della dichiarazione Sostitutiva Unica o Attestazione ISEE.  
Una volta presentata la richiesta; ogni tre mesi verrà definita una graduatoria secondo ordine decrescente di 
punteggio. A parità di punteggio avrà priorità il beneficiario con ISEE inferiore. 
L’ammontare del buono servizio, utile per i ricoveri temporanei, viene quantificato nella differenza tra il 
reddito mensile percepito e la retta di ricovero fino ad un massimo di € 600,00.  
L’ assegno di sollievo potrà invece avere un importo massimo di € 260,00 mensili per 3 mesi, in base al 
punteggio ottenuto; 
 
Tempi: l’istruttoria della domanda viene eseguita entro 30 giorni dalla data di ricezione della domanda.  
 
Contribuzione a carico dell’utente: 
Nessuna 
Normativa di Riferimento: Deliberazione di Giunta Regionale n.3960 del 31.12.2001 e successivi 
provvedimenti 
 
Modulistica: il modulo di domanda è disponibile presso l’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Dolo, negli 
orari di ricevimento degli assistenti sociali, oppure scaricabile dal sito web del Comune alla sezione 
modulistica note informative – settore VII servizi Sociali  
 
 
 


