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MISURE ATS - Agenzia Tutela Salute di Mantova (ex ASL)
(attive fino al 31/12/2016)
L’ASL di Mantova mette a disposizione dei servizi per aiutarti nel lavoro di
cura e di assistenza ai tuoi familiari, anziani o persone con gravissime
disabilità, che assisti a domicilio.
Alzheimer, demenza certificata e ultra 75enni: rivolta a persone affette
da Malattia di Alzheimer, altra forma di demenza certificata o persone
ultra 75enni non autosufficienti. Le persone devono inoltre essere
caratterizzate da situazioni di fragilità della rete di supporto familiare e
sociale.
Persone con più di 60 di età parzialmente autosufficienti: rivolta a
persone con più di 60 anni di età, parzialmente autosufficienti, che
presentano condizioni di fragilità, provenienti dal domicilio o da RSA
(Residenza Sanitaria Assistenziale) e che necessitano quindi di una
protezione sociosanitaria in una residenza assistita.
Minori, adulti e anziani con gravissime disabilità in dipendenza vitale
H24: rivolta a persone affette da malattia del motoneurone, persone in
stato vegetativo, persone affette da altre patologie con gravissima
disabilità ed età inferiore ai 69 anni, persone che hanno compiuto i 65
anni affette da altre patologie con gravissima disabilità e già beneficiarie
della misura B1.
Minori, adulti e anziani con grave disabilità e anziani non
autosufficienti: rivolta a persone affette da malattie del motoneurone già
beneficiarie di interventi ex DGR 740/2013, persone con progetti in atto
“vita indipendente”, persone con grave/gravissima disabilità fisicomotoria con capacità di autodeterminazione di età compresa tra i 18 e i
64 anni e che intendono avviare percorsi di vita indipendente, anziani
oltre i 64 anni non autosufficienti.

Misure innovative per persone anziane in condizione di fragilità
e per le loro famiglie
I destinatari di questi interventi sono di norma:
- persone anziane, affette da Alzheimer o demenza certificata;
- persone con età superiore ai 75 anni non autosufficienti, tutti assistiti a
domicilio;
- coloro che abbiano compiuto i 60 anni di età, parzialmente autosufficienti, che
necessitino di una protezione socio-sanitaria in un contesto abitativo protetto,
provenienti dal domicilio o da RSA.
Gli interventi si concretizzano in prestazioni assistenziali, integrazione e
sostegno del care giver (il familiare che assiste i parenti), integrazione di
prestazioni socio-sanitarie già fruite e integrazioni alla residenzialità, attraverso
le misure denominate:
- “Residenzialità leggera": destinata a persone anziane, disabili o in condizioni di
fragilità,
che hanno bisogno di una soluzione abitativa con caratteristiche di protezione.
- "RSA aperta" tesa a sostenere nuclei familiari con anziani affetti da Alzheimer
o altre forme di demenza certificate, o anziani ultra settantacinquenni non
autosufficienti.
L'accesso alle misure elencate è subordinato ad una valutazione
multidisciplinare a cura dell’ASL per il tramite dei CeAD (Centro Assistenza
Domiciliare) del Distretto di residenza.
Tutte le informazioni necessarie all’indirizzo:
http://www.aslmn.it/TEMPL_cont.asp?IDLivello1=153&IDlivello2=1529&IDlivell
o3=582

PRESTAZIONI SOCIALI INPS
Assegno di maternità e/o assegno per il nucleo famigliare, per
famiglie con tre o più figli. Rivolgersi al Servizio Sociale comunale.
CONTRIBUTI A.N.C.I. – SISTEMA GESTIONE DELLE AGEVOLAZIONI SULLE
TARIFFE ELETTRICHE (S.G.A.T.E.)
Aiuti economici per bollette della luce e del gas. Per richiedere gli aiuti, il
cittadino deve avere un ISEE uguale o inferiore a 7.500,00€.
CONTRIBUTI REGIONE LOMBARDIA
Dote scuola: contributo rivolto alle famiglie degli studenti iscritti presso
scuole primarie, secondarie di primo grado e secondarie di secondo grado.
Per informazioni in merito rivolgersi al Servizio Sociale comunale.
Fondo sostegno affitti: contributo rivolto alle persone titolari di contratto
di locazione.
Per informazioni rivolgersi al Servizio Sociale comunale.
Dote sport: si rivolge ai nuclei famigliari in condizioni economiche meno
favorevoli per la frequenza dal settembre 2015 al giugno 2016 ad attività
sportive che prevedano il pagamento di quote di iscrizione, continuativa di
almeno 6 mesi e siano tenuti da società sportive dilettantistiche.
Per informazioni rivolgersi al Servizio Sociale comunale.
Reddito di autonomia in Lombardia
Regione Lombardia ha avviato la sperimentazione “Reddito di autonomia”
approvando, nella seduta dell’8 ottobre 2015, un pacchetto di misure rivolte ai
cittadini lombardi in condizione di difficoltà.
Sono state individuate cinque azioni a favore di famiglie con redditi bassi, di
persone fragili come anziani e disabili e di disoccupati che non hanno alcuna
entrata perché hanno finito la cassa integrazione o la mobilità.
Sono stati stanziati 50 milioni di euro per gli ultimi tre mesi del 2015 e 200
milioni per il 2016. Queste risorse potranno essere ulteriormente incrementate
se nella legge di stabilità, che il Governo nazionale presenterà entro pochi giorni,
saranno previste maggiori risorse per la Regione Lombardia.

Gli interventi previsti sono:
Per le famiglie
Esenzione dal pagamento del "superticket" ambulatoriale
per le famiglie con reddito familiare complessivo fino a 18.000 euro
-Decorrenza: dal 15 ottobre 2015.
-Modalità di accesso: autocertificazione del reddito imponibile presso l’ASL
di competenza territoriale.
Per maggiori informazioni visita la pagina del sito della Direzione Generale
Salute.
Bonus bebè
Contributo economico una tantum di 800 euro per i secondi nati e di 1000
euro dal terzo figlio in poi, quale sostegno socio-economico al percorso di
crescita del bambino
- Decorrenza: per i nati nel periodo 8 ottobre 2015 - 31 dicembre 2015.
-Modalità di accesso: l'Ospedale comunica a Regione Lombardia l'avvenuta
nascita. Regione Lombardia invia una comunicazione all'interessato in cui
saranno fornite le indicazioni per presentare la richiesta.
-Requisiti: reddito ISEE non superiore a 30.000 euro, residenza in Lombardia
di entrambi i genitori da almeno 5 anni.
Per informazioni: rivolgersi ai consultori pubblici e privati accreditati.
Per maggiori informazioni visita la pagina del sito della Direzione Generale
Famiglia
Bonus Affitti
Contributo una tantum fino a un massimo di 800 euro per le famiglie,
residenti in uno dei 155 Comuni ad elevata tensione abitativa, che abbiano
un contratto di affitto sul libero mercato (relativo all'abitazione principale).
-Decorrenza: dal 2 novembre 2015.
-Modalità di accesso: partecipazione a bandi regionali aperti dal 2 novembre
al 15 dicembre 2015.
-Requisiti: reddito ISEE/FSA compreso tra 7.000,01 e 9.000,00 euro,
residenza in Lombardia da almeno 5 anni.
Per maggiori informazioni visita la pagina del sito della Direzione Generale
Casa

Voucher di autonomia per gli anziani
Assegno di autonomia per anziani
Voucher di 400 euro al mese, per dodici mesi, per garantire l'autonomia
personale e relazionale delle persone anziane attraverso prestazioni di
cura della persona e del domicilio nonché attività della vita sociale e delle
relazioni attraverso anche la frequenza di centri/servizi dedicati.
-Destinatari: persone di età superiore a 75 anni, con una compromissione
funzionale derivante dallo stato iniziale di demenza /Alzheimer o altre
patologie di natura psicogeriatrica.
-Decorrenza: presentazione delle domande dal 15 Gennaio 2016 al 1°
Febbraio 2016 ..
Requisiti: reddito ISEE di riferimento fino a 10.000 euro, residenza in
Lombardia da almeno 5 anni.
Voucher di autonomia per disabili
voucher di 400 euro al mese finalizzato a sostenere percorsi di autonomia
della persona disabile in rapporto al nucleo familiare nonché percorsi di
inclusione in contesti sociali e nella vita di relazione.
-Destinatari: giovani e adulti disabili medio/gravi
-Decorrenza: presentazione delle domande dal 15 Gennaio 2016 al 1°
Febbraio 2016.
-Requisiti: reddito ISEE di riferimento fino a 10.000 euro, residenza in
Lombardia da almeno 5 anni.
Per i disoccupati
Progetto di Inserimento Lavorativo (PIL)
Indennità di partecipazione, per la fruizione di servizi di orientamento,
formazione e accompagnamento alla ricerca del lavoro previsti da Dote
Unica Lavoro.
-Importo: commisurato al valore dei servizi effettivamente fruiti dalla
persona, per un massimo di 1800 euro per sei mesi.
-Decorrenza: dal 15 ottobre 2015.
-Modalità di accesso: informazioni presso Sportello Lavoro Sol.Co.

I cittadini saranno informati attraverso il sito di Regione Lombardia, i
social media istituzionali Facebook e Twitter (@LombardiaOnLine) e gli
organi di stampa.
E' possibile ricevere informazioni chiamando il call center regionale 800
318.318 (dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 21.00 e il sabato dalle 8.00
alle 20.00).
SPORTELLO DI ASCOLTO ANTI-VIOLENZA DONNE
Centro donne Mantova: La cooperativa sociale “CENTRO DONNE
MANTOVA” ha come principale finalità il contrasto alle discriminazioni e
alla violenza nelle diverse forme in cui si manifesta nei confronti delle
donne e dei minori.
Tel: 3899151596
UFFICIO PROTEZIONE GIURIDICA
Promuove il benessere e l’inclusione sociale della persona, della famiglia e
della comunità. Promuove e favorisce i procedimenti per il riconoscimento
degli strumenti di tutela delle persone incapaci e dell’amministrazione di
sostegno.
Per informazioni rivolgersi al Distretto di Asola da Lunedì’ a Venerdì, dalle
ore 9.00 alle ore 12.00
Via Mazzini, 48
Tel: 0376 334019 N°. Verde: 800 679 996
Referente: Anna Bonfatti Paini

FONDO NASKO
Il Fondo regionale Nasko è finalizzato al sostegno economico di interventi a
tutela della maternità e a favore della natalità. Tale sostegno sarà utilizzabile
per l’acquisto di beni e servizi per la madre e il bambino.
Beneficiari del Fondo Nasko sono le future mamme che rinunciano alla scelta
di interrompere volontariamente la gravidanza, in presenza di un aiuto
economico e di una proposta di progetto personalizzato.
Per poter beneficiare del contributo le mamme devono:
•

•

•

•

essere in possesso di certificazione che attesti l’avvenuto colloquio per
richiesta di interruzione volontaria di gravidanza della donna con lo
specialista di consultorio pubblico o privato accreditato e a contratto o
di Servizio Ospedaliero
avere la residenza in regione Lombardia da almeno un anno alla data di
presentazione della richiesta di accesso al contributo regionale presso il
CAV (Centro Aiuto alla Vita) o al consultorio pubblico/privato accreditato
e a contratto della ASL di residenza
essere in possesso di attestazione ISEE integrata da idonea
documentazione che consenta la definizione della condizione di
difficoltà economica della donna e/o del suo nucleo familiare nell’anno
di richiesta
predisporre un Progetto personalizzato presso un Consultorio familiare
pubblico o privato accreditato e a contratto o presso un CAV iscritto
all’elenco regionale ubicati nella Asl di residenza della donna.

Come viene erogato
Il sostegno economico, erogato nell’ambito del progetto di aiuto
personalizzato, ammonta a € 3.000 per ogni donna. L’importo verrà erogato
per un massimo di 18 mesi, suddivisi tra il periodo precedente il parto ed il
periodo successivo alla nascita del bambino.
L’erogazione mensile sarà sospesa in caso di mancato rispetto, da parte della
madre, degli impegni concordati nel “progetto di aiuto personalizzato ” o nel
caso di risoluzione delle cause che hanno determinato il progetto. La madre
riceverà l’aiuto economico attraverso una carta prepagata ricaricata
mensilmente e gestita dai consultori familiari pubblici e privati accreditati e
dai CAV iscritti all’elenco regionale.

Il progetto personalizzato
La futura mamma concorderà con il CAV o il consultorio un progetto
personalizzato che tenga conto dei bisogni effettivi, contingenti e futuri, della
donna e del bambino. Il progetto iniziale, verrà in seguito integrato alla luce
dell’evoluzione della gravidanza, degli eventi personali, lavorativi, economici
della donna, delle caratteristiche del neonato e del contesto ambientale di vita.
FONDO CRESCO
Il Fondo Cresco è una misura finalizzata alla corretta alimentazione delle
neomamme e dei loro bambini.
Il contributo economico ammonta a 1.800 euro per l’acquisto di beni
alimentari per la madre e il bambino. L’importo viene erogato per un massimo
di 12 mesi, 100 euro mensili per i primi sei mesi (200 euro in caso di
allattamento) e 100 euro mensili per gli ultimi sei mesi fino al compimento del
primo anno del bambino.
I requisiti per la presentazione della domanda sono i seguenti:
- avere un figlio di età compresa tra 0 e 12 mesi nato dopo il primo gennaio
2015
- essere residenti in Lombardia da almeno due anni alla data della domanda
- ISEE del nucleo familiare inferiore a 9.000 € anno
- autocertificazione allattamento: compilazione di un questionario.
Le neomamme possono richiedere il contributo presso un consultorio pubblico
o privato accreditato e a contratto della ATS di residenza, entro due mesi dalla
nascita del bambino.

Assistenza Domiciliare Integrata (ADI)
L’ASL, attraverso il servizio ADI, garantisce al domicilio prestazioni sociosanitarie di tipo medico-specialistico, infermieristico, riabilitativo e
assistenziale di aiuto alla persona. Il Servizio ADI fornisce al cittadino e alla
sua famiglia, in relazione ai bisogni rilevati, un “titolo” (detto voucher) che
può essere liberamente utilizzato dall’interessato per ottenere le
prestazioni necessarie da un erogatore di sua fiducia, specificatamente
accreditato, che assicura le prestazioni con professionisti e operatori sociosanitari qualificati.
Chi può richiedere l’attivazione dell’Assistenza Domiciliare Integrata
Possono richiedere l’attivazione dell’assistenza domiciliare integrata tutte le
persone, senza alcun limite di età e di reddito, definite “fragili”, cioè che per
motivi di salute si trovano, in via temporanea o permanente, nella
condizione di non poter svolgere in modo autonomo, del tutto o in parte, le
normali attività di vita quotidiana e che non possono recarsi né essere
trasportate presso le strutture o i servizi sanitari (Ambulatori, Ospedali,
ecc.). E’ inoltre necessario che vivano in una abitazione adeguata alle
attività assistenziali e che abbiano un supporto familiare adeguato.
Come richiederla
Per ottenere Assistenza Domiciliare Integrata è necessaria la richiesta del
Medico Curante o dello specialista ospedaliero su formulario regionale
(ricetta rossa).
Dove richiederla
La richiesta va inoltrata al CeAD o allo Sportello Informativo del Distretto
Socio Sanitario di residenza.
Il CeAD valuterà la richiesta e una équipe multi professionale effettuerà una
visita domiciliare per poter stabilire il livello di complessità dei problemi
presentati dal richiedente.
Contatti ed informazioni
Per avere informazioni dettagliate sul titolo ci si può rivolgere direttamente:
•
•
•

al proprio Medico Curante
allo Sportello Informativo del proprio Distretto Socio Sanitario
al CeAD del proprio Distretto Socio Sanitario

SERVIZI E SOSTEGNI COMUNALI
SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (S.A.D)
Il Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD) è costituito da un complesso di
prestazioni socio-assistenzali erogate prevalentemente al domicilio
dell'utente, con l'obiettivo di aiutare la persona a mantenere la propria
autonomia nel proprio ambiente di vita, riducendo i rischi di
emarginazione e di isolamento.
Le prestazioni principali offerte dal servizio sono:
 cura della persona (aiuto nell'igiene personale, igiene della persona
allettata, aiuto negli spostamenti all'interno dell'abitazione,
compagnia e sostegno rivolto alla comprensione ed accettazione delle
difficoltà della persona, assistenza al pasto);
 cura della casa (pulizia, riordino, cambio biancheria, in collaborazione
con l'utente) disbrigo pratiche e piccole commissioni (spesa,
pagamento bollettini postali, domande per invalidità civile, ecc.);
 supporto al complessivo controllo della salute (contatto regolare con il
medico, aiuto nella somministrazione dei farmaci, accompagnamento
a visite specialistiche, controllo dieta, mobilità semplice, in
collaborazione con gli operatori del servizio domiciliare dell'ASL).
A chi è rivolto:
Il Servizio è rivolto ai residenti anziani, disabili e adulti in particolari
situazioni di difficoltà. L'attivazione avviene a seguito di richiesta della
persona interessata o dei suoi familiari.

Come richiederlo:
La domanda va presentata all'Ufficio Servizi Sociali. L'Assistente sociale valuta
il bisogno e le modalità di intervento, attraverso colloqui con la persona e i suoi
familiari e visite domiciliari.
L'ammissione al servizio viene disposta compatibilmente con le risorse
organizzative e finanziarie a disposizione, dando comunque priorità ai casi di
maggior bisogno e urgenza.
Costo del servizio:
Il costo del servizio varia in base all'attestazione ISEE che deve essere
presentata annualmente.
BANDO PER SOSTEGNO PAGAMENTO BOLLETTE ONEROSE
Rivolto ai cittadini con particolare fragilità economica per il pagamento di
utenze (luce. acqua, gas) il cui ISEE non superi i 4.000,00 €.
Per informazioni rivolgersi al Servizio Sociale Comunale.
BANDO PER SOSTEGNO PAGAMENTO MEDICINALI
Rivolto ai cittadini con particolare fragilità economica, il cui ISEE non superi i
7.500,00 € per il rimborso parziale delle spese medicinali.
Per informazioni rivolgersi al Servizio Sociale Comunale.

BANDO DISTRETTUALE PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI
DI SOSTEGNO AL REDDITO
Il Bando è finalizzato a fronteggiare situazioni in cui la persona e la sua famiglia
vivono situazioni di solitudine e di fragilità
A CHI SI RIVOLGE
Sono destinatari delle misure chi presenta i seguenti requisiti:
1) Essere residenti da almeno due anni nel comune;
se cittadini stranieri:
 possesso della Carta di soggiorno/ Permesso di soggiorno CE
 per i cittadini dell’Unione Europea l’attestazione di iscrizione
anagrafica e di regolarità di soggiorno per i Cittadini dell’ Unione
Europea.
2) Presenza nel nucleo familiare di:
 lavoratori che abbiano perso il posto di lavoro a partire dal
1°Gennaio 2014, eccetto casi specifici di esclusione;
 lavoratori in cassa integrazione straordinaria;
 soci di cooperative che hanno cessato qualsiasi rapporto di lavoro.
3) Possedere un ISEE familiare (ordinario) uguale o non superiore a
€17.000,00.
4) Non aver usufruito nell’anno 2015 di altri contributi economici
comunali per un importo superiore a euro 1.000,00.
5) Non aver percepito in caso di disoccupazione nessun bonus d’uscita
dall’azienda di provenienza (escluso TFR).
DESCRIZIONE DELLE MISURE
Gli interventi a sostegno delle famiglie sono:
a) contributi economici per fronteggiare scadenze come mutui;
b) riduzione utenze domestiche;
c) garantire il diritto di cura;
d) riduzione di tariffe o rette inerenti servizi scolastici comunali;
e) garantire la prosecuzione nell’utilizzo di servizi educativi e socializzanti
.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda dovrà essere presentata al Comune di residenza utilizzando apposito
modulo di distribuzione presso l’Ufficio Servizi Sociali. I documenti da presentare
sono:
 domanda di assegnazione del Buono Sociale secondo modello
fac-simile allegato, debitamente compilato, sottoscritta dal
richiedente ovvero da un familiare di riferimento;
 attestazione ISEE ordinario (riferita ai redditi 2014);
 copia permesso di soggiorno (per i cittadini extracomunitari);
 copia del documento d’identità in corso di validità del
richiedente;
 copia del verbale di invalidità del familiare convivente e non
richiedente;
 copia delle ultime tre buste paga (in caso di cessazione dal
lavoro).
ASSEGNAZIONE DEL PUNTEGGIO
La graduatoria verrà formulata dall’Ufficio di Piano, che assegnerà un
punteggio in base alla valutazione della fragilità sociale e della fragilità
economica.
A parità di punteggio la discriminante sarà il valore dell’ISEE più basso.
Una famiglia può beneficiare di una sola tipologia di buono di cui al
presente bando.
MONITORAGGIO E CONTROLLI
L’Ufficio competente potrà richiedere idonea documentazione atta a
dimostrare la completezza e la veridicità dei dati.
Qualora dai controlli emergano abusi o false dichiarazioni, fatta salva
l’attivazione delle necessarie procedure di legge, l’Ufficio di Piano adotta
ogni misura utile a sospendere e/o revocare e recuperare i benefici
concessi.

CONTRIBUTI SPERIMENTALI PER L’ABBATTIMENTO
DELLE BARRIERE ECONOMICHE PER L’ACCESSO ALLA CASA
A FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONE DI FRAGILITA’
A CHI SI RIVOLGE
Il bando è finalizzato all’abbattimento delle barriere economiche per l’accesso
alla casa a favore di persone in condizione di fragilità, attraverso forme di
integrazione del reddito e che a tal fine ha ottenuto un finanziamento di
Fondazione Cariplo.
DESTINATARI DELLE MISURE
Sono destinatari del presente bando i cittadini ed i loro nuclei familiari che
risiedono da almeno due anni in uno dei comuni del distretto di Asola e in
possesso dei seguenti requisiti:
 non siano assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica;
 non abbiano usufruito del Fondo sostegno Affitti per l’anno 2015;
 reddito ISEE familiare non superiore a €17.000,00;
 non siano titolari di patrimonio mobiliare superiore a €5.000,00;
 nessun componente del nucleo familiare del richiedente possegga
beni immobili o proprietà immobiliari idonee ad ospitare il nucleo
familiare che non sia oggetto di esecuzione immobiliare;
 il canone di locazione non superi €450,00;
 l’incidenza del canone di locazione non sai superiore al 40% della
“capacità” di spesa del nucleo familiare.
MISURE PREVISTE
A. CONTRIBUTO PER LA RIDUZIONE O LA COPERTURA DEL CANONE DI
LOCAZIONE
B. VERSAMENTO DELLA CAUZIONE AL LOCATORE CHE ACCETTI DI
PRATICARE UN CANONE RIBASSATO O CONCORDATO
E’ garantito UN buono per ciascuno dei 12 Comuni del Distretto, in
alternativa tra tipo A o B.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda dovrà essere presentata al Comune di residenza
utilizzando apposito modulo in distribuzione presso l’Ufficio Servizi
Sociali, a partire dal 2 Maggio 2016 in qualsiasi momento dell’anno.
I documenti da presentare sono i seguenti:
 domanda di assegnazione del Buono Sociale secondo modello
fac-simile allegato, debitamente compilato, sottoscritta dal
richiedente;
 attestazione ISEE ordinario (riferita ai redditi 2014);
 copia permesso di soggiorno (per i cittadini extracomunitari);
 copia del documento d’identità in corso di validità del
richiedente;
 copia del verbale di invalidità del familiare convivente e non
richiedente;
 copia contratto di locazione regolarmente registrato.
CRITERI E PROCEDURE DI VALUTAZIONE
I beneficiari verranno individuati da ogni singolo Comune del distretto di Asola
sulla base di criteri relativi al nucleo familiare (presenza di minore e/o invalidi),
alla situazione reddituale e lavorativa e all’ISEE.
MONITORAGGIO E CONTROLLI
Ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. n. 159 del 5 Dicembre 2013, l’Ufficio competente
potrà richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la
veridicità dei dati dichiarati, anche al fine della correzione di errori materiali.
Qualora dai controlli emergano abusi o false dichiarazioni, fatta salva
l’attivazione delle necessarie procedure di legge, l’Ufficio di Piano adotta ogni
misura utile a sospendere e/o revocare e recuperare i benefici concessi.

.

TARIFFE COMUNALI SECONDO FASCE ISEE
(attive dal mese di Gennaio 2016)
AGLI UTENTI CHE DECIDONO DI NON PRESENTARE LA DICHIARAZIONE ISEE SARA’
APPLICATA LA TARIFFA DELLA FASCIA MASSIMA.
I NON RESIDENTI NON SONO TENUTI A PRESENTARE LA DICHIARAZIONE ISEE
IN QUANTO PAGANO LA TARIFFA DELLA FASCIA MASSIMA.
TELESOCCORSO – CONVENZIONE CROCE VERDE
COSTO ANNUALE
(GENNAIO-DICEMBRE)
FASCE ISEE
da 0 a
5.000,00
da 5.000,01
a 7.500,00
da 7.500,01 e
oltre

%
%
COMUNE UTENTE COMUNE UITENTE
100%
50%
0%

0%

200 €

0€

50% 100,00 €

100,00 €

100%

0€

200,00 €

SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI
COSTO ORARIO
FASCE ISEE
da 0 a 5.000,00
da 5.000,01
a 7.500,00
da 7.500,01
a 10.000,000
da 10.000,01 e
oltre

%
%
COMUNE UTENTE COMUNE UITENTE
100%

0%

12 €

0€

50%

50%

6,00 €

6,00 €

25%

75%

1,50 €

4,50 €

0%

100%

0€

12,00 €

MENSE SCOLASTICHE/PASTO ANZIANI
BUONO PASTO
INFANZIA
%
%
COMUNE UTENTE COMUNE UITENTE
FASCE ISEE
da 0 a
5.000,00
100%
0%
3,20 €
0€
da 5.000,01
a 7.500,00
50%
50%
1,60 €
1,60 €
da 7.500,01
a 10.000,000
25%
75%
0,80 €
2,40 €
da 10.000,01 e
oltre
100%
0€
3,20 €
0%

RETTA ASILO NIDO - VERSATA DIRETTAMENTE
ALL’ASSOCIAZIONE SPAZIO FAMIGLIE E BAMBINI DI CASALOLDO
(COMPRENDENTI € 50,00 PER I NON RESIDENTI)

FASCE ISEE
da 0 a
6.500,00
da 6.500,01
a 10.330,00
da 10.330,01
a 17.000,00
da17.000,01
a 25.000,00
da 25.000,01 e
oltre

Retta
mensile
orario
7.3014.30
350,00
€

Retta
mensile
orario
7.3013.00

COSTO
MENSILE
a carico
del
Comune

COSTO
MENSILE
a carico
dell'
Utente

COSTO
MENSILE
a carico
dell'
Utente

290,00 €

50,00 € 300,00 € 240,00 €

360,00
€ 300,00 €

40,00 € 320,00 € 260,00 €

380,00
€ 310,'00 €

20,00 € 360,00 € 290,00 €

400,00
€ 330,00 €
420,00
€ 350,00 €

0 € 400,00 € 330,00 €
0 € 420,00 € 350,00 €

RETTA MENSILE ASILO NIDO – COMUNE DI PIUBEGA

FASCE
ISEE

da 0 a
6.500,00
da
6.500,01
a
10.330,00
da
10.300,01
a
17.000,00
da
17.000,01
a
25.000,01

MICRO PART-TIME
9.00 - 12.00
UTENTE COMUNE
240,00
€+
5,00€
pasto
0€
240,00
€+
5,00€
pasto
0€
240,00
€+
5,00€
pasto
0€
240,00
€+
5,00€
pasto
0€

PART TIME
NORMALE
LUNGO
7.30 - 13.00
7.30-16.00
7.30 - 18.00
UTENTE COMUNE UTENTE COMUNE UTENTE COMUNE
460,00
€

50,00 €

560,00
€

460,00
€

40,00 €

560,00
€

60,00 €

550,00
€

460,00
€

20,00 €

560,00
€

30,00 €

590,00
€

40,00 €

0€

560,00
€

0€

630,00
€

0€

460,00
€

70,00 €

540,00
€

90,00 €

80,00 €

+ 5.00 € di BUONI PROLUNGAMENTO ORARIO
TRASPORTO SCOLASTICO TRAMITE SCUOLABUS COMUNALE

FASCE ISEE
da 0 a
4.000,000
da 4.000,01
a 8.000,00
da 8.000,01 e
oltre

%
%
COMUNE UTENTE

COSTO MENSILE
SCONTO 2°
COMUNE UTENTE FIGLIO

100%

0%

10,00 € 15,00 €

5,00 €

50%

50%

5,00 € 20,00 €

10,00 €

0%

100%

0 € 25,00 €

15,00 €

SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (ADM) – APPALTO
COSTO ORARIO
FASCE ISEE
da 0 a 5.000,00
da 5.000,01
a 7.500,00
da 7.500,01
a 10.000,000
da 10.000,01 e
oltre

%
%
COMUNE UTENTE
100%
50%
25%
0%

COMUNE
17,13 € +
0% iva 4 %
8,56 € +
50% iva 4 %
2,14 € +
75% iva

100%

UITENTE

0€
8,56 € +
iva 4 %
10,70 +
iva 4 %
17,13 € +
0 € iva

PER ULTERIORI INFORMAZIONI
E PER RICHIEDERE SERVIZI RIVOLGERSI A :
VICE SINDACO
ASSESSORE ALLE POLITICHE SOCIALI E SALUTE
Dr. ENRICO BURATO
Comune di Ceresara, Piazza Castello 25
Venerdì dalle ore 15.00 alle ore 17.00
Sabato dalle ore 10.00 alle ore 12.00
Riceve su appuntamento :0376 814005
E-MAIL: enrico.burato@comune.ceresara.mn.it
ASSISTENTE SOCIALE
Dr.ssa FACICA FEDERICA FORNARI
Comune di Ceresara, Piazza Castello 27
Lunedì dalle ore 8.00 alle ore 13.00
Venerdì dalle ore 8.00 alle ore 13.00
dalle ore 14.00 alle ore 17.00
Riceve su appuntamento: 0376 814033
3342960160
FAX: 0376 814030
Noemi Bonfante
Segreteria e Area Servizi alla Persona
Telefono 0376 814005

Sportello lavoro – SOL.CO. Mantova
Presso Area Servizi alla Persona del Comune di Ceresara, Piazza
Castello 27
Apertura al pubblico Venerdì dalle ore 9.00 alle 13.00 .
Sportello Informagiovani.
Alberto Bassi, Samuele Crepaldi, Arianna Mondini, Claudia Prandini, Giulia Savi
Presso Area Servizi alla Persona del Comune di Ceresara,
Piazza Castello, 27
Apertura al pubblico dal Lunedì al Giovedi dalle ore 9.00 alle ore 13.00
Rev. 2 10/10/2016

