COMUNE DI PAGAZZANO
FOGLIO DEGLI AVVISI 13 - 20 MAGGIO 2018
APPUNTAMENTI DEL MESE DI MAGGIO
 DOMENICA 13 MAGGIO apertura del Castello Visconteo. Visita il Castello Visconteo di Pagazzano con i
suoi musei. Vieni a vedere il museo dei Castelli di Confine, il Museo archeologico MAGO (Museo
Archeologico Grandi Opere) e il Museo della Civiltà Contadina.
 GIOVEDI’ 17 MAGGIO, alle ore 20,45 presso la Sala del Torchio del Castello Visconteo di Pagazzano,
Artemania presenta il SAGGIO DEGLI ALLIEVI DELLA SCUOLA.
 VENERDI’ 18 MAGGIO, alle ore 20,45 presso la Sala del Torchio del Castello Visconteo di Pagazzano,
Artemania presenta il SAGGIO DEGLI INSEGNANTI DELLA SCUOLA.
SABATO 19 MAGGIO, alle ore 20,40, presso la Sala del Torchio del Castello Visconteo di Pagazzano,
Artemania presenta A night with the Beatles: i Beatles per orchestra

INFORMAZIONI UTILI
PRESA IN CARICO DEI PAZIENTI CRONICI E/O FRAGILI
Dai primi mesi del 2018 sarà attivato, in Lombardia, un nuovo modello di presa in carico per i cittadini affetti da patologie croniche. Nel
nuovo modello un medico gestore organizza tutti i servizi sanitari e sociosanitari per rispondere ai bisogni del singolo paziente,
programmando prestazioni ed interventi di cura specifici, prescrivendo le cure farmacologiche più appropriate, alleggerendo così il
paziente dalla responsabilità di prenotare visite ed esami. I pazienti cronici che lo desiderano, potranno aderire e godere di tutti questi
benefici. Per conoscere l nuovo percorso di presa in carico del Paziente Cronico in Lombardia vai sul sito del Comune di Pagazzano o
dell’ATS di Bergamo.
Incentivi per rottamazione di veicoli inquinanti e esenzione tassa auto.
L’iniziativa prevede contributi per la demolizione di veicoli inquinanti e, per le sole persone fisiche, l’esenzione triennale del bollo per
l’acquisto di auto EURO 5 o 6 (non a gasolio) e la riduzione del 50% per un triennio del bollo per l’acquisto di veicoli ibridi con ricarica
elettrica esterna.
Per informazioni: numero verde 800.151.121, attivo dal lunedì al venerdì (festivi esclusi) dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00
oppure il sito di Regione Lombardia.

BANDI A DISPOSIZIONE
 CARTA SIA. SOSTEGNO INCLUSIONE ATTIVA PER FAMIGLIE IN CONDIZIONE DI POVERTÀ ASSOLUTA.
Sul sito del Comune di Pagazzano troverete tutte le informazioni relative al bando.

 BONUS FAMIGLIA

 Regione Lombardia al fine di sostenere le famiglie in cui la donna è in stato di gravidanza, che si trovano sia in condizione di
vulnerabilità, intesa come povertà relativa, sia in particolari condizioni di fragilità, riconosce un contributo economico
a valere sul periodo della gestazione e di prima cura del neonato/figlio adottato. La misura Bonus Famiglia 2017 è così articolata:
- in caso di gravidanza, il contributo è pari a € 1.800,00 ed è erogato in due rate;
- in caso di adozione il contributo è pari a € 1.800,00 ed è liquidato in un’unica rata.
In caso di gravidanze/adozioni gemellari, il genitore riceve il contributo moltiplicato per il numero di figli.
La piattaforma informatica per l’invio al protocollo delle domande sarà operativa dal 27 giugno 2017 ore 10.00 e sino al 30/06/2018 ore
17.00. Maggiori informazione le troverete sul sito della Regione Lombardia.

 DOTE UNICA LAVORO: SOSTEGNO ALL’INSERIMENTO O REINSERIMENTO LAVORATIVO E ALLA QUALIFICAZIONE O
RIQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE.
Chi rientra in una delle categorie previste, per attivare la Dote Unica Lavoro deve rivolgersi ad un operatore pubblico o privato,
accreditato con Regione Lombardia per l’erogazione di servizi al lavoro, che abbia aderito all’iniziativa.
 REDDITO DI INCLUSIONE (REI)
 CHE COS’E’ IL REI?
Il REI è una misura di sostegno alla povertà composta da: Un beneficio economico calcolato in base ai redditi della famiglia.
Un progetto per l’inclusione sociale e lavorativa, che prevede sostegni aggiuntivi e l’impegno della famiglia a svolgere specifiche attività,
a cui il beneficio è condizionato.
 CHI PUO’ ACCEDERE?
 cittadini dell'Unione titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
 cittadini di paesi terzi con del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
 residenza in Italia da almeno due anni al momento della presentazione della domanda. Famiglie con:
 ISEE fino a € 6.000; ISRE fino a € 3.000;
 immobili diversi dalla prima casa per non più di 20 mila euro; conti e titoli per non più di 10 mila euro.
o
Fino al 30 giugno 2018 possono presentare domanda solo famiglie con:
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 un figlio minorenne; un figlio con disabilità (anche se maggiorenne); una donna in stato di gravidanza;
 una persona di 55 anni o più in condizione di disoccupazione.
o
Dal 1° luglio 2018 vengono meno i requisiti familiari e gli unici requisiti di accesso saranno quelli economici.
 COME SI CHIEDE IL REI?
 I cittadini possono rivolgersi ai servizi sociali del comune di residenza. La domanda verrà raccolta dal Comune e trasmessa a INPS che,
verificati i requisiti, procederà all’erogazione del beneficio attraverso l’invio di una carta prepagata.
 CONTRIBUTI PER LE PERSONE CON DISABILITÀ GRAVISSIMA MISURA B1
 Approvate le modalità per richiedere, presso le ASST e le ATS di competenza, buoni e voucher destinati alle persone con disabilità
gravissima curate a domicilio.
 Le informazioni sui criteri e sulle modalità di accesso alla misura possono essere chieste alle ASST e ATS di competenza.
Altro riferimento per informazioni sulla misura il sito spaziodisabilita.regione.lombardia.it
 CONTRIBUTI PER DISABILI GRAVI E PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI MISURA B2
 E’ possibile richiedere buoni e voucher per disabili gravi o anziani in condizioni di non autosufficienza per favorirne la permanenza al
proprio domicilio e nel proprio contesto di vita. Domande ai servizi sociali del comune di residenza.
 Informazioni presso i Servizi Sociali dei Comuni oppure presso il sito spaziodisabilita.regione.lombardia.it

 BANDO BUONI SOCIALI. A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE (ANNO 2018).
Per informazioni e bando rivolgersi all’Assistente Sociale che riceve il martedì dalle ore 10,00 alle ore 12,00, oppure sul sito
del Comune di Pagazzano. Termine presentazione domande ore 12.00 del 15 giugno 2018.
IL COMUNE DI PAGAZZANO RENDE NOTE LE NUOVE DISPOSIZIONI DI REGIONE LOMBARDIA PER L’ASSEGNAZIONE
DELLA DOTE SCUOLA PER L'ANNO SCOLASTICO 2018/2019.
La procedura per la richiesta è attiva online dal 16 aprile 2018 al 18 giugno 2018
 BUONO SCUOLA - solo per le SCUOLE PARITARIE
Costituisce un sostegno alla libertà di scelta educativa per gli studenti, di età inferiore a 21 anni, delle scuole paritarie iscritti per l’a.s
2018/2019 a corsi ordinari di studio presso scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado o statali con retta di frequenza, il cui
ISEE famigliare sia inferiore o uguale a € 40.000,00.
Il valore del contributo è determinato in relazione alla fascia ISEE e all'ordine e grado di scuola frequentata. Va da un minimo di €
300,00 per la scuola primaria ad un massino di € 2.000,00 per la scuola secondaria di secondo grado.
 CONTRIBUTO PER L'ACQUISTO DI LIBRI DI TESTO, DOTAZIONI TECNOLOGICHE E STRUMENTI PER LA DIDATTICA
È destinato agli studenti, di età non superiore ai 18 anni, iscritti a corsi ordinari di studio presso scuole secondarie di 1° grado (classi I, II e
III) e secondarie di 2° grado (classi I e II) oppure iscritti a percorsi di istruzione e formazione professionale (classi I e II), esclusivamente
per l'acquisto di libri di testo, dotazioni tecnologiche e strumenti per la didattica, il cui ISEE famigliare sia inferiore o uguale a €
15.494,00.
Il
contributo
varia
da
un
minimo
di
€
90,00
ad
un
massimo
di
€
240,00.
La domanda non può essere presentata per gli alunni delle scuole primarie, in quanto lo Stato già garantisce la gratuità dei libri di testo.
COME PRESENTARE LA DOMANDA
 La domanda di assegnazione (sia per il Buono Scuola sia per il Contributo) è compilabile in autonomia esclusivamente on-line seguendo
questi passaggi: Accedere al sito web https://www.siage.regione.lombardia.it/
 Procedere all’autenticazione utilizzando:
o SPID: Sistema Pubblico di Identità Digitale (per informazioni sulle modalità di richiesta delle credenziali
consultare https://www.spid.gov.it/richiedi-spid)
o CNS-Carta Nazionale dei Servizi o CRS-Carta Regionale dei Servizi (per questa procedura sono necessari un PC, un lettore di Smart
card e PIN di CNS o CRS, il codice PIN si può ottenere presso gli sportelli dell’Anagrafe comunale e presso l’Azienda di Tutela della
Salute di Pavia)
 Scegliere il bando DOTE SCUOLA e cliccare su aderisci; Compilare la domanda; Confermare l’invio della domanda
 Non è necessario stampare e consegnare la domanda, una volta confermato l’invio la domanda sarà automaticamente protocollata e
corredata di firma
 Le domande possono essere compilate dalle ore 12.00 del 16 aprile 2018 alle ore 12.00 del 18 giugno 2018.
In caso di necessità è possibile ottenere supporto informatico e assistenza alla compilazione presso:
 La scuola paritaria (solo per il BUONA SCUOLA) dove lo studente è iscritto
 Il comune di residenza dell’alunno
 Per ricevere l'assistenza alla compilazione delle richieste della dote scuola 2018/19 da parte del comune è stato predisposto un apposito
modello di rilevazione dati reperibile di seguito o ritirabile presso l'ufficio servizi alla persona negli orari di apertura (dal lunedì al
venerdì ore 10.00-12.30, mercoledì ore 14.00-16.00, sabato ore 9.00-12.00) e da riconsegnare per l'inserimento dei dati online nei seguenti
orari: lunedì dalle 10.00 alle 12.30 - mercoledì dalle 14.00 alle 16.00 - sabato dalle 9.00 alle 12.00.
 Al prospetto rilevazione dati (compilato in ogni sua parte) dovranno essere allegati i seguenti documenti:
 Credenziali di accesso a SPID: Sistema di Identità Digitale (https://www.spid.gov.it/richiedi-spid)
oppure
 CNS-Carta Nazionale dei servizi o CRS- Carta Regionale dei servizi con relativo codice pin (il codice pin si può ottenere presso l’ATS).
 Certificazione ISEE ai sensi del DPCM 159 del 5 dicembre 2013 e della circolare INPS n. 171 del 18 dicembre 2014, in corso di validità
all'atto della presentazione della domanda.
 fotocopia della carta d’identità del dichiarante;
Ulteriori approfondimenti: http://www.regione.lombardia.it oppure presso gli sportelli territoriali di Spazio Regione

INFORMAZIONI INERENTI LA BIBLIOTECA
 LA BIBLIOTECA COMUNALE È APERTA DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ DALLE ORE 15.00 ALLE ORE
18.00 E IL SABATO DALLE ORE 9.30 ALLE ORE 12.30.
 In biblioteca, accanto alle novità, sono presenti le due sezioni: "TEMA DEL MESE" e "PRENDI UN LIBRO,
PORTA UN LIBRO!".
 Il tema di questo mese: "SPORT E FITNESS". Vi aspettiamo in biblioteca per scoprire le letture del mese e
altre novità!!!
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