COMUNE DI PAGAZZANO
FOGLIO DEGLI AVVISI DAL 24 AL 31 MARZO 2019
APPUNTAMENTI DEL MESE DI MARZO
GIOVEDI’ 28 MARZO alle ore 20,30 presso il Castello Visconteo, il gruppo laboratori del castello organizza un incontro per presentare il progetto “CASTELLO A
COLORI PER LA SCUOLA”. Vuoi metterci le mani in pasta anche tu? Ti aspettiamo!!!

AVVISO COMUNALE
Si avvisa che presso il Comune di Pagazzano è possibile presentare la domanda per il CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED
ESAMI PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CAT. C/1 – TEMPO INDETERMINATO –
ORARIO PIENO. Presentazione domande presso l’ufficio protocollo del Comune di Pagazzano entro l'08 Aprile 2019 alle ore
12.00 secondo le modalità stabilite dal Bando di Concorso. Il bando è pubblicato sul sito del Comune di Pagazzano.

INFORMAZIONI UTILI
LETTURE CONTATORI GAS METANO – COMUNE DI PAGAZZANO.
Si informiamo che la società UNIGAS ha programmato dal 06/03/2019 al 15/03/2019 su tutto il territorio comunale la lettura dei
contatori del Gas metano. Tale attività verrà svolta da personale incaricato da Unigas. Il personale sarà dotato di apposito tesserino di
riconoscimento esposto e idoneo vestiario ad alta visibilità.
SUL SITO DI REGIONE LOMBARDIA sono attivi degli spazi informativi per approfondire le tematiche inerenti i VACCINI E IL
GIOCO D’AZZARDO PATOLOGICO.
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. 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.
Sul sito dell’Azienda Risorsa Sociale della Gera d’Adda è pubblicato l'elenco degli esercizi commerciali ubicati nell'Ambito di Treviglio
che hanno aderito alla CARTA DELLA FAMIGLIA. Presso gli aderenti i cittadini titolari della Carta della Famiglia potranno
beneficiare della scontistica indicata nell'elenco.
La Carta della Famiglia”, viene rilasciata dal Comune di Residenza alle famiglie del territorio con 3 figli minori e Indicatore della
Situazione economica (ISEE) inferiore a € 30.000, in seguito a presentazione della relativa istanza e verifica dei requisiti.
ESENZIONE BOLLO PER ACQUISTO AUTO A BASSE EMISSIONI E CONTRIBUTI PER LA DEMOLIZIONE
Un contributo a chi demolisce veicoli inquinanti ed esenzione triennale dal pagamento della tassa auto per chi acquista autovetture,
nuove o usate, EURO 5 o 6, a benzina, bifuel (benzina/GPL o benzina/metano) o ibride (benzina/elettrica). Riduzione del 50% della tassa
auto per cinque anni per veicoli a doppia alimentazione benzina/elettrico, compresi quelli a ricarica esterna o GPL/elettrico o
metano/elettrico, immatricolati nel 2019. Esenzione permanente per i veicoli ad idrogeno. Maggiori informazione le troverete sul sito
della Regione Lombardia.

BANDI A DISPOSIZIONE
BONUS FAMIGLIA 2019
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 2019 è così articolata:
- in caso di gravidanza, il contributo è pari a € 1.500,00 ed è erogato in due rate;
- in caso di adozione il contributo è pari a € 1.500,00 ed è liquidato in un’unica rata.
In caso di gravidanze/adozioni gemellari, il genitore riceve il contributo moltiplicato per il numero di figli.
Requisiti: residenza continuativa in Lombardia per entrambi i genitori da almeno 5 anni o del solo genitore se famiglia monogenitoriale;
indicatore ISEE di riferimento non superiore a € 22.000; non essere titolare di altre agevolazioni a valere su analoghe iniziative attivate a
livello comunale o nazionale a sostegno della natalità; condizioni di fragilità specifiche, con riferimento alla casistica diversa da quella
dell'adozione, secondo parametri da definire con successivo decreto della Direzione Generale competente.
La piattaforma informatica per l’invio al protocollo delle domande sarà operativa dalle ore 10.00 del 16 gennaio 2019 e sino alle ore
17.00 del 30 giugno 2019. Maggiori informazione le troverete sul sito della Regione Lombardia.
MISURA PER L’IMPLEMENTAZIONE DI INTERVENTI VOLTI A MIGLIORARE LA QUALITÀ DELLA VITA DELLE
PERSONE ANZIANE FRAGILI E PERCORSI DI AUTONOMIA FINALIZZATI ALL’INCLUSIONE SOCIALE DELLE PERSONE
DISABILI
Regione Lombardia ha approvato il Reddito di autonomia 2019, un pacchetto di misure rivolte ai cittadini lombardi in difficoltà.
In particolare, è previsto un voucher per un importo annuo totale di € 4.800,00 per l’acquisizione di prestazioni destinate a:
 anziani in condizione di vulnerabilità socio economica con compromissione funzionale lieve/moderata per sviluppare
maggiormente relazioni sociali e capacità di cura di sè o essere caregiver di familiari non autosufficienti con necessità di sollievo e
supporto per mantenere una adeguata qualità della vita.
 persone con disabilità con compromissione funzionale per implementarne le competenze e le abilità finalizzate all'inclusione
sociale e allo sviluppo dell’autonomia.
Requisiti Anziani
 residenza nei comuni dell’Ambito Territoriale di Treviglio; età superiore a 65 anni; vivere al proprio domicilio
 ISEE (ordinario o ristretto) pari o inferiore a € 20.000,00 euro
 non frequentare in maniera sistematica e continuativa unità d’offerta o servizi a carattere socio-sanitario
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 non avere gravi limitazioni dell'autosufficienza e dell'autonomia personale
Requisiti Persone con disabilità
 residenza nei comuni dell’Ambito Territoriale di Treviglio; età compresa tra i 16 e i 64 anni
 ISEE (ordinario o ristretto) pari o inferiore a € 20.000,00 euro
 non frequentare in maniera sistematica e continuativa unità d’offerta o servizi a carattere sociale o socio-sanitario
 non frequentare corsi di formazione professionale
 non avere un livello di compromissione funzionale che non consenta un percorso di acquisizione di abilità sociali e relative
all'autonomia nella cura di se e nell'ambiente di vita nonchè nella vita di relazione
 non essere presi in carico con progetti per l'accompagnamento all'autonomia
I cittadini con i requisiti possono presentare domanda d'accesso agli interventi previsti dal presente avviso a partire dal 27 febbraio 2019
ed entro il 16 gennaio 2020 presso i Servizi sociali del Comune di residenza.
I voucher, per l'accesso agli interventi, saranno garantiti sino all'esaurimento dei fondi disponibili.
Tutti i dettagli e il modulo per manifestare interesse si trovano nel bando pubblicato sul sito di Risorsa Sociale Gera d’Adda.
AVVISO PUBBLICO PER OTTENERE CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO DI AUSILI/STRUMENTI TECNOLOGICAMENTE
AVANZATI PER PERSONE CON DISABILITÀ O DISTURBI SPECIFICI DELL'APPRENDIMENTO (DSA). La presente misura è
finalizzata ad estendere le abilità della persona ed a potenziare la qualità di vita delle persone disabili e dei minori con disturbi specifici
dell’apprendimento (DSA) mediante un contributo economico delle spese sostenute per l’acquisto (ovvero noleggio o leasing) di ausili o
strumenti tecnologicamente avanzati, con massimali di contribuzione diversificati per ognuna delle 4 aree di intervento: domotica,
mobilità,
informatica
e
altri
ausili.
Il contributo è riconosciuto nella misura del 70% della spesa ammissibile (spesa non inferiore a € 300,00) e comunque non superiore a €
16.000,00.
La domanda di partecipazione deve essere presentata esclusivamente online sulla piattaforma informativa Bandi online all’indirizzo
www.bandi.servizirl.it a partire dalle ore 10:00 del 16/01/2019.
La domanda inoltre deve avere in allegato il preventivo, o la fattura, o la ricevuta fiscale della spesa sostenuta ovvero, in caso di ausili
o strumenti particolarmente costosi acquistati tramite rateizzazione, dalla copia del contratto di finanziamento rilasciato dalla ditta
fornitrice o dalla finanziaria, da caricare elettronicamente sul sistema informativo.
Le domande sono assegnate alle ATS in base alla residenza anagrafica del richiedente.
La tipologia di procedura utilizzata è valutativa a sportello: le domande saranno valutate in ordine di presentazione, a
condizione di rispettare i requisiti di ammissibilità.
L'assegnazione dei contributi è subordinata alla disponibilità del fondo al momento della richiesta.
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:
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.
PRESENTAZIONE DOMANDE PER L’INTEGRAZIONE DEL CANONE DI LOCAZIONE PER I GENITORI SEPARATI O
DIVORZIATI, IN PARTICOLARE CON FIGLI MINORI.
Regione Lombardia sostiene i genitori separati o divorziati attraverso l’erogazione di contributi economici per l’abbattimento del canone
annuo di locazione in immobili adibiti a propria abitazione.
Si tratta di un provvedimento a sportello e pertanto sarà erogato sino ad esaurimento delle risorse assegnate da Regione Lombardia alle
ATS non oltre il 30 giugno 2019.
Il contributo erogato al genitore separato/divorziato è calcolato sulla base del canone annuo di locazione che risulta dal contratto di
affitto in essere stipulato dal genitore richiedente.
Il contributo concesso, pari al 30% del canone di locazione annuo, non può essere superiore a:
€ 2.000 nel caso di canone calmierato/concordato. € 3.000 nel caso di canone a prezzo di mercato
La domanda deve essere presentata dal genitore (allegando quanto previsto dal bando) attraverso la PIATTAFORMA SIAGE.
Tutte
le
informazioni
utili
sono
accessibili
all’indirizzo
di
ATS
Bergamo:
http://www.atsbg.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=16038
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.

INFORMAZIONI INERENTI LA BIBLIOTECA
La biblioteca comunale è aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 15.30 alle ore 17.30 e il sabato dalle ore 9.30 alle ore 12.30.
Anche voi amate il profumo dei libri nuovi? Passate a trovarci, scoprirete i nuovi arrivati …!!!
La vetrina del mese di marzo è "Libri che hanno ispirato film" in uscita nel 2019, che vedremo quindi presto al cinema! Vi aspettiamo.
Novità!! Sezione "Genitori e figli". La trovate al piano terra, nella sala dedicata ai più piccoli, dove vi proponiamo una selezione di
letture sul tema della genitorialità, con tante novità ed altre ancora in arrivo!! Vi aspettiamo .
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