AZIENDA ISOLA
Azienda Speciale Consortile per i Servizi alla persona
Ambito Isola Bergamasca Bassa Val San Martino
Via G. Bravi, 16 – Terno d’Isola (BG)
UNITA’ TERRITORIALE EMERGENZA SOCIALE COVID-19
AMBITO ISOLA BERGAMASCA E BASSA VAL SAN MARTINO

VADEMECUM PRINCIPALI MISURE e INTERVENTI SOCIALI
EMERGENZA CORONAVIRUS
MISURE PREVISTE DAL DECRETO “CURA ITALIA”
COSA
Cassa integrazione dipendenti

COME
QUANDO
La domanda va fatta all’Inps da Misura già attiva
parte del datore di lavoro.
Sostegno al reddito: indennità di 6oo euro per il mese La domanda va presentata dal Misura già attiva
di marzo ad autonomi, co.co.co, stagionali del lavoratore sul sito INPS
turismo disoccupati e, se hanno lavorato almeno 60
giorni nel 2019, dell’agricoltura
Sospensione rate mutui prima casa (fondo Gasparini) La domanda va fatta al proprio Misura già attiva
istituto di credito
Legge 104, ampliamento dei tempi per l’assistenza a La richiesta va fatta al datore di Misura già attiva
disabili: ulteriori 12 giorni oltre a quelli previsti per i lavoro, che provvede a comunicare
mesi di marzo e aprile
a INPS
Scuola smart: a disposizione fondi per dispositivi Raccolta bisogno e distribuzione Misura già attiva
digitali da utilizzare in comodato d’uso tramite avvengono a cura delle scuole
gestione dei fondi da parte delle Scuole. I fondi sono
destinati agli studenti meno abbienti.
Permessi per i genitori: 15 giorni di congedo La richiesta va fatta al datore di Misura già attiva
lavorativo pagato al 50% per chi ha figli fino ai 12 anni, lavoro
non pagati per chi ha figli tra i 12 e i 15 anni
(limitazione d’età non valida per chi ha figli con
disabilità). Il congedo spetta a lavoratori dipendenti
del settore privato.
Bonus baby sitter di importo parti a € 600,00 esteso La domanda va presentata dal Misura già attiva
a € 1.000,00 per personale sanitario sia per lavoratori lavoratore sul sito INPS
dipendenti del privato che per lavoratori autonomi
Sfratti esecutivi bloccati fino al 30 giugno
Misura già attiva
Per avere un quadro maggiormente dettagliato delle informazioni potete visitare il sito:
http://www.governo.it/it/curaitalia
DPCM 28 marzo 2020: Fondo di solidarietà comunale 2020
COSA
Fondo Solidarietà alimentare

COME
QUANDO
La domanda va presentata ai Servizi Misura già attiva
Sociali dei Comuni di residenza
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MISURE REGIONALI
COSA
COME
QUANDO
DGR XI n° 3008
Sostegno alle famiglie in affitto in situazione di fragilità Avviso gestito a livello di Fine
aprile/
economica e con contratto sul libero mercato.
Ambito
maggio 2020
Copertura finanziaria fino a 4 mensilità di canone e comunque
non oltre € 1.500,00 ad alloggio /contratto
Sostegno economico per le famiglie in affitto nel libero Solo per comuni Alta
mercato, in possesso di procedura di sfratto esecutivo.
Tensione Abitativa (Calusco
d’Adda e Ponte San Pietro)
PACCHETTO FAMIGLIA DGR XI n° 2999
Contributo mutui prima casa: contributo straordinario una
tantum di € 500,00 per il sostegno al pagamento del mutuo
prima casa destinato a nuclei familiari con almeno un figlio di • Emanazione
Bando
età minore o uguale a 16 anni.
Regionale
Contributo e-learning: contributo una tantum pari all’80% • Domande su Bandi Online
delle spese sostenute fino ad un massimo di euro 500,00 per • Gestione istruttorie e
l’acquisto della strumentazione tecnologica necessaria alla
risorse a livello di Ambito
didattica on line (pc fisso o portatile o tablet con microfono e
territoriale
fotocamera) destinato a ogni nucleo familiare con figli in
obbligo scolastico.
Sospensione dei versamenti dei tributi regionali: Bollo Auto,
Ecotassa e Tassa sulle Concessioni per i soggetti che hanno
domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio
lombardo.

In attesa di
pubblicazione da
parte di Regione
Lombardia

Già attiva

Per avere un quadro completo delle informazioni potete visitare il sito:
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-einformazioni/cittadini/salute-e-prevenzione/coronavirus/emergenza-covid-misure-regionali
AZIONI UTES AMBITO ISOLA BERGAMASCA E BASSA VAL SAN MARTINO
COSA
CENTRALINO DI SECONDO LIVELLO:
Numero di telefono per raccolta
segnalazioni da Comuni e strutture
ospedaliere o di residenzialità attivate,
relative all’emergenza sociale
FORNITURA DPI a Comuni ed enti
accreditati SAD
Emergenza bombole d’ossigeno
SAD COVID
SOS Comuni
Croce Rossa/Croce Bianca/Protezione Civile

COME
Tel. 03519911165
progettazione@aziendaisola.it

QUANDO
Da lunedì a venerdì
dalle 8 alle 13 e
dalle 14 alle 16

Rilevazione fabbisogno da parte di UTES

In corso

Cell. 3738990809

Vigili del Fuoco di
Madone, Via Carco 73
Richiesta a Responsabile Area Fragilità e Domanda via PEC a
ad UTES
aziendaisola@propec.it
Cell. 3484917002
dalle 10 alle 12 e
covidsoscomuni@cribergamohinterland.it dalle 15 alle 17
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Procedura per ISOLAMENTO cittadini in
condizioni di fragilità sociale presso Hotel
per cittadini con infezione da Covid e con
condizioni sociali critiche

Richiesta tramite MMG
e raccordo con UTES
criva@aziendaisola.it
e Centro Servizi IML
e Cooperativa OSA

Dal 7 aprile
Da lunedì a venerdì
dalle 8,30 alle 17,30
sabato dalle 8,30 alle 12,30

Tel 035013100

ALTRI SERVIZI A LIVELLO DI AMBITO/AZIENDA ISOLA
COSA
COME
Segretariato Sociale e referenti all'Area minori e Tel. 03519911165
famiglia (Tutela e Affidi)

QUANDO
Da lunedì a venerdì
9/13 – 14/16

Sportello lavoro Working (da 30+ anni)
Cell. 3458327503
e JOB LAB on demand
Cell. 3453361310
Inizio previsto: 20 aprile
working@coopaeris.it
Assistenza educativa scolastica nella modalità Su richiesta della famiglia
distanza
smart-edu-richieste@coopaeris.it
Sportello assistenti familiari/badanti
Tel. 0354933354
sportellobadanti@aziendaisola.it
Sportello Punto giovani on demand
Cell. 3426276359
(per giovani da 14 a 30 anni)
puntogiovani@aziendaisola.it

Ciclo incontri
Webinar

FONDO NON AUTOSUFFICIENZA:
sostegno economico per Care Giver

Avviso pubblico a livello di Ambito

Attiva in 15 Comuni
su 25
Attivo
sui
25
Comuni dell’Ambito
Sportello on line
mercoledì e venerdì
dalle 15 alle 17,30
Pagina Facebook e
colloqui telefonici
Maggio 2020

SERVIZI DI ASCOLTO/CONSULENZA PSICOLOGICA PER EMERGENZA
COSA
CALL CENTER di supporto alle persone
Progetto “SentiAMOci”

COME
Cell. 3270804425

CALL CENTER “Ascolta chi Parla”
Ambito Territoriale Isola Bergamasca e Bassa Val San
Martino
CALL CENTER “Un cuore che ascolta”
Servizio diocesano di ascolto e sostegno telefonico

Tel. 03519910067
reteantiviolenzaisola@gmail.com

QUANDO
Da lunedì a venerdì
dalle 9 alle 12

Rete
Territoriale
Interistituzionale
Antiviolenza
Cell. 3791839048
Da lunedì a venerdì
Cell. 3791839033
dalle 9 alle 13 e
uncuorecheascolta2020@gmail.com dalle 14 alle 17

SERVIZI DI ATS
COSA
Continuità Assistenziale Diurna (CAD) per cittadini
con medico di famiglia assente e non sostituito per
garantire la prescrizione di farmaci, certificati di
malattia e visite ambulatoriali indispensabili.

COME
QUANDO
Numero Verde della Croce Rossa Da lunedì a venerdì
Italiana *800 065 510* (sezione 4 dalle 9 alle 12
per problemi sanitari)
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