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   BANDI “MISURA B2” AMBITI CONSORZIO SOCIALE PAVESE, ALTO E BASSO PAVESE: 

SCADENZA DOMANDE 30/06/2020 (v. dettagli)  
 

Gli Ambiti Distrettuali (Piani di Zona) del Consorzio Sociale Pavese e Ambito dell’Alto e Basso Pavese 

(ex Piani di Zona di Certosa e di Corteolona) hanno pubblicato gli Avvisi pubblici-bandi e relativa modulistica, 

per l’assegnazione dei contributi economici mensili, cd Misura B2 (DGR 2720/2019, DGR 2862/2020; DGR 

3055/2020); lo stesso dovrebbero aver fatto gli altri Ambiti, secondo le indicazioni ricevute al riguardo da 

Regione Lombardia.  

Finalità: i contributi hanno, come sempre, la finalità di favorire la permanenza a domicilio di persone 

gravemente disabili o di anziani non autosufficienti. I contributi sono assegnati per compensare le prestazioni 

di assistenza garantite da un “care giver” familiare o pe ridurre le spese derivanti dal costo di un assistente 

familiare regolarmente assunto 

Destinatari e requisiti  

Persone di qualsiasi età che vivono al domicilio e che “evidenziano gravi limitazioni della capacità 

funzionale che compromettono significativamente la loro autosufficienza e autonomia personale nelle attività 

della vita quotidiana, di relazione e sociale”. La misura B2 è incompatibile con altre misure o benefici tra cui 

la misura B1 e con la misura “RSA aperta.  Le incompatibilità sono specificate nelle domande. 

Altri requisiti 

- Residenza in uno dei comuni degli Ambiti 

- Condizione di gravità: possesso della certificazione di handicap di gravità art. 3 c. 3 L. 104 o 

l’indennità di accompagnamento. Qualora l’accertamento della condizione di gravità sia in corso la 

domanda può comunque essere presentata, in attesa di definizione; 

- ISEE socio sanitario fino a € 25.000,00 e ISEE ordinario fino a € 40.000,00 in caso di minori, in 

corso di validità.  

        Entità del buono, termini, modalità di presentazione delle domande e valutazione: differiscono a 

seconda degli Ambiti. 

            Consorzio Sociale Pavese  

 Entità del buono:  

a) importo massimo € 300,00 per persona assistita da care giver familiare. Sono previste 3 fasce di 

contributo a seconda dell’ISEE e della gravità della condizione della persona “misurata” da 2 scale 

(IADL e ADL)  
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b) In caso di persona assistita da assistente familiare regolarmente assunto, il buono di cui alla lettera 

a) può essere integrato di € 100 se l’assistente è assunto a tempo pieno (per più di 18 h a settimana); 

di € 50,00 se è assunto a tempo parziale (meno di 18 h/settimana); 

ATTENZIONE. Nel caso in cui il beneficiario frequenti un’unità di offerta semiresidenziale 

sociosanitaria o sociale (es. CDD, CSE, SFA) l’importo del buono di “diversa intensità” sarà definito in 

3 diverse fasce 1° fascia € 100,00; 2° fascia € 75,00; 3° fascia € 50,00. 

 Termini e modalità di presentazione della domanda 

La domanda, firmata e comprensiva di tutti i documenti elencati nella stessa, dovrà arrivare al 

Consorzio entro le ore 12.00 del 30 giugno, con una delle seguenti modalità:  

- PEC all’indirizzo: consorziosocialepavese@pec.comune.pv.it; 

- E-mail all’indirizzo:  pdzpavia@comune.pv.it; 

- in formato cartaceo presso gli Uffici protocollo del proprio Comune (ATTENZIONE: verificare 

le condizioni di accesso agli uffici protocollo di ciascun Comune) . 

I richiedenti impossibilitati a presentare ISEE in corso di validità, possono presentare lo stesso 

la domanda e compilare una dichiarazione di possesso del requisito e l’impegno a produrre l’ISEE 

entro i successivi 30 giorni  

Ambito dell’Alto e Basso Pavese  

 Entità del buono 

a) € 200,00 per persona assistita da care giver familiare 

b) In caso di persona assistita da assistente familiare regolarmente assunto, il buono di cui alla 

lettera a) può essere integrato di € 200,00 se l’assistente è assunto a tempo pieno; € 100,00 se 

l’assistente è assunto a tempo parziale 

ATTENZIONE. Nel caso in cui il beneficiario frequenti un’unità di offerta semiresidenziale 

sociosanitaria o sociale (es. CDD, CSE, SFA) l’importo del buono sarà ridotto del 50%. 

 Termini e modalità di presentazione della domanda 

La domanda, firmata e comprensiva di tutti i documenti elencati nella stessa, dovrà arrivare 

all’Ambito entro le ore 11.30 del 30 giugno, con una delle seguenti modalità: 

- PEC all’indirizzo: info@pec.comune.siziano.pv.it 

- E-mail all’indirizzo: segreteria@comune.siziano.pv.it 

-in formato cartaceo,  

presso uno dei seguenti uffici: protocollo del Comune di Siziano; sede operativa di Corteolona; 

protocollo del proprio comune di residenza. ATTENZIONE: il deposito cartaceo può avvenire 

solo previo appuntamento con l’ufficio prescelto  

 

           Vi invito a leggere con attenzione i rispettivi avvisi e le relative domande che allego al presente foglio 

informativo e che trovate sui siti web degli Ambiti   

           Consorzio Sociale Pavese all’indirizzo:  www.comune.pavia.it 

            Ambito dell’Alto e basso Pavese all’indirizzo: www.comune.siziano.pv,it  

        Avvisi e domande sono pubblicati anche sui siti dei Comuni 
    Vou 

     INPS: OBIS M, CU, contatti  
OBIS  

- Chi avesse bisogno dell’OBIS M Inps può farne domanda alla sede INPS via email a 

Direzione.pavia@inps.it inviando il modulo allegato debitamente compilato  (all. 5).  

- Su sito istituzionale Inps  è ancora presente il seguente avviso “pre fase 2”: “In relazione 

all’emergenza sanitaria COVID-19, le disposizioni emanate con il DPCM 9 Marzo 2020 hanno esteso a 

tutta la cittadinanza e su tutto il territorio nazionale il divieto degli spostamenti. 

Per tale ragione, tutti i servizi informativi saranno integralmente assicurati attraverso il servizio di 

sportello telefonico provinciale, chiamando il numero 0382 396200, attivo dalle 8.30 alle 16.30, 
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dal lunedì al venerdì. Tutti gli utenti che hanno già prenotato o prenoteranno un accesso presso gli 

sportelli delle sedi INPS non dovranno recarvisi fisicamente, ma nel giorno ed all’orario prescelto 

saranno ricontattati dagli operatori della struttura, ai recapiti che sono stati forniti all’atto della 

prenotazione”. 

Per ogni informazione potete scrivere all’Ufficio relazioni con il Pubblico (URP) e-mail  

URP.Pavia@inps.it  

Con l’occasione vi ricordo che per l’ Acquisizione della Certificazione Unica l’ ’INPS mette a 

disposizione degli utenti diversi canali telematici .  

 il numero verde dedicato 800 434 320, sia da rete fissa che mobile, servizio con risponditore 

automatico, per richiedere la Certificazione Unica che sarà inviata al domicilio di residenza; 

 il Contact Center INPS al numero verde 803 164 da rete fissa o 06 164 164 da rete mobile (con 

costi varabili in base al piano tariffario applicato dal gestore telefonico del chiamante), servizio con 

operatore, per richiedere la Certificazione Unica che sarà inviata al domicilio di residenza. Questo 

numero è valido anche per altre informazion/richiestw  

 il portale istituzionale,  accedendo con il proprio PIN o SPID, CNS  

 l’app INPS Mobile da smartphone, accedendo con il proprio PIN o SPID 

OTribunale: Linee guida “settore tutele” 

       Il Presidente del Tribunale ha emanato delle Linee guida (prot. 1033/2020) per il funzionamento del 

Tribunale in questa fase emergenziale valide anche per il “settore tutele” (comprensive dell’ amministrazioni 

di sostegno). Ve ne darò conto in successivi aggiornamenti SAI? dopo opportuni approfondimenti..  

Fonte: www.tribunale.pavia.giustizia.it/ 

Ma Mascherine per i cittadini pavesi 

         Il Comune di Pavia informa di voler procedere alla consegna a domicilio di mascherine per tutti i 

cittadini che ne faranno richiesta, ai numeri e agli indirizzi di seguito indicati. 

          Chi non volesse o non potesse aderire alla consegna domiciliare, potrà ritirarle, in tempi che verranno 

concordati, presso la sede del Comune o presso i comitati di quartiere, previo appuntamento. Vi sarà anche la 

possibilità del ritiro per parenti e vicini di casa, provvisti di opportuna delega. 

         MODALITÀ DI PRENOTAZIONE: 

          Numeri di telefono (dal lunedì al venerdì, dalle ore 08:30 alle ore 13:00): 0382 399590 / 0382 

399591 / 0382 399592 / 0382 399595 Whatsapp: 335 7258177 Email: mascherine@comune.pv.it 

           Dati da indicare nella richiesta: Cognome e nome del referente familiare, numero componenti,     

indirizzo completo (via - numero civico ed eventualmente scala). 

DELEGA: 

             Limitatamente a vicini di casa e parenti, residenti nello stesso quartiere, è consentita la 

prenotazione delle mascherine tramite delega, presentando alla consegna il documento d'identità del 

delegante in originale o in copia. 

Fonte www.comune.pv.it/site/home/notizie/articolo2063.html 

La Responsabile del SAI? 

Elisabetta Carini 
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