UFFICIO DI PIANO
Piano di Zona per i Servizi Sociali

Distretti di
Casalpusterlengo
Lodi
Sant’Angelo Lodigiano
Tel.: 0371 409332
Fax: 0371 409453
E-mail:ufficiodipiano@comune.lodi.it

DGR 2413 “RIPARTIZIONE DELLA QUOTA DEL FONDO PER LE POLITICHE PER LA
FAMIGLIA A FAVORE DEI SERVIZI SOCIO EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA E ALTRI
INTERVENTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE”

Con la DGR 2413 del 2011 la Regione Lombardia riconosce alle famiglie un contributo per:
 agevolare l’accesso ai servizi educativi per la prima infanzia nidi, micronidi, nidi famiglia e
centri per la prima infanzia)
 sostenere le pari opportunità di accesso ai servizi educativi integrativi (spazi gioco, classi
primavera, pre e post scuola, doposcuola, servizi per i periodi delle vacanze scolastiche,
per la socializzazione, per attività sportive, ricreative, culturali e del tempo libero, servizi di
trasporto e accompagnamento).
 sostegno alle famiglie numerose per accesso ai servizi educativi per la prima infanzia ed
integrativi
 sostegno alle famiglie che si servono di assistenti domiciliari per la cura di anziani non
autosufficienti
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1 - VOUCHER PER SERVIZI PRIMA INFANZIA
(nidi, micronidi, nidi famiglia e
centri per la prima infanzia)

Quali famiglie possono fare domanda per l’assegnazione del contributo:
• Tutte le famiglie residenti nei Comuni della Provincia di Lodi e nel Comune di San
Colombano al Lambro (Milano)
• Le famiglie che hanno un’attestazione ISEE fino a 30.000,00 € in corso di validità; solo nei
casi di significativo carico familiare e assistenziale si possono accogliere domande di
famiglie con un’attestazione ISEE superiore ai 30.000,00 €.
• Saranno considerati ai fini del punteggio alcuni aspetti relativi alla composizione e carico
familiare, alla condizione lavorativa e alla situazione socio relazionale delle famiglie, in
logica di sostenere concrete esigenze e agevolare l’accesso ai servizi.

Come e dove si può fare domanda di contributo:
Il modulo per la presentazione della domanda di contributo è:
• scaricabile dal sito dell’Ufficio di Piano all’indirizzo: www. udpcasalelodi.altervista.org
• ritirabile presso i Servizi Sociali del Comune di residenza
• ritirabile presso l’Ufficio di Piano – Piazza Mercato – Lodi - 0371/409332
Le domande complete degli allegati richiesti dovranno pervenire all’Ufficio di Piano entro e non
oltre il 15 Giugno 2013
• in busta chiusa all’indirizzo: Ufficio di Piano c/o Comune di Lodi – Piazza Mercato – 26900
Lodi
• per mail all’indirizzo: ufficiodipiano@comune.lodi.it

Valore del Voucher e durata
Tutte le domande saranno valutate da una commissione intercomunale coordinata dall’ Ufficio di
Piano per l’assegnazione di un punteggio e conseguente attribuzione di un valore economico che
potrà variare da un minimo di 30 € mensili fino ad un max di 80 mensili a valere sull’anno
educativo 2013/2014 (considerando un numero max di mensilità pari a 10)

Dove si può utilizzare il contributo
Il voucher può essere speso presso i servizi accreditati e che si convenzioneranno con il Piano di
Zona.
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2 - VOUCHER
INTEGRATIVI

PER

SERVIZI

SOCIO

EDUCATIVI

(spazi gioco, classi primavera, pre e post scuola,
doposcuola, servizi per i periodi delle vacanze scolastiche,
per la socializzazione, per attività sportive, ricreative,
culturali e del tempo libero, servizi di trasporto e
accompagnamento)

Quali famiglie possono fare domanda per l’assegnazione del contributo:
• Tutte le famiglie residenti nei Comuni della Provincia di Lodi e nel Comune di San
Colombano al Lambro (Milano)
• Saranno considerati ai fini del punteggio alcuni aspetti relativi alla composizione e carico
familiare, alla condizione lavorativa e alla situazione socio relazionale delle famiglie, in
logica di sostenere concrete esigenze e agevolare l’accesso ai servizi.
• Al momento della domanda verrà richiesta l’attestazione ISEE

Come e dove si può fare domanda di contributo:
Il modulo per la presentazione della domanda di contributo è:
• scaricabile dal sito dell’Ufficio di Piano all’indirizzo: www. udpcasalelodi.altervista.org
• ritirabile presso i Servizi Sociali del Comune di residenza
• ritirabile presso l’Ufficio di Piano – Piazza Mercato – Lodi - 0371/409332
Le domande complete degli allegati richiesti dovranno pervenire all’Ufficio di Piano entro e non
oltre il 15 Giugno 2013
• in busta chiusa all’indirizzo: Ufficio di Piano c/o Comune di Lodi – Piazza Mercato – 26900
Lodi
• per mail all’indirizzo: ufficiodipiano@comune.lodi.it

Valore del Voucher e durata
Tutte le domande saranno valutate da una commissione intercomunale coordinata dall’ Ufficio di
Piano per l’assegnazione di un punteggio e conseguente attribuzione di un valore economico che
potrà variare a seconda del servizio frequentato, da una percentuale minima pari al 10% ad una
massima pari al 30% della retta effettiva sostenuta dalla famiglia.

Dove si può utilizzare il contributo
Il voucher può essere speso presso i servizi che si convenzioneranno con il Piano di Zona.

3

3 -VOUCHER FAMIGLIE NUMEROSE PER
SERVIZI PRIMA INFANZIA E INTEGRATIVI

SERVIZI PRIMA INFANZIA (nidi, micronidi, nidi famiglia e centri per la prima infanzia)
SERVIZI INTEGRATIVI (spazi gioco, classi primavera, pre e post scuola, doposcuola,
servizi per i periodi delle vacanze scolastiche, per la socializzazione, per attività
sportive, ricreative, culturali e del tempo libero, servizi di trasporto e
accompagnamento)

Quali famiglie possono fare domanda per l’assegnazione del contributo:
• Tutte le famiglie residenti nei Comuni della Provincia di Lodi e nel Comune di San
Colombano al Lambro (Milano) con un numero di figli pari o superiore a quattro
• Saranno considerati ai fini del punteggio alcuni aspetti relativi alla composizione e carico
familiare, alla condizione lavorativa e alla situazione socio relazionale delle famiglie, in
logica di sostenere concrete esigenze e agevolare l’accesso ai servizi.
• Al momento della domanda verrà richiesta l’attestazione ISEE
Come e dove si può fare domanda di contributo:
Il modulo per la presentazione della domanda di contributo è:
• scaricabile dal sito dell’Ufficio di Piano all’indirizzo: www. udpcasalelodi.altervista.org
• ritirabile presso i Servizi Sociali del Comune di residenza
• ritirabile presso l’Ufficio di Piano – Piazza Mercato – Lodi - 0371/409332
Le domande complete degli allegati richiesti dovranno pervenire all’Ufficio di Piano entro e non
oltre il 15 Giugno 2013
• in busta chiusa all’indirizzo: Ufficio di Piano c/o Comune di Lodi – Piazza Mercato – 26900
Lodi
• per mail all’indirizzo: ufficiodipiano@comune.lodi.it
Valore del Voucher e durata
Tutte le domande saranno valutate da una commissione intercomunale coordinata dall’ Ufficio di
Piano per l’assegnazione di un punteggio e conseguente attribuzione di un valore economico che
• per i servizi per la prima infanzia potrà variare da un minimo di 30 € mensili fino ad un
max di 80 mensili a valere sull’anno educativo 2013/2014 (considerando un numero max di
mensilità pari a 10);
• per i servizi integrativi potrà variare a seconda del servizio frequentato, da una
percentuale minima pari al 10% ad una massima pari al 30% della retta effettiva sostenuta
dalla famiglia
Dove si può utilizzare il contributo
Il voucher può essere speso presso i servizi che si convenzioneranno con il Piano di Zona.

4

PER SOSTENERE I COSTI
DI REGOLARIZZAZIONE
DELLE ASSISTENTI
FAMILIARI

Quali famiglie possono fare domanda per l’assegnazione del contributo:
Tutte le famiglie residenti nei Comuni della Provincia di Lodi e nel Comune di San Colombano al
Lambro (Milano) che dichiarano l’intenzione a procedere, o che hanno di recente provveduto (da
gennaio 2013) ad assumere in regola un’assistente familiare per la cura di familiari non
autosufficienti.
Le persona non autosufficiente deve possedere un’attestazione ISEE individuale non superiore a
12.000,00 €
Saranno considerati ai fini del punteggio gli aspetti relativi alla situazione reddituale e patrimoniale
del nucleo familiare e la frequenza di corsi di formazione/aggiornamento da parte dell’assistente
familiare.
L’obiettivo è quello di favorire la regolarizzazione dei contratti di lavoro delle assistenti familiari.
Come e dove si può fare domanda di contributo:
Il modulo per la presentazione della domanda di contributo è:
• scaricabile dal sito dell’Ufficio di Piano all’indirizzo: www. udpcasalelodi.altervista.org
• ritirabile presso i Servizi Sociali del Comune di residenza
• ritirabile presso l’Ufficio di Piano – Piazza Mercato – Lodi
Le domande complete degli allegati richiesti dovranno pervenire all’Ufficio di Piano entro e non
oltre il 15 Giugno 2013 per coloro che hanno intenzione di assumere l’assistente familiare entro
tale data o che hanno già assunto a partire da gennaio 2013.
• in busta chiusa all’indirizzo: Ufficio di Piano c/o Comune di Lodi – Piazza Mercato – 26900
Lodi - 0371/409332
• per mail all’indirizzo: ufficiodipiano@comune.lodi.it
Per coloro che intendono assumere l’assistente familiare entro il mese di Ottobre devono inviare la
domanda entro il 30 Ottobre 2013.
Valore del Voucher e durata
Tutte le domande saranno valutate da una commissione intercomunale coordinata dall’ Ufficio di
Piano per l’assegnazione di un punteggio e conseguente attribuzione di un valore economico che
potrà variare da un minimo di 800 ad un massimo di 1.200 € su base annua a sostegno dei
contributi INPS versati per la regolarizzazione contrattuale.
Come utilizzare il contributo
Il contributo dovrà essere utilizzato per sostenere i costi di regolarizzazione delle assistenti familiari
o per azioni di tutoring domiciliare tramite il Servizio di Assistenza Domiciliare.
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