A M B I TO

T E R R I T O R I A L E

COMUNITÀ MONTANA
VALLE BREMBANA
ENTE GESTORE PIANO
DI ZONA 2018/2020

V A L L E

B R E M B A N A

ALGUA – AVERARA – BLELLO – BRACCA – BRANZI – CAMERATA
CORNELLO - CARONA – CASSIGLIO – CORNALBA – COSTA SERINA – CUSIO
DOSSENA - FOPPOLO - ISOLA DI FONDRA – LENNA – MEZZOLDO – MOIO
DE’ CALVI - OLMO AL BREMBO - OLTRE IL COLLE – ORNICA – PIAZZA
BREMBANA – PIAZZATORRE - PIAZZOLO - RONCOBELLO – SAN GIOVANNI
BIANCO - SAN PELLEGRINO TERME - SANTA BRIGIDA - SEDRINA – SERINA
TALEGGIO - UBIALE CLANEZZO -VAL BREMBILLA - VALLEVE - VALNEGRA
VALTORTA - VEDESETA – ZOGNO

COMUNITÀ MONTANA
VALLE BREMBANA
Alla cortese attenzione
dei Sindaci
degli Assessori ai Servizi Sociali
e Assistenti Sociali
Loro sedi

Con la presente, si trasmettono brochure informative, con richiesta di divulgarle presso la popolazione,
relative a due strumenti utili per rispondere ad alcuni bisogni soprattutto in questo periodo di particolare solitudine
e/o fragilità che interessa le fasce più deboli ed anziane del territorio:
Servizio di telesoccorso:
Il servizio di telesoccorso attivo sia con rete telefonica fissa e mobile alle seguenti condizioni:
Costo annuale:
per ogni singolo utente tramite rete telefonica fissa € 146,40 (proporzionato al periodo di attivazione);
- per ogni singolo utente tramite rete telefonica mobile € 339,44; in questo caso l’utente deve provvedere
all’acquisto di una scheda SIM da inserire nel dispositivo fornito in comodato d’uso (proporzionato al
periodo di attivazione).
Il canone comprende:
- Gestione del servizio Telesoccorso H24 365gg/anno;
- Uso dell’apparato;
- N.1 chiamata di telecontrollo settimanale (rete fissa) e n. 1 chiamata di telecontrollo mensile (rete mobile);
- La manutenzione e l’assistenza tecnica in caso di guasto;
- La disattivazione e il ritiro dell’apparato;
L’utente può chiedere al Comune, presentando la certificazione ISEE, la compartecipazione al canone.
Bonus Assistenti Familiari:
Il Bonus Assistenti Familiari è un contributo al datore di lavoro che sottoscrive un contratto con un’assistente
familiare (badante), sia esso la persona assistita o altro componente della famiglia di persona fragile, in possesso
dei seguenti requisiti:
- ISEE uguale o inferiore a € 35.000;
- contratto di assunzione di Assistente Familiare;
- residenza in Lombardia da almeno 5 anni;
- iscrizione dell’assistente familiare al Registro Regionale degli Assistenti Familiari.
Il contributo calcolato sulle spese della retribuzione dell’Assistente familiare:
- in caso di ISEE < = 25.000 €: tetto massimo di contributo riconoscibile, non superiore al 60% delle suddette
spese sostenute, per max. 2.400 €;
- in caso di ISEE > 25.000€ e < = 35.000€: tetto massimo di contributo riconoscibile, non superiore al 60%
delle suddette spese per max.2.000 €.
Per qualsiasi informazioni contattare l’Ambito Servizi Sociali presso la Comunità Montana (tel.0345 82625 - mail:
servizisociali@vallebrembana.bg.it).

Ringraziandovi per la collaborazione, porgiamo cordiali saluti.
L’Assessore ai Servizi Socio Sanitari
della Comunità Montana
Laura Arizzi
Firma autografa sostituita con l'indicazione a stampa del nominativo
del soggetto responsabile ai sensi del D.Lgs 39/1993 art. 3 c. 2.

Il Presidente dell’Assemblea dei sindaci
dell’Ambito Valle Brembana
Musitelli Patrizio
Firma autografa sostituita con l'indicazione a stampa del nominativo
del soggetto responsabile ai sensi del D.Lgs 39/1993 art. 3 c. 2.

Comune di Branzi Prot. n. 0001444 del 29-03-2021 arrivo

Piazza Brembana, 29 Marzo 2021
Prot. n. 2730/2/1/
OGGETTO: Servizio di Telesoccorso in forma associata e Bonus Assistenti Familiari – RICHIESTA
DIVULGAZIONE SERVIZI ALLA POPOLAZIONE

