
 
 

 

 
 

VADEMECUM PRINCIPALI MISURE/INTERVENTI SOCIALI – EMERGENZA CORONAVIRUS 
Aggiornata al 14/04/2020 

 
MISURE PREVISTE DAL DECRETO “CURA ITALIA” 

 

COSA COME QUANDO 
Cassa integrazione dipendenti 
 

La domanda va fatta all’Inps da 
parte del datore di lavoro. 

Misura già attiva 

Sostegno al reddito: indennità di 6oo euro per il mese 
di marzo ad autonomi, co.co.co, stagionali del 
turismo disoccupati e, se hanno lavorato almeno 60 
giorni nel 2019, dell’agricoltura 

La domanda va presentata dal 
lavoratore sul sito INPS 

Misura già attiva 

Sospensione rate mutui prima casa (fondo Gasparini) La domanda va fatta al proprio 
istituto di credito 

Misura già attiva 

Legge 104, ampliamento dei tempi per l’assistenza a 
disabili: ulteriori 12 giorni oltre a quelli previsti per i 
mesi di marzo e aprile 

La richiesta va fatta al datore di 
lavoro, che provvede a comunicare 
a INPS 

Misura già attiva 

Scuola smart: a disposizione fondi per dispositivi 
digitali da utilizzare in comodato d’uso tramite 
gestione dei fondi da parte delle Scuole. I fondi sono 
destinati agli studenti meno abbienti. 

Raccolta bisogno e distribuzione 
avvengono a cura delle scuole  

Misura già attiva 

Permessi per i genitori: 15 giorni di congedo 
lavorativo pagato al 50% per chi ha figli fino ai 12 anni, 
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.   

La richiesta va fatta al datore di 
lavoro 

Misura già attiva 

Bonus baby sitter di importo parti a €600 esteso a 
€1000 per personale sanitario sia per lavoratori 
dipendenti del privato che per lavoratori autonomi 

La domanda va presentata dal 
lavoratore sul sito INPS 

Misura già attiva 

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 
 
  

http://www.governo.it/it/curaitalia


 
 

 

 
MISURE REGIONALI 

 

COSA COME QUANDO 

SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE IN AFFITTO IN SITUAZIONE 
DI FRAGILITÀ ECONOMICA E CON CONTRATTO SUL 
LIBERO MERCATO  
 
Copertura finanziaria fino a 4 mensilità di canone e 
comunque non oltre € 1.500,00 ad alloggio /contratto. 

Avviso gestito a livello di Ambito. 
 
  

Ipotesi fine 
maggio/giugno 

Sostegno economico per le famiglie in affitto nel 
libero mercato, in possesso di procedura di sfratto 
esecutivo. 

Solo per comuni Alta Tensione Abitativa (nessun 
Comune del nostro Ambito). 

PACCHETTO FAMIGLIA 
 
Contributo mutui prima casa: contributo straordinario 
una tantum di euro 500,00 per il sostegno al 
pagamento del mutuo prima casa destinato a nuclei 
familiari con almeno un figlio di età minore o uguale a 
16 anni.  
Contributo e-learning: contributo una tantum pari 
all’80% delle spese sostenute fino ad un massimo di 
euro 500,00 per l’acquisto della strumentazione 
tecnologica necessaria alla didattica on line (pc fisso o 
portatile o tablet con microfono e fotocamera) 
destinato a ogni nucleo familiare con figli in obbligo 
scolastico. 

• Emanazione Bando Regionale   

• Domande su Bandi Online 

• Gestione istruttorie e risorse a 
livello di Ambito territoriale 

In attesa di 
pubblicazione 
da parte di 
Regione 
Lombardia 
 

SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI DEI TRIBUTI 
REGIONALI 
 
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 della regione Lombardia. La 
misura non riguarda i tributi regionali amministrati in 
Convenzione con l’Agenzia delle Entrate. 

 Già attiva 

DOTE SCUOLA – materiale didattico 
 
È il contributo di Regione Lombardia per l’acquisto di 
libri di testo e altri strumenti per la didattica.  
Per info: dotescuola@regione.lombardia.it  
02.67650090 

Richiesta online al sito 
www.regione.lombardia.it/dotescuola  
dalle ore 12.00 del 7 aprile alle ore 
12.00 del 29 maggio 
 
Necessario avere SPID o Tessera 
Sanitaria/CNS abilitata con PIN, 
indirizzo e-mail e numero di cellulare. 
 

Già attiva 
 
 

Per avere un quadro completo delle informazioni potete visitare il sito: 
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-
informazioni/cittadini/salute-e-prevenzione/coronavirus/emergenza-covid-misure-regionali 
  

mailto:dotescuola@regione.lombardia.it
http://www.regione.lombardia.it/dotescuola
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-informazioni/cittadini/salute-e-prevenzione/coronavirus/emergenza-covid-misure-regionali
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-informazioni/cittadini/salute-e-prevenzione/coronavirus/emergenza-covid-misure-regionali


 
 

 

AZIONI UTES AMBITO VALLE SERIANA SUPERIORE E VALLE DI SCALVE 
 

COSA COME QUANDO 

ATTIVITA’ DI INFORMAZIONE AL CITTADINO Tel. 0346 – 89605 
        0346 - 89634  
utes9@comune.clusone.bg.it 

Lun-ven ore 08.30-17.30 
Sab 08.30-12-30 

SAD COVID Richiesta a Comuni con 
monitoraggio UTES  

Lun-ven ore 08.30-17.30 
Sab 08.30-12-30 

FORNITURA DPI a enti SAD e Comuni Rilevazione fabbisogno da parte di 
UTES 

In corso 

CALL CENTER di supporto psicologico in 
collaborazione con in Servizio Minori e Famiglia 

Tel. 0346 – 89616 
servizisociali@comune.clusone.bg.it 
 

Lun-ven ore 08.30-17.30 
Sab 08.30-12-30 

TRASPORTO SOCIALE Emergenza Covid Richiesta diretta a Croce Blu di 
Gromo, Corpo Volontari Presolana, 
Croce Rossa Italiana sede di 
Vilminore di Scalve e Croce Rossa 
Italiana sede di Ponte Nossa o per il 
tramite dei Servizi Sociali Comunali 

 

Procedura per ISOLAMENTO cittadini in 
condizioni di fragilità sociale presso strutture 
Alberghiere 

Segnalazioni  a referenti UTES – 
PASTA MARTA o MICHELA GHIDINI – 
che si raccordano con il MMG e AS 
di riferimento per eventuale 
segnalazione a IML (verifica 
sussistenza delle condizioni). 

Dal 7 aprile 

CORONAGAME Invio tramite whatsapp di due 
attività alla settimana 

 

 
ALTRI SERVIZI A LIVELLO DI AMBITO DISTRETTUALE 

 
COSA COME QUANDO 

segretariato sociale telefonico e referenza del 
personale competente per le urgenze relative all'Area 
minori e famiglia (Tutela e Affidi) 
 

Tel. 0346 – 89643 
 

Lun-Ven orari 
d’ufficio 

ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA nella modalità 
distanza 

Su richiesta del comune Attiva in 24 Comuni 
su 24 

FONDO NON AUTOSUFFICIENZA: sostegno 
economico per Care Giver, - Assistenti familiari, altre 
misure da progettare in relazione all’andamento 
dell’emergenza.  

Avviso pubblico a livello di Ambito Luglio 2020 

 
SERVIZI DI ATS 

 

COSA COME QUANDO 

Continuità Assitenziale 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. 

Numero Verde della Croce Rossa 
Itiana *800 065 510* (sezione 4 per 
problemi sanitari) 

Lun-Ven ore 9-12 

  



 
 

 

 
SPECIFICHE RELATIVE ALLE MISURE: 

NON ANCORA ATTIVE 
 
DGR 3008/2020 - SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE IN AFFITTO IN SITUAZIONE DI FRAGILITÀ ECONOMICA E CON 

CONTRATTO SUL LIBERO MERCATO 

Attività previste:  
Erogazione di un contributo al proprietario per sostenere il pagamento di canoni di locazione non versati o 
da versare. Il contributo copre fino a n. 4 mensilità di canone e comunque non oltre € 1.500,00 ad 
alloggio/contratto. 
 
Destinatari: 
a) Non sono sottoposti a procedure di rilascio dell’abitazione; 
b) Non sono proprietari di alloggio adeguato in Regione Lombardia; 
c) Hanno un ISEE max fino a € 26.000,00; 
d) A partire dalla data del 30/03/2020, data di approvazione della DGR 3008/2020, sono residenti in 
un alloggio in locazione da almeno un anno. 
 
Criterio preferenziale è dato dal verificarsi di una o più condizioni collegate alla crisi dell’emergenza 
sanitaria 2020, nello specifico: 
a) Perdita del posto di lavoro 
b) Consistente riduzione dell’orario di lavoro 
c) Mancato rinnovo di contatto a termine 
d) Cessazione di attività libero-professionali 
e) Malattia grave, decesso di un componente del nucleo familiare 
f) Altro legato all’emergenza sanitaria e non qui specificato 
 
 
DGR 2999/2020 - PACCHETTO FAMIGLIA 

Attività previste:  
E’ prevista la concessione di due tipologie di contributo, non cumulabili tra di loro: 

1. 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 età minore o 
uguale a 16 anni. 

 
2. Contributo e-learning: contributo una tantum pari all’80% delle spese sostenute fino ad un 

massimo di euro 500,00 per l’acquisto della strumentazione tecnologica necessaria alla didattica on 
line (pc fisso o portatile o tablet con microfono e fotocamera) destinato a ogni nucleo familiare con 
figli in obbligo scolastico 

 
Destinatari: 
Nuclei familiari di cui almeno il richiedente è residente in Regione Lombardia e a seguito dell’emergenza 
Covid-19, si trovi in una delle seguenti condizioni: 
▪ lavoratori dipendenti con rapporto di lavoro subordinato, parasubordinato, di rappresentanza 

commerciale o di agenzia con riduzione della retribuzione lorda mensile pari o superiore al 20%; 
▪ liberi professionisti e lavoratori autonomi con riduzione del proprio fatturato in un trimestre successivo 

al 21 febbraio 2020, ovvero nel minor lasso di tempo  intercorrente tra la data della domanda e la 
predetta data, superiore al 33% del fatturato dell’ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o 
della restrizione della propria attività lavorativa operata a seguito delle disposizioni adottate 

▪ morte di un componente del nucleo familiare per Covid-19 e che presentino inoltre i seguenti requisiti: 



 
 

 

▪ almeno un figlio di età inferiore o uguale a 16 anni di età all’atto di presentazione della domanda per il 
contributo mutui prima casa; 

▪ almeno un figlio di età compresa tra i 6 anni e minore o uguale a 16 anni di età all’atto di presentazione 
della domanda per il contributo e-learning; 

▪ valore attestazione ISEE in corso di validità minore o uguale ad € 30.000,00. Nel caso in cui il richiedente 
non fosse in possesso dell’attestazione ISEE è comunque possibile presentare domanda; il 
riconoscimento del contributo sarà in tal caso condizionato alla presentazione della certificazione entro 
90 giorni. 

 
È possibile che il contributo venga incrementato di una quota ulteriore sulla base del valore assunto dal 
Fattore Famiglia Lombardo (FFL) - legge regionale 10/2017 secondo quanto dettagliato nell’Allegato B DGR 
XI/2999 del 30/03/2020. (numero dei figli, residenza in Regione per un periodo maggiore o uguale a n.5 anni, 
presenza nel nucleo familiare di componenti over 65, donne in stato di gravidanza o persone con disabilità o 
non autosufficienti. 
 

ATTIVE: 
 

SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI DEI TRIBUTI REGIONALI 

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 della regione Lombardia. La misura 

non riguarda i tributi regionali amministrati in Convenzione con l’Agenzia delle Entrate. 

In particolare è prevista la sospensione: 

▪ degli adempimenti tributari e dei termini dei versamenti con scadenza nel periodo compreso tra l’8 
marzo 2020 e il 31 maggio 2020, purché vengano effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in 
un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020. 

▪ della riscossione della tassa auto in domiciliazione bancaria. I versamenti in scadenza nei mesi di marzo, 
aprile e maggio saranno addebitati il 30 giugno 2020. 

▪ della riscossione della rate in scadenza tra il 31 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 dei debiti tributari senza 
che il contribuente incorra nella decadenza automatica della rateizzazione stessa e purché proceda al 
pagamento delle rate residue, con cadenza mensile, a decorrere dal 30 giugno 2020. 

 
 

DOTE SCUOLA – materiale didattico 

È il contributo di Regione Lombardia per l’acquisto di libri di testo e altri strumenti per la didattica.   

Destinatari: Residenti in Lombardia con figli che frequentano le scuole secondarie di primo e secondo grado 

(statali e paritarie) o gli istituti formativi accreditati al sistema di formazione professionale regionale (leFP) e 

con ISEE non superiore a 15.748,78 €  

Per info: dotescuola@regione.lombardia.it 

mailto:dotescuola@regione.lombardia.it

