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AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE NELL’AMBITO  

DELL’ UTILIZZO DI SERVIZI NON GARANTITI DAL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE 

- ANNO 2021 - 
  

FINALITÀ  
Sostenere famiglie con figli minori che, a causa dei lunghi tempi d’attesa delle strutture sanitarie si 

rivolgono a privati per l’erogazione di interventi di carattere socio-sanitario/riabilitativo in ambito 

neuropsichiatrico infantile specialmente in questo periodo di estrema difficoltà anche dovute al 

perdurare dell’emergenza da covod-19, laddove i componenti del nucleo familiare vivono 

situazioni di temporanea difficoltà lavorativa o familiare destinata ad incidere negativamente sul 

reddito complessivo del nucleo stesso. 

 
1. DESTINATARI 

Beneficiari dell’agevolazione sono i nuclei familiari in cui il richiedente sia residente in uno dei 37 

comuni dell’Ambito territoriale Valle Brembana, con un minore a carico per il quale il servizio di 

neuropsichiatria infantile, o una struttura pubblica o accreditata, ha certificato la necessità di un 

intervento riabilitativo in ambito neuropsichiatrico infantile. A titolo esemplificativo e non esaustivo: 

logopedia, psicoterapia, psicomotricità, fisioterapia ecc. 

 

2. REQUISITI DI ACCESSO AL CONTRIBUTO  

Il nucleo familiare deve presentare i seguenti requisiti:  

a) Residenza in uno dei 37 comuni dell’Ambito Valle Brembana; 

b) Un figlio a carico (beneficiario della prestazione per cui si richiede il contributo) di età inferiore 

a 18 anni di età all’atto di presentazione della domanda. È possibile richiedere il contributo 

anche per minori in affidamento, se facenti parte del nucleo familiare, con gli stessi requisiti di 

età;  

c) ISEE ordinario o corrente in corso di validità con valore minore o uguale ad € 20.000,00.  

 

3.BUDGET   

a) Il budget viene definito annualmente in sede di approvazione di bilancio dall’assemblea dei 

sindaci. Le risorse disponibili per la concessione dei contributi alle famiglie per l’anno 2021 sono 

pari ad euro 10.000,00; 

b) Le domande saranno finanziate a sportello: previa verifica di tutti i requisiti previsti e riportati al 

punto 2 e completa di tutta la documentazione richiesta di cui al punto 4 del presente bando; 

c) Le domande saranno finanziate sino ad esaurimento delle risorse disponibili in base all’ordine 

di arrivo al protocollo dell’Ente. L'assegnazione del contributo è pertanto subordinata alla 

disponibilità del fondo al momento della richiesta. 

d) L’Ambito si riserva la facoltà di modificare il budget in base alle disponibilità economiche e 

previa approvazione dell’assemblea dei sindaci.  

 

4. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

a) La domanda compilata su apposito modulo dovrà essere inoltrata, tramite il servizio sociale di 

pertinenza, esclusivamente alla seguente pec: cmvallebrembana.bg@legalmail.it .  

b) Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione: 

o Attestazione I.S.E.E. in corso di validità;   

o Stato famiglia; 

COMUNITÀ MONTANA 

VALLE BREMBANA 

ENTE GESTORE 

PIANO DI ZONA 

2018/2020 

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 
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o Documento d’identità in corso di validità del richiedente;  

o Certificazione della necessità dell’intervento; 

o Fatture quietanzate (fino a 6 mesi precedenti alla data di presentazione della domanda); 

 

5. CRITERI E ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO 

a) La domanda sarà valutata da idonea commissione costituita oltre che dal Responsabile U.d.P. e 

dal Responsabile dei servizi sociali, da un membro esterno con adeguata competenza. 

Successivamente se ritenuta idonea e completa si provvederà ad erogare il contributo in un’unica 

soluzione;  

b) Alle domande provviste dei requisiti previsti dal presente bando e complete della 

documentazione di cui al punto 4, verrà riconosciuto un contributo con le seguenti modalità:   

- contributo pari al 70% della spesa complessiva sostenuta (fino a max.€.1.500,00) per nuclei 

familiari con Isee fino a 10.000€; 

- contributo pari al 50% della spesa complessiva sostenuta (fino a max.€.1.000,00) per nuclei 

familiari con Isee oltre i 10.000€ e fino ad 20.000€; 

b) È possibile richiedere un contributo per spese sostenute fino ad un max. di mesi 6 antecedenti la 

data di presentazione della domanda stessa, allegando le fatture quietanzate;  

c) È possibile richiedere il contributo sul presente bando solo 1 volta all’anno (in caso di fatture 

antecedenti l’anno di presentazione della domanda, fa fede l’anno di presentazione di 

quest’ultima);  
 

6. OBBLIGHI DEI SOGGETTI BENEFICIARI  

Il beneficiario dell’agevolazione si impegna a rispettare le prescrizioni del bando e a fornire 

ulteriore documentazione richiesta in caso di controlli a seguito della concessione 

dell’agevolazione.  

 
7. INAMMISSIBILITÀ E REVOCHE DEL BENEFICIO 

Il beneficiario decade dal diritto al contributo in caso di: 

a) Incompletezza dei documenti richiesti a corredo della domanda;  

b) Attestazione di spese sostenute antecedenti i 6 mesi previsti dalla data di presentazione della 

domanda;    

c) False dichiarazioni rese e sottoscritte in fase di presentazione della domanda o attestate nei 

documenti presentati per la concessione dell’agevolazione; 

d) Trasferimento della residenza in altro Ambito Territoriale del soggetto beneficiario; 

 
8. TRATTAMENTO DEI DATI  

Il trattamento dei dati personali raccolti avviene in applicazione del Regolamento europeo 

inerente la tutela della privacy.  

 
9. INFO E CONTATTI  

Il bando è pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente: www.vallebrembana.bg.it nella sezione 

bandi/avvisi.  

Per informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio servizi sociali presso la Comunità Montana Valle 

Brembana chiamando il numero 0345/82625 oppure inviando una mail a: 

servizisociali@vallebrembana.bg.it, oppure all’assistente sociale del proprio comune. 

 

La Responsabile dell’istruttoria: Calegari dott.ssa Maria 
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