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AREA SERVIZI SOCIALI 

 

MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE 

 

CRITERI PER L’INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI BENEFICIARI  

L’Ordinanza n. 658/2020 del capo del dipartimento della protezione civile nasce dall’esigenza 

forte e urgente di assicurare, in via emergenziale, risorse per interventi di solidarietà 

alimentare sul territorio. 

La competenza in merito all’individuazione della platea dei beneficiari ed il relativo 

contributo è – dall’Ordinanza – attribuita all’Ufficio dei Servizi Sociali di ciascun Comune. 

L’ufficio individua la platea dei beneficiari:  

- tra i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza 

epidemiologica da virus Covid-19; 

- tra quelli in stato di bisogno. 

Alla luce delle ulteriori indicazioni espresse all’interno dell’ordinanza, il Comune di 

Valmadrera intende procedere come di seguito indicato: 

 

MODALITA DI CONTATTO: 

Verranno inizialmente aperte 3 “finestre temporali” in cui le famiglie potranno richiedere il 

contributo: 1^finestra dal 3 aprile al 10 aprile 2020; 2^finestra dal 14 aprile al 17 aprile; 

3^finestra dal 20 al 24 aprile 2020; 

Il richiedente potrà contattare l’assistente sociale del Comune di Valmadrera dalle ore 9.00 

alle ore 13.00 durante le finestre temporali indicate componendo il seguente numero di 

cellulare: 347 6584508.  

Durante la comunicazione telefonica il richiedente dovrà dichiarare lo stato di bisogno e 

trasmettere, via mail all’indirizzo sportello@comune.valmadrera.lc.it il modello di 

autocertificazione predisposto (anche privo di firma autografa). Qualora il richiedente non sia 

in possesso di una casella di posta elettronica, si concorderà con l’assistente sociale un’altra 

modalità di trasmissione. 

 

DESTINATARI: 

Nuclei famigliari con introito di qualsiasi natura (cassa integrazione ordinaria e in deroga, 

stipendi, pensioni, pensioni sociali, pensione di inabilità, reddito di cittadinanza, contributi 

connessi a progetti personalizzati di intervento, altre indennità speciali connesse 

all’emergenza coronavirus ecc.) presunto per il mese di aprile non superiore ad € 500,00.= al 

netto delle spese di affitto/mutuo/utenze, spese scolastiche o per servizi della rete socio-

assistenziale e sociosanitaria (Asili Nido, Centri Diurni, Integrati, CSE, CDD e assimilabili) e in 

difficoltà per emergenza COVID 19. 

 

Le domande saranno valutate con l’attribuzione dei seguenti punteggi: 
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- numero di componenti del nucleo familiare (3 punti per ogni componente il nucleo 
famigliare); 

- presenza di bambini fino a 3 anni nel nucleo familiare (6 punti); 
- presenza di soggetti affetti da patologie croniche che non danno diritto ad assegno o 

pensione (6 punti); 
- nucleo familiare non assegnatario di sostegno pubblico (6 punti); 

 

Per un dato di trasparenza, al termine di ogni finestra temporale, sulla base dei punteggi 

assegnati ai richiedenti, verrà stilata apposita graduatoria in cui verrà indicato il contributo 

concesso. 

 

IMPORTO DEL BUONO SPESA E MODALITA’ DI EROGAZIONE 

L’importo del buono spesa varia a seconda della composizione del nucleo familiare (risultante 

dall’anagrafe comunale); è pari a €. 100,00 per ogni componente, fino ad un massimo di €. 

600,00. Il contributo a persona sarà integrato di € 50,00.= nel caso di bambini minori di 3 

anni, anziani non autosufficienti, disabili. Valutabili anche le maggiori spese alimentari in 

presenza di gravi intolleranze e allergie alimentari certificate. 

Il buono spesa verrà erogato sotto forma di spesa domiciliare presso gli esercizi indicati sul 

sito istituzionale del Comune di Valmadrera attraverso il servizio di spesa a domicilio attivato. 

Detto sistema prevede la raccolta della richiesta della spesa a cura di un operatore o 

volontario appositamente incaricato e verrà recapitata al domicilio del richiedente fino al 

raggiungimento del limite di spesa corrispondente al valore del buono assegnato.  

La misura potrà prevedere ulteriori finestre temporali. La valutazione di una proroga si 

baserà da un lato sull’effettivo numero di richieste e dall’altro sull’entità delle risorse residue 

disponibili. Il Comune di Valmadrera, ai sensi dell’ordinanza citata, ha a disposizione € 

60.920,27.=. 

 

Si chiede gentilmente a tutti i cittadini di avere pazienza e fiducia nei 

confronti degli operatori coinvolti in questo specifico servizio. La volontà 

dell’amministrazione comunale è quella di soddisfare tutte le richieste nel 

minor tempo possibile. Pertanto le graduatorie predisposte nelle diverse 

finestre temporali hanno l’obiettivo di assicurare la piena trasparenza 

dell’azione amministrativa e non di escludere chi effettivamente ha diritto 

al beneficio economico. Qualora le richieste dovessero superare in termini 

economici le risorse disponibili si valuterà un’integrazione con risorse 

proprie dell’Ente. 
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