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Area: Servizi al Cittadino          
Settore: Servizi Sociali 
Ufficio: Piano di Zona       
 

 

Criteri per la presentazione della domanda per il Buono Sociale  
in favore di Nuclei Familiari con Quattro o più Figli. 

(Dgr 9151/09 e Dgr 8243/08) 
         

Anno 2010/2011 
 
 
1) OBIETTIVO 
Attraverso i presenti criteri, definiti dalla DGR n. 9151/09 e precisati dai 9 Comuni del 
Distretto 4 Asl Milano 2, si intende finanziare sperimentalmente iniziative di sostegno 
economico in favore di nuclei familiari numerosi (minimo 4 figli conviventi) al fine di favorire il 
soddisfacimento di bisogni primari di minori e famiglie. 
 
2) DESTINATARI 
Sono destinatari del Buono Sociale i nuclei familiari con quattro o più figli inseriti sullo stesso 
stato di famiglia, di cui almeno 2 a carico dei genitori. Sono compresi anche figli maggiorenni 
ed eventuali minori in regime di affido. 
Le famiglie devono risultare residenti in uno dei 9 comuni del Distretto 4 ASL MI 2, e 
presentare i seguenti requisiti:  

• possesso di un’attestazione ISEE uguale o inferiore a 25.000,00€; 

• se stranieri, in possesso di un valido permesso di soggiorno. 
 
 
3) SOGGETTI AVENTI DIRITTO 
Possono presentare domanda singoli o nuclei familiari, compilando apposita modulistica 
presso il servizio sociale del Comune di residenza, nei tempi indicati al punto 5) del presente 
bando. 
 
 
4) TIPOLOGIE DI INTERVENTO   

Le tipologie di intervento per le quali è previsto il sostegno economico una tantum (in 
forma di Buono Sociale) sono: 
 

• Integrazione del reddito per congedo parentale o riduzione dell’orario di lavoro: 
inteso come sostegno economico finalizzato a garantire al nucleo familiare il 
prolungamento del congedo parentale (ex astensione facoltativa) o la riduzione 
dell’orario di lavoro per l’adeguata cura e accudimento del minore; 
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• Sostegno dell’accesso ai servizi per la prima infanzia attraverso il sostegno 
economico per il pagamento delle rette di iscrizione ai servizi per la prima infanzia 
comunali o privati; 

 

• Sostegno al pagamento di servizi integrativi: sostegno economico finalizzato al 
pagamento di servizi integrativi quali: mensa scolastica, pre-post scuola, servizi di 
accompagnamento e trasporto, frequenza ad attività per il tempo libero o sportive; 

 

• Sostegno al nucleo familiare con particolare attenzione al minore disabile: 
sostegno economico erogato a favore del nucleo familiare per la cura e l’assistenza 
del minore disabile.  

 
 
5) CRITERI PER LA  PRESENTAZIONE DEI PROGETTI 
I progetti devono essere presentati, secondo la schema di progetto individuale 
appositamente predisposto dall’Ufficio di piano distrettuale (allegato 1), e devono essere 
corredati (in copia) da: 
 

1. Attestazione ISEE in corso di validità; 
2. Copia del permesso o carta di soggiorno per cittadini stranieri; 
3. Autocertificazione della famiglia relativa all’impegno nell’utilizzo del sostegno 
economico secondo le finalità previste dal punto precedente. 

 
I progetti, redatti a cura del Servizio sociale comunale e sottoscritti dalle famiglie interessate, 
dovranno pervenire al protocollo del Comune di Cernusco s/N – via Tizzoni n. 2 – entro e 
non oltre il giorno 25 febbraio 2011 entro le ore 12.00. 
 
 
6) FINANZIAMENTO DEI PROGETTI 
 

Il fondo distrettuale a disposizione per l’anno 2010 ammonta a €  82.000,00.  
Sarà possibile erogare Buoni Sociali una tantum in favore dei 9 comuni del Distretto per un 
importo pari a 1000,00€/cad. 
La graduatoria degli aventi diritto è stilata su base distrettuale. 
L’erogazione del beneficio una tantum in favore delle famiglie aventi diritto avverrà a cura 
del Comune di residenza, attraverso i fondi forniti dall’Ufficio di Piano. 
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7) VALUTAZIONE DOMANDE, ATTIBUZIONE DEL PUNTEGGIO E FORMAZIONE 
DELLA GRADUATORIA 
 
Per la valutazione dei progetti presentati verrà istituita una commissione presso l’Ufficio di 
Piano distrettuale così composta: 

• Responsabile dell’Ufficio di Piano o suo delegato; 

• Assistente Sociale dell’Ufficio di Piano; 

• 1 referente dei Comuni per l’Area minori e famiglia; 

• Collaboratore amministrativo Ufficio di Piano. 
 

I punteggi verranno attribuiti secondo il seguente schema: 
 

POTENZIALITÀ INTERNA AL NUCLEO FAMILIARE 

 
Si intende tutto il nucleo familiare convivente: 
  

Nucleo mono parentale (un solo genitore) con 4 o più figli  Pt 2 

Nucleo con due genitori con 4 o più figli  Pt 1 

  

Condizioni dei figli in carico: 
 

Nucleo con 4 o più figli a carico  4 pt  

Nucleo con 3 o più figli a carico  3 pt  

Nucleo con 2 o più figli a carico  2 pt  

 

CCOONNDDIIZZIIOONNII  LLAAVVOORRAATTIIVVEE  DDEELL  GGEENNIITTOORREE//DDEEII  GGEENNIITTOORRII  

 

Stato occupazionale 

A tempo indeterminato/tempo pieno  0 pt  

A tempo determinato/tempo pieno  1 pt 

A tempo indeterminato/part-time  2 pt  

Occupato 

A tempo determinato/part-time  3 pt  

Disoccupato   4 pt  

Pensionato   0 pt  

 

CONDIZIONI DI FRAGILITÀ 

 

1  minore disabile certificato  2 pt 
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Più minori disabili certificati  3 pt 

1 adulto disabile certificato  1 pt 

Più adulti disabili certificati  2 pt 

 

 

CONDIZIONE ABITATIVA 

 

- Casa di proprietà (senza mutuo)  0 pt 

- Casa di proprietà (con mutuo)     1 pt 

- Casa in affitto  2 pt 

 
 

CONDIZIONE ECONOMICA 

 

- Att. ISEE da 0 a 6.500,00 €  3 pt 

- Att. ISEE da 6.501,00 € a 15.000,00 €     2 pt 

- Att. ISEE da 15.001,00 € a 25.000,00 €  1 pt 

 
 

Il massimo del punteggio assegnabile è pari a punti 24.  
A parità di punteggio, viene favorito il nucleo familiare con ISEE di valore inferiore.  
 
Le domande presentate, se idonee secondi i criteri di cui sopra, vengono inserite nella graduatoria 
distrettuale in base al punteggio attribuito. 
L’Ufficio di Piano procederà ad erogare le somme di spettanza dei singoli comuni del Distretto che 
procederanno poi al riparto tra gli aventi diritto.  

  


