Via Corsica 1
26041 Casalmaggiore
Tel. 0375 203122
ufficiodipiano@concass.it
amministrazione@concass.it

Prot. n. 1088/2020

Verbale II commissione valutazione progetti presentati a valere sulla misura B2
Fondo non Autosufficienza anno 2019 a valere sull’anno 2020
Il giorno 20 del mese di ottobre anno 2020 alle ore 14.30 si riunisce la seconda équipe di valutazione delle
domande presentate a valere sulla misura B2 finanziata dal Fondo non Autosufficienza anno 2019 a valere
sull’anno 2020 come previsto da “Avviso pubblico per l’attuazione di progetti a valere sul Fondo per la non
Autosufficienza a sostegno di persone affette da grave disabilità o non autosufficienti e delle loro famiglie
come da misura B2 della DGR XI/2720 del 23/12/2019 e successive integrazioni delle DGR n. XI/2862 del
18/02/2020 e XI/3055 del 15/04/2020” pubblicato in data 16 giugno 2020 con numero di protocollo 503.
L’incontro si tiene per via telematica con l’utilizzo della piattaforma Google Meet.
Sono presenti le assistenti sociali territoriali: Rossana Lorenzi per l’Unione di Comuni Foedus, Stefania Spanò
per il Comune di Piadena Drizzona, Federica Scaglioni per l’Unione di Comuni Terrae Fluminis, Angelita
Goffredi per l’Unione di Comuni Calvatone Tornata e per il Comune di Martignana di Po, Debora Lucci per
l’unione Palvareta Nova e Cristina Favalli per il Comune di Casalmaggiore.
È presente per l’ASST Cremona ufficio cure socio-sanitarie di Casalmaggiore l’infermiera Fiorella Fiorentini e
l’infermiere Vincenzo Campo.
Coordinatrice e verbalizzante l’AS Rebecca Tamacoldi.
L’équipe valuta quindi tutte le domande presentate dai cittadini e dalle cittadine del casalasco. I/le
beneficiari/e hanno presentato domanda utilizzando il modulo pubblicato sul sito del Consorzio e sui siti dei
Comuni/Unioni di residenza. Per alcune situazioni l’AS di riferimento ha aiutato la persona o suo familiare a
compilare il modulo dell’istanza.
Successivamente l’AS di competenza ha provveduto a trasmettere i dati pervenuti all’Ufficio di Piano per
mezzo dello strumento Cartella Sociale Informatizzata.
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Di seguito le richieste valutate e approvate durante l’équipe:
1. Domande a valere sulla misura sostegno caregiver
PROTOCOLLO
COMUNE
CONTRIBUTO
CONCASS
RESIDENZA
992
CASTELDIDONE
€ 2.400,00
12/10/2020
993
RIVAROLO DEL RE
€ 2.400,00
12/10/2020
ED UNITI
994
RIVAROLO DEL RE
€ 2.400,00
12/10/2020
ED UNITI
1034
S. GIOVANNI
€ 1.200,00
20/10/2020
IN C.
1038
MARTIGNANA DI PO € 2.400,00
20/10/2020
1039
SCANDOLARA
€ 720,00
20/10/2020
RAVARA
1040
SCANDOLARA
€ 2.300,00
20/10/2020
RAVARA

2. Domande a valere sulla misura sostegno alla vita indipendente adulta
PROTOCOLLO
CONCASS
995
12/10/2020
997
12/10/2020

COMUNE

CONTRIBUTO

PIADENA
DRIZZONA

€ 1.656,00

GUSSOLA

€ 2.400,00

3. Domande a valere sulla misura sostegno alla vita indipendente minore
PROTOCOLLO
CONCASS
996
12/10/2020
1037
20/10/2020

COMUNE

CONTRIBUTO

SOLAROLO
RAINERIO

€ 2.400,00

GUSSOLA

€ 2.400,00

4. Domande a valere sulla misura sostegno assistenti familiari
PROTOCOLLO
CONCASS
998
12/10/2020
999
12/10/2020

COMUNE

CONTRIBUTO

MARTIGNANA
DI PO

€ 2.400,00

CASALMAGGIORE

€ 900,00
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Attualmente risultano depositate due domande a valere sulla misura Vita Indipendente Adulti ma non
finanziabili: la domanda n. protocollo 1036 del 10.10.2020 non risulta completa in tutte le sue parti, mentre
la domanda n. protocollo 1035 del 10.10.2020 non risulta finanziabile poiché il progetto con ente gestore
non risulta attualmente realizzabile a causa dell’emergenza Covid.
L’équipe ritiene ammissibili e finanziabili un totale di 13 domande presentate. Vengono quindi ammesse al
finanziamento:
-

N. 7 domande a valere sui fondi a sostegno caregiver per un totale di € 13.820,00

-

N. 2 domande a valere sui fondi a sostegno della vita indipendente adulta per un totale di € 4.056,00

-

N. 2 domande a valere sui fondi a sostegno della vita indipendente minore per un totale di € 4.800,00

-

N. 2 domande a valere sui fondi a sostegno assistenti famigliari per un totale di € 3.300,00

I residui ancora a disposizione sul presente finanziamento sono suddivisi nel seguente modo:
Strumenti
Sostegno caregiver
Vita indipendente adulta
Vita indipendente minore
Sostegno assistente familiare
TOTALE

Budget
iniziale
€ 38.139,01
5.000,00
€ 35.000
€ 25.000
€ 103.139,01

Utilizzo al
17.09.2020
€ 37.820,00
€ 8.100,00
€ 11.256,00
€ 15.482,80
€ 72.658,80

Residui al
17.09.2020
€ 319,01
-€ 3.100,00
€ 23.744,00
€ 9.517,20
€ 30.480,21

L’équipe si incontrerà nel mese successivo per valutare ulteriori domande a valere sui residui a disposizione.
Il presente verbale verrà pubblicato sul sito istituzionale del Consorzio alla pagina Fondo non Autosufficienza.
Casalmaggiore, lì 29 ottobre 2020
Verbalizzante
f.to dott.ssa Rebecca Tamacoldi
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