FONDO SPECIALE ANTONIO LIMONTA
PER MINORI IN DIFFICOLTA'
REGOLAMENTO FONDO SPECIALE ANTONIO LIMONTA
Art. 1 – OGGETTO
Il presente Regolamento disciplina le modalità di accesso, gestione ed erogazione degli interventi di natura
economica stanziati dal FONDO SPECIALE ANTONIO LIMONTA
PER MINORI IN DIFFICOLTA' creato dalla
Famiglia Limonta-Misani, AquaeMed e dalla Fondazione Maria Bambina.
L'intervento economico erogato ha carattere integrativo ed è a tempo limitato, può essere oggetto di modifica e
integrazione da parte dei soggetti che hanno costituito il Fondo tramite l’apposita Commissione di Valutazione a
tal fine costituita.
Il contributo economico è quantificato sulla base della valutazione psicoterapeutica del soggetto in difficoltà e da
una verifica delle capacità economiche del nucleo familiare mediante la valutazione del modello ISEE certificato
(Indicatore di Situazione Economica Equivalente).
I contributi economici sono erogati sino ad esaurimento della disponibilità previste dal Fondo e ogni anno saranno
oggetto di verifica e aggiornamento da parte dei soggetti che hanno attivato il Fondo.
Art. 2 – DESTINATARI
I destinatari degli interventi di cui al presente regolamento sono tutti i cittadini residenti nel Comune di Bellusco
da 0 anni fino al compimento della maggiore età che si trovino in condizioni di comprovato disagio economico.
Art. 3 – REQUISITI PER L’ACCESSO AI CONTRIBUTI ECONOMICI
Per accedere a tale sistema di contributi è necessario:





essere residenti nel Comune di Bellusco o Mezzago;
avere effettuato almeno 10 incontri terapeutici presso il centro di Aquaemed per i NON residenti a
Bellusco o Mezzago
produrre la documentazione comprovante lo stato di bisogno: modello ISEE certificato;
avere concordato e aderito a un Piano d’Intervento predisposto con l’Area Minori di AquaeMed.

Art. 4 – TIPOLOGIE DI PRESTAZIONI OGGETTO DELL’INTERVENTO ECONOMICO
Le tipologie di prestazioni oggetto dell’intervento economico sono effettuate da AquaeMed e riguardano l’Area
Minori, in particolare:








consulenze e percorsi logopedici;
consulenze e percorsi di pisicomotricità;
consulenze e percorsi di diagnosi DSA e conseguenti percorsi riabilitativi;
consulenze e percorsi di sostegno psicologico;
consulenze e percorsi di sostegno cognitivo;
consulenza pisicoterapica;
consulenze e diagnosi neuropsichiatriche.

Art. 5 – CONTRIBUTO ECONOMICO
Gli interventi economici, sono a carattere straordinario, sono erogati sulla base del Piano d’Intervento concordato
e sottoscritto con il referente dell’Area Minori di AquaeMed.
Il contributo economico verrà applicato a tutte le prestazioni/consulenze previste dal Piano d’Intervento e non
sarà cumulabile con altre iniziative di sconti.
Sono ammessi al contributo soggetti di età compresa da 0 anni fino al compimento della maggiore età il cui nucleo
familiare presenti un ISEE inferiore o equivalente all’ISEE considerato soglia per accedere ai contributi, come
quantificato nel dettaglio in tabella I di seguito riportata:
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TABELLA I: FASCE DI REDDITO ISEE E PERCENTUALE DI SCONTO APPLICATO SUL
COSTO DELLA CONSULENZA O PRESTAZIONE RICHIESTA
Fascia
Fascia A
Fascia B
Fascia C
Fascia D

ISEE
ISEE da 0 a 5000 €
ISEE da 5.001 a 10.000 €
ISEE da 10.001 a 15.000 €
ISEE da 15.001 a 20.000 €

% Sconto
50%
40%
30%
20%

Art. 6 – PIANO D’INTERVENTO
Il Piano d’Intervento viene concordato con l’Area Minori di AquaeMed e sottoscritto da parte di chi ha la patria
potestà o la tutela del minore e contiene l’elenco delle consulenze e/o prestazioni previste con indicato numero e
tempi previsti per la loro erogazione.
Variazioni, al piano approvato e concordato, richieste dal professionista o dall’utente riguardanti le tipologie di
terapie richiamate dall’art. 4, ma che comportano una variazione di costi, dovrà, prima della sua attuazione, essere
approvate dalla commissione che ne valuterà la disponibilità economica. Sono in ogni caso escluse dal progetto
terapie non richiamate dall’art. 4, l’eventuale loro esecuzione sarà a totale carico dell’utente
Art. 7 – MOTIVI DI ESCLUSIONE DAL CONTRIBUTO
Il non rispetto del Piano d’intervento e delle modalità di realizzazione concordate con il referente dell’Area Minori
di AquaeMed comportano l’esclusione dal contributo.
Art. 8 – MODALITA' DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI ECONOMICI
Il contributo non è erogato direttamente al soggetto richiedente ma è concesso in forma di riduzione rispetto al
valore tariffario previsto per la prestazione da AquaeMed. L’integrazione della tariffa è erogata dalla Fondazione
Maria Bambina ad AquaeMed.
Art. 9 – OBBLIGHI E RESPONSABILITA’ DEI BENEFICIARI DI CONTRIBUTO
E’ responsabilità ed obbligo dei destinatari dei contributi comunicare tempestivamente ogni variazione che possa
influire sulla erogazione della prestazione nonché al reddito e al patrimonio dichiarati al momento della
presentazione della richiesta con la certificazione ISEE.
Art. 10 – VALUTAZIONE
Il contributo economico viene erogato a seguito della approvazione della prestazione da erogare al soggetto
richiedente da parte della Commissione di Valutazione del Fondo composta da un rappresentante della Famiglia
Limonta-Misani, della Fondazione Maria Bambina e di AquaeMed che a tal fine si riunisce periodicamente.
Al fine della valutazione della prestazione richiesta, la Commissione prenderà in considerazione la certificazione
ISEE presentata dal richiedente e la valutazione predisposta dall’Area Minori di AquaeMed.
AquaeMed comunicherà per iscritto l’esito della richiesta agli interessati e le modalità di erogazione del
contributo.
Art. 11 – RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E SENSIBILI
Ai sensi della L. 3.02.2003, n.196 e del Regolamento UE n. 2016/679 , i dati forniti dal richiedente saranno raccolti
e conservati AquaeMed al solo fine di istruire le richieste di contributo pervenute.
Art. 12 – DEROGHE
Possono essere altresì attivati interventi in deroga al presente Regolamento su proposta del referente dell’Area
Minori di AquaeMed previa approvazione da parte della Commissione di Valutazione
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