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News!!!
SUPPORTO PSICOLOGICO PER
FAMILIARI, PAZIENTI ED
OPERATORI COLPITI DAL
COVID-19

Se stai vivendo un momento critico a causa l servizio è attivo dal lunedì al venerdì ai
seguenti recapiti:
della epidemia da covid, se sei ammalato,
se sei familiare di una persona ricoverata,
o se hai perso una persona cara, o se lavori
per la ASST di Crema e sei impegnato nella
assistenza, se ti stai occupando di una
persona fragile o un minore puoi
richiedere un intervento di supporto
psicologico alla Equipe Psicologi sulla
Emergenza (EPE) chiamando, oppure






+39 3316839797 dalle 8.00 alle 17.00
0373 280731 dalle 8.00 alle 10.00
0373 280394 dalle 10.00 alle 12.00
email: psicodiagnostica@asst-crema.it

Equipe Psicologi sulla
Emergenza (EPE)
ASST Crema
( info inserita sul sito di ASST
Crema)

Linee dedicate



Età evolutiva 3316857332 dalle
11.00 alle 13.00
SOS Demenza 0373280394 dalle
10.00 alle 11.00

scrivendo un messaggio o una mail.

News!!!
SOS DEMENZA

Supporto per familiari e pazienti con
demenza e iniziale decadimento cognitivo
durante l'emergenza coronavirus.
Puoi rivolgerti al servizio per:

Telefonare al numero
0373 280731
dal lunedì al venerdì dalle 09.00 alle 11.00
per mail





Informazioni sulla gestione
vanessa.raimondi@asst-crema.it
terapeutica
Informazioni sulla gestione sociale Ti risponderà la psicologa dell'U.O. di
Supporto psicologico
Neurologia che collabora con i Neurologi
dell'ambulatorio UVA.

Il servizio è a cura dell'UO di
Neurologia e gruppo EPE, Equipe
Psicologi Emergenza
ASST Crema
( info inserita sul sito di ASST
Crema)

SERVIZIO FORNITO

A CHI E’ RIVOLTO

-Minori di età compresa tra i 6 e i 18
anni residenti nel territorio dell'ASST di
SUPPORTO Crema coinvolti a diversi livelli
nell'emergenza sanitaria

SPORTELLO
DI
PSICOLOGICO TELEFONICO PER
GIOVANI E I LORO GENITORI
-Genitori con figli di età compresa tra gli 0
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Telefonare al numero (+39) 3316857332 dal
lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 13.00 risponde
un
operatore
dell’équipe
Psicologia
dell’Emergenza, nei restanti orari sarà possibile
inviare un SMS col nome e recapito e la
richiesta di essere richiamati.

EPE
équipe
Psicologia
dell’Emergenza, composta da
Psicologi Psicoterapeuti della
ASST di Crema e soci dalla
Associazione
EMDR
Italia,
Società Scientifica di Psicologia
del trauma e della Emergenza.

e i 18 anni residenti nel territorio dell' ASST
di Crema coinvolti a diversi livelli
nell'emergenza sanitaria

(info inserita sul sito di ASST
Crema)

- Operatori sanitari dell'ASST di Crema in
qualità di genitori.

SERVIZIO DI CONSULENZA -Famiglie e ragazzi
PEDAGOGICA GRATUITA A
FAVORE DELLE FAMIGLIE

-Donne in gravidanza e neomamme

SERVIZIO DI CONSULENZA PER
LE DONNE IN GRAVIDANZA E LE
NEOMAMME

Accedere al sito www.anpe.it

ANPE – Associazione Nazionale
Pedagogisti Italiani
(Circolare n. 208/2020 Anci
Lombardia)

Per CONSULENZA
- chiamare il numero 0373 218221 dal lunedì al
venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore
14.00
alle
ore
16.00;
- scrivere una mail a consultorio@asst-crema.it

Consultorio familiare ASST
Crema

Per INFORMAZIONI e per PRENOTARE LE
VISITE IN GRAVIDANZA E PUERPERIO
-chiamare il numero 0373 899327 dal lunedì al
venerdì dalle 9.00 alle 12.00.

(info inserita sul sito di ASST
Crema)
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- I cittadini del cremasco;
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Telefonare al n. 3714408507
Scrivere
alla
supporto@consultorioinsieme.it

#IORESTOINASCOLTO
SERVIZIO DI CONSULENZA - Il personale socio-sanitario;
TELEFONICA GRATUITA

ENTE DI RIFERIMENTO

mail Comune di Crema

Asst Crema
Il Servizio è attivo tutti i giorni dalle ore 8:00 alle
ore 20:00
Diocesi

HELPLINE PER URGENZE DI - Gli operatori sociali;
ASCOLTO AL TEMPO DEL COVID19

Consultori accreditati

- il personale di pubblici servizi

#SOLINONISOLATI
SERVIZIO
GRATUITO
ASCOLTO TELEFONICO

Per le persone che si trovano smarrite o
bisognose di sentirsi accolte nei momenti
DI di paura che si stanno vivendo.

Telefonare al n. 3896929212
Il servizio è attivo tutti i giorni dalle ore 18.00
alle ore 22:00

Cooperativa Sociale Onlus Koala

SOSTEGNO

A CHI E’ RIVOLTO
Il contributo è destinato ai coniugi con stato civile di
separato, divorziato o che hanno in atto un
procedimento di separazione giudiziale in corso di
perfezionamento che hanno i seguenti requisiti.

SOSTEGNO
ABITATIVO
PER L'INTEGRAZIONE DEL
CANONE DI LOCAZIONE A
FAVORE DI CONIUGI
SEPARATI O DIVORZIATI
2020-2021

a) Figli nati o adottati nel corso del matrimonio;
- minori o maggiorenni (solo se in carico ai genitori),
- disabili minori o maggiorenni in carico ai genitori,
b) un ISEE in corso di validità inferiore o uguale a
€ 30.000,00
c) residenti in Lombardia da 5 anni;
d) che non abbiano riportato condanne con sentenze
passate in giudicato per reati contro la persona, tra
cui gli atti persecutori di cui al decreto legge 23
febbraio 2009, n. 38, nonché per i delitti di cui agli
articoli 570 e 572 del codice penale;
e) intestatari di un contratto di locazione
regolarmente registrato o di un contratto provvisorio
per emergenza abitativa ( es. residente, housing o
altra tipologia di alloggio).
Possono accedere inoltre al contributo i genitori che
si trovano a vivere in condizioni di grave marginalità
sociale e che sono ospiti presso strutture di
accoglienza o che vivono in condizioni precarie e non
dignitose.
A favore dei genitori separati o divorziati in
situazione di grave marginalità è previsto un
contributo economico aggiuntivo finalizzato alla
realizzazione di un progetto personalizzato di
accompagnamento e di inclusione sociale.
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I destinatari possono presentare la domanda
esclusivamente online sulla piattaforma Decreto n. 3167 del 10/03/2020
informativa Bandi online all’indirizzo
www.bandi.servizirl.it
Sito Regione Lombardia e
www.bandi.servizirl.it

Per assistenza tecnica sull'utilizzo del servizio Ats Valpadana
on line della piattaforma Bandionline Sistema
Agevolazioni
- scrivere a bandi@regione.lombardia.it o
-contattare
il numero
verde
800.131.151 attivo dal lunedì al sabato Attivo dal 19/03/2020 ore 12:00
escluso festivi dalle ore 10:00 alle ore 20:00. al 30/06/2021 ore 17.00
Per informazioni e segnalazioni relative al
bando:
retifamiliari@regione.lombardia.it
Ats Valpadana: 0376334560 - 0372497569

SOSTEGNO

DOTE SCUOLA
A.S. 2020/2021
MATERIALE DIDATTICO

A CHI E’ RIVOLTO
Contributo di Regione Lombardia per sostenere le
spese per l’acquisto di libri di testo, dotazioni
tecnologiche e strumenti per la didattica.
Nella categoria libri di testo rientrano, ad esempio, i
libri di narrativa; nella categoria dotazioni
tecnologiche rientrano i lettori di libri digitali e tra gli
strumenti per la didattica rientrano, ad esempio, gli
strumenti per il disegno tecnico e per il disegno
artistico.
Non rientrano nella categoria dei prodotti
acquistabili tutti i beni di consumo (ad esempio,
penne, matite, pennarelli, quaderni, fogli, acquarelli,
colori), diari, cartelle e astucci.

MODALITÀ DI RICHIESTA

Accedere al servizio online
www.bandi.servizirl.it

INFO DI RIFERIMENTO

D.G.R. 2815 del 10/02/2020

Sito Regione Lombardia e
Qualsiasi informazione relativa ai contenuti www.bandi.servizirl.it
del Bando e agli adempimenti connessi potrà
essere
richiesta
a:
Ufficio
Dote
Scuola
Attivo dal 07/04/2020 al
dotescuola@regione.lombardia.it
29/05/2020
oppure
numero
unico
Dote
Scuola
02 6765 0090, attivo dal lunedì al giovedì dalle
La domanda può essere presentata per studenti ore 9.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle
residenti in Lombardia che frequentano un corso ore 16.30, il venerdì dalle ore 9.30 alle ore
presso:
12.30.
- Scuole secondarie di primo e secondo grado
statali o paritari o Istituzioni formativi Per le richieste di assistenza alla compilazione
accreditati con sede in Lombardia o regioni on-line e per i quesiti di ordine tecnico sulle
limitrofe, purché lo studente rientri presso la procedure informatizzate
propria residenza e non risulti beneficiario,
per la stessa finalità e nello stesso anno - Call Center di ARIA S.p.A. numero verde
800.131.151 da lunedì al sabato, escluso i
scolastico, di altri contributi pubblici
festivi:
Per accedere al contributo occorre essere in possesso dalle ore 8.00 alle ore 20.00 per i quesiti di
tecnico;
di un valore ISEE in corso di validità all’atto di ordine
presentazione della domanda non superiore a euro dalle ore 8.30 alle ore 17.00 per richieste di
assistenza tecnica.
15.748,78.

SOSTEGNO

DOTE TRASPORTI

A CHI E’ RIVOLTO
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La Dote Trasporti è riconosciuta ai cittadini residenti
in Lombardia titolari di abbonamenti validi per
viaggiare sui treni Alta Velocità, in abbinamento a i
treni Regionali e Suburbani, ed eventuali altri mezzi
di trasporto pubblico, per le tratte interne all’area
di validità della tariffa ferroviaria regionale
Lombardia tra Milano, Brescia, Desenzano del
Garda e Peschiera del Garda:
- Unico Rail
- Mensile Alta Velocità con estensione regionale
- Integrato Full
- Unico Rail + Io Viaggio Ovunque in Lombardia
(IVOL)
- Mensile Alta
Velocità + Io Viaggio Ovunque in Lombardia (IVOL)
-Mensile Alta Velocità con estensione regionale + Io

La domanda di contributo potrà essere
presentata esclusivamente online sulla
piattaforma “Sistema Agevolazioni – SIAGE”
Per ulteriori informazioni o approfondimenti
è possibile:
-contattare il Call center di Regione
Lombardia 800 318 318 (gratuito da rete
fissa) oppure 02 3232 3325 (da rete mobile e
dall'estero, a pagamento al costo previsto dal
proprio piano tariffario) digitando il Tasto 1
“Informazioni sulle Doti” dal lunedì al sabato
dalle 8.00 alle 20.00, giorni festivi esclusi
-scrivere
a: infrastrutture_e_mobilita@pec.regione.lo
mbardia.it da qualsiasi casella di posta
elettronica,
anche
non
pec,
indicando nell’oggetto Dote Trasporti.

D.G.R. n. 2897 del 02/03/2020
Regione
Lombardia
Sono previste due finestre
temporali:
-dal 01/04/2020 al 30/04/2020
(salvo ulteriori proroghe per il
contrasto
e
contenimento
dell’epidemia)
per
gli
abbonamenti validi per viaggiare
nei mesi di settembre, ottobre,
novembre, dicembre 2019 e
gennaio,
febbraio
2020.
-dal 1 al 20 ottobre per gli
abbonamenti validi per viaggiare
nei mesi di marzo, aprile,
maggio, giugno, luglio, agosto
dell’anno in corso.

Accedere al sito www.cartafamiglia.gov.it

Sito
del
Governo
www.cartafamiglia.gov.it

Viaggio Ovunque in Lombardia (IVOL)

CARTA FAMIGLIA

La Carta della famiglia consente di usufruire di
particolari sconti nei negozi e piattaforme web
convenzionate. Può essere richiesta dai genitori con
almeno 3 figli minori di 26 anni. Considerata
l’emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del
coronavirus Covid-19, per il 2020 possono ottenere la
carta tutte le famiglie con almeno un figlio a carico e
che siano residenti nei comuni o nelle aree nelle quali
è stato verificato un contagio.

Per richiedere la Carta, puoi usare le tue
credenziali del Sistema pubblico d'identità Legge 145/2018 art. 1.
digitale (Spid).
Decreto Legge n.9 del 2/03/2020
Per assistenza rivolgersi al numero verde
800 863 119 dal lunedì al venerdì dalle 7.30
alle 18.00 e il sabato dalle 8.00 alle 14.00
(festività escluse).

