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Settore Servizi alla Comunità - Servizio Minori
Castel Bolognese, 2 aprile 2020

COMUNE DI CASTEL BOLOGNESE
EMERGENZA COVID 19
COMUNICAZIONE SERVIZI PER FAMIGLIE CON FIGLI MINORI
PER NUCLEI FAMILIARI RESIDENTI NEL COMUNE DI CASTEL BOLOGNESE IL SERVIZIO
SOCIALE E’ CONTATTABILE AL NUMERO 0546/691800 DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ DALLE 8
ALLE 13,30.
Di seguito alcuni servizi che sono stati attivati per aiutare i cittadini in difficoltà in questo periodo di
emergenza (Si informa che alcune procedure possono subire variazioni, pertanto si consiglia di
rimanere aggiornati alla pagina del COMUNE DI CASTEL BOLOGNESE).
BUONO SPESA
Bonus Alimentare a favore di persone e/o famiglie in condizioni di disagio economico e sociale
causato dal virus Covid-19.
Per avere indicazioni rispetto ai beneficiari, i criteri di assegnazione, la domanda da presentare con
la relativa documentazione si invita a consultare l’home page del sito del Comune di Castel
Bolognese o dell’Unione Romagna faentina “Operazione Buoni Spesa”
CONSEGNA FARMACI, AUSILI, SPESE A DOMICILIO ANCHE A PERSONE E FAMIGLIE IN
QUARANTENA, ISOLAMENTO FIDUCIARIO O CONTAGIATE
La Croce Rossa Italiana in collaborazione con la Protezione Civile sono disponibili a consegnare
farmaci, spesa ed ausili a chi è in difficoltà perchè in quarantena o non ha persone o parenti in
grado di aiutarle. Per necessità si può contattare telefonicamente il numero 329 2484589 dalle ore
9 alle ore 18 dal lunedì al venerdì.
Gli operatori saranno provvisti di divisa o di un badge identificativo e utilizzeranno le procedure di
sicurezza.
INOLTRE SI RICORDANO LE AGEVOLAZIONI PER LE FAMIGLIE CON FIGLI MINORI (in seguito
all’emergenza Covid 19 alcuni criteri sono stati estesi, si consiglia di contattare gli sportelli indicati
INPS o visitare i relativi siti)
Confraternita della Misericordia: DISTRIBUZIONE PACCHI VIVERI tel 0546 55555
Numero verde INPS è raggiungibile da rete fissa (803 164), telefonia mobile (06 164 164).
ASSEGNO DI MATERNITA’- ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE NUMEROSO - BONUS LUCE,
ACQUA E GAS
Dal 2 marzo 2020 le richieste relative all’ Assegno di maternità e al nucleo familiare numerose, oltre
che al bonus acqua, luce e gas, devono essere presentate agli Sportelli Polifunzionali del Comune
di Residenza.
Al fine di dilazionare l’accesso a sportelli ed uffici, e di ridurre i tempi di attesa, il pubblico verrà
ricevuto se necessario solo su appuntamento, all’interno degli orari di apertura già fissati.
Sportelli Polifunzionali 0546 655855
Piazza Del Popolo, 31 - 48018 Faenza c.f. 90028320399
p.iva 02517640393
PEC: pec@cert.romagnafaentina.it
Responsabile del servizio: Antonella Caranese - tel 0546 691811 fax 0546 691819 email: antonella.caranese@romagnafaentina.it

BONUS BEBE’ E BONUS MAMMA DOMANI
Vanno richiesti ai sindacati/patronati oppure attraverso il sito INPS richiedendo anche via internet
le credenziali di accesso.
Il BONUS BEBE’ (i cui importi variano in base all’Isee) deve essere richiesto entro 90 giorni dalla
nascita (salvo proroghe covid 19) mentre il BONUS MAMMA DOMANI (di €800,00) può essere
richiesto dal settimo mese di gravidanza .
L’Isee da quest’anno può essere fatto anche dal cittadino utilizzando il sito dell' Inps in modalità
precompilato.
CARTA FAMIGLIA
Dal 31 marzo tutti i genitori potranno chiedere la Carta famiglia per accedere a sconti e servizi
agevolati. Con il Dl 9/2020 lo strumento, pensato per le sole famiglie numerose (con almeno tre
figli), è stato esteso a tutti i nuclei familiari con figli minori di 26 anni conviventi, anche adottivi, a
causa dell’emergenza sanitaria in corso.
Il portale per il rilascio www.cartafamiglia.gov.it
CARTA ACQUISITI PER I MINORI DI ANNI 3 (TRE)
La Carta acquisti è una carta di pagamento elettronica concessa a cittadini che si trovano in
condizioni di disagio economico. Sulla carta si accredita bimestralmente una somma di denaro che
può essere utilizzata per la spesa alimentare negli esercizi convenzionati e per il pagamento delle
bollette di gas e luce presso gli uffici postali e consentirà di accedere direttamente alla tariffa
elettrica agevolata.La Carta Acquisti vale 40 euro al mese e sarà caricata automaticamente ogni
due mesi con 80 euro.
Per informazioni e domande:
Poste
italiane
https://www.poste.it/carta-acquisti.html
Contact
center
803160
Inps https://www.inps.it/ Contact center al numero verde 803 164 da rete fissa o al 06 164164 da
cellulare.
RICETTE MEDICHE
Sarà possibile effettuare le richieste delle ricette in questo modalità:
- tramite le buchette presso la segreteria della medicina di gruppo
- via email (medicinadigruppocb@gmail.com)
- via telefono, tramite la segreteria 0546 652725
- via fax 0546 652723
N.B. SPECIFICARE SEMPRE cognome, nome, dottore e medicine richieste.
RITIRO DELLE RICETTE:
Sarà possibile ritirare le ricette nelle seguenti modalità:
- ritirandole presso la segreteria della medicina di gruppo
- scaricandole con il FASCICOLO SANITARIO ELETTRONICO ( FSE )
- richiedendo il codice della ricetta alla segreteria, tramite email (andare in farmacia con codice
ricetta e codice fiscale)
Le segretarie inoltre si rendono disponibili gratuitamente per consegnare le ricette (accordandosi al
momento della prenotazione o specificarlo via mail).
Nuove disposizioni segreteria medicina di gruppo
Medicinali
Farmacia Del Borgo – tel 0546 656385
Farmacia Bolognini – tel 0546 656403, 320 2524027
Farmacia Ghiselli – tel 0546 656361

