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IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA 

richiamata la deliberazione di Giunta comunale del 20.10.2022 nr. 202 con cui veniva 

approvato il documento “Buono Stay Safe 2022”, il quale prevede l’istituzione di un titolo 

sociale, a sostegno delle spese relative alla consulenza erogata da professionisti 

specializzati (psichiatri, psicologi o psicoterapeuti) finalizzata ad un sostegno psicologico 

e/o psicoterapeutico per superare le difficoltà che hanno avuto origine diretta o indiretta 

dall’evento pandemico da COVID-19 (a solo titolo esemplificativo le difficoltà economiche 

anche legate alla perdita lavorativa o l’isolamento sociale), 

AVVISA 

che dalle ore 12.00 di giovedì 10.11.2022 e sino alle ore 9.00 del 09.12.2022 è 

possibile presentare istanza (esclusivamente in modalità telematica) per richiedere il  

Buono Stay Safe (Sostegno Psicologico) 2022. 

A.1) Requisiti di partecipazione 

Il contributo Buono Stay Safe (Sostegno Psicologico) 2022 potrà essere erogato ai 

cittadini con i seguenti requisiti: 

(a) residenza nel Comune di Corbetta;  

(b) aver sostenuto il pagamento delle spese relative alla consulenza, da parte di 

professionisti specializzati (psichiatri, psicologi o psicoterapeuti), finalizzata ad un 

sostegno psicologico e/o psicoterapeutico per superare le difficoltà relative alla 

sfera psichica causate direttamente o indirettamente dall’evento pandemico; 

(c) le spese di cui alla precedente lett. b) non possono, comunque, riferirsi a sedute 

effettuate prima del 01.03.2020;  

(d) non aver ricevuto altra contribuzione o diverso sussidio per le sedute di cui si 

chiede il riconoscimento del presente bonus né da altri Enti Pubblici o 

assicurazioni private né dal Comune di Corbetta in relazione all’erogazione del 

bonus Stay Safe edizione 2021; i beneficiari della precedente edizione del Buono 

Sociale Stay Safe 2021 possono ripresentare domanda per importi di spesa 

sostenuti in eccedenza rispetto al buono già erogato. 

(e) essere in regola con l’assolvimento di tutti gli obblighi tributari (erariali, regionali, 

provinciali, ecc.), contributivi, previdenziali e assistenziali secondo le vigenti 

disposizioni legislative; 

(f) assenza di debiti di qualunque genere, specie e importo nei confronti del Comune 

di Corbetta, dei suoi concessionari e degli organismi partecipati di qualunque tipo: 

questo requisito deve essere posseduto da parte di tutti i componenti 

maggiorenni il nucleo familiare in cui, anagraficamente, si trova il richiedente. 

I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del bando. 
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A.2) Modalità di presentazione della domanda 

La domanda deve essere presentata esclusivamente on-line, a mezzo SPID o C.I.E., a 

partire dalle ore 12.00 del 10.11.2022 e fino alle ore 9.00 del 09.12.2022.  

L’eventuale assistenza alla compilazione on line sarà erogata con assistenza telefonica e 

solo qualora ciò non fosse possibile, in via eccezionale e per situazioni di grave difficoltà, 

sarà fissato un appuntamento in presenza. 

Alla domanda dovrà essere allegata copia delle fatture di pagamento della/e spesa/e 

sostenuta/e presso lo specialista, da cui si dovrà chiaramente evincere che la prestazione 

effettuata è stata di sostegno psicologico e/o psicoterapeutico con indicazione della data. 

A.3) Istruttoria 

Il responsabile del procedimento cura l’istruttoria preliminare verificando: 

- il rispetto dei requisiti di ammissibilità dei beneficiari di cui al paragrafo “Requisiti di 

partecipazione”; 

- la completezza della documentazione e la corretta compilazione della modulistica. 

Le domande che risultassero incomplete potranno essere integrate, previa richiesta da 

parte dell’Ufficio Servizi Sociali, mediante mail ordinaria all’indirizzo indicato in fase di 

compilazione dell’istanza comunque entro e non oltre il 15.12.2022 ore 9.00.  

Il responsabile del procedimento può richiedere, anche, chiarimenti in merito agli allegati in 

relazione ai quali sussista dubbio o incompletezza di informazioni. 

L’assegnazione del Buono Sociale è comunicata a mezzo mail ordinaria. 

L’Amministrazione non risponde di eventuali difetti di comunicazione (a solo titolo 

esemplificativo mail il cui mittente è il Comune contrassegnate coma spam dal destinatario 

e cioè il richiedente il bonus in trattazione). 

A.4) Criteri e modalità di assegnazione 

L’assegnazione del buono è subordinata all’assenza di debiti di qualunque genere, specie 

e importo nei confronti del Comune di Corbetta, dei suoi concessionari e degli organismi 

partecipati di qualunque tipo: questo requisito deve essere posseduto da parte di tutti i 

componenti maggiorenni il nucleo familiare in cui, anagraficamente, si trova il richiedente. 

La verifica dei debiti sarà effettuata sull’intero nucleo familiare per come risultante dalla 

scheda anagrafica e verrà verificata in fase di presentazione dell’istanza. 

In presenza di debiti, l’utente verrà avvisato tramite “ALERT” di non poter proseguire l’iter.  

In tali casi l’utente dovrà contattare il seguente numero di telefono: 02.97204363, dal 

lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 12.30; seguiranno le indicazioni necessarie per 

poter saldare, compensare o rateizzare il debito e procedere nell’istanza.  

I contributi verranno concessi  sino ad esaurimento fondi. 
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A.5) Determinazione dell’importo assegnato 

Per ogni avente diritto, l’importo massimo previsto è determinato in € 400,00, che verrà 

liquidato in relazione al totale del valore delle fatture allegate. 

Qualora le risorse attualmente messe a disposizione lo consentano o vengano integrate, 

gli importi da assegnare potranno essere rideterminati in aumento. 

Qualora l’importo complessivo delle domande sia superiore allo stanziamento tale per cui 

vi sia incapienza, si procederà a riparametrazione proporzionale in difetto. 

A.6) Esclusioni  

Non è previsto rimborso per le spese effettuate da consulenti per finalità diverse da quelle 

di supporto psicologico e/o psicoterapeutico per superare il momento di difficoltà 

economica e di isolamento sociale durante o a causa del periodo di emergenza sanitaria. 

Il buono è compatibile con qualunque altro sostegno economico erogato per le medesime 

finalità da qualunque livello governativo od istituzionale, sia esso comunale, regionale o 

nazionale nonché da soggetti caritatevoli, enti del terzo settore, fondazioni, imprese e 

datori di lavoro salvo che i predetti contributi abbiano coperto interamente le spese di 

quelle consulenze per cui si domanda il bonus “Stay Safe” (ciò è evidente in quanto, 

altrimenti, vi sarebbe un indebito arricchimento in relazione alla medesima seduta con il 

professionista). 

A.7) Erogazione del Buono 

Il contributo è assegnato alla persona per cui, in caso di nuclei familiari con più soggetti  

aventi i requisiti previsti dal bando, verrà assegnato il contributo per ciascuna persona 

intestataria di spese relative a consulti con professionisti specializzati. 

Il buono, da considerarsi quindi a rimborso, è erogato in un’unica soluzione alle famiglie 

aventi diritto attraverso un trasferimento di denaro che, quindi, non ha scadenza di utilizzo. 

A.8) Casi di sospensione e decadenza 

Il buono è sospeso prima della liquidazione quando: 

a) sia in corso un procedimento di cancellazione anagrafica che riguarda il richiedente 

e/o i componenti della famiglia; la sospensione termina quando la situazione 

anagrafica è correttamente ripristinata. 

b) sia presunta la irregolarità della domanda da elementi rilevati dopo la presentazione 

della stessa; la sospensione opera sino all’accertamento dei comportamenti. 

La decadenza dal contributo si verifica quando: 

a) il richiedente e/o i componenti della famiglia non siano più residenti nel Comune di 

Corbetta; 

b) sia accertata l’irregolarità della domanda. 
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La decadenza del contributo con obbligo alla restituzione, si verifica quando, dopo la 

liquidazione, sia accertata l’irregolarità della domanda. 

A.9) Risorse finanziarie assegnate 

Le risorse sono assegnate alla Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, 

Programma 5, Interventi per le famiglie, Titolo 1 Spese correnti, Macroaggregato 104 

Trasferimenti correnti. 

Attualmente sono assegnate somme per € 12.311,00. 

E’ fatta salva la possibilità di assegnare maggiori risorse nel corso della gestione del 

Bilancio di previsione, in funzione dell’andamento delle domande e delle future 

disposizioni delle autorità competenti a seguito dell’evoluzione del quadro epidemiologico. 

A.10) Verifiche e controlli 

L’Amministrazione Comunale provvederà successivamente ad effettuare controlli anche a 

campione per verificare la veridicità delle dichiarazioni rese dai richiedenti.  

Qualora a seguito dei controlli, anche attraverso la Guardia di Finanza, il contributo 

risultasse indebitamente riconosciuto, ovvero in caso di dichiarazioni mendaci del 

beneficiario, il Comune procederà al recupero del beneficio. 

A.11) Responsabilità del procedimento 

La responsabilità del procedimento è attribuita al Responsabile del Settore Servizi alla 

Persona, ai sensi e per gli effetti previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241. 

Al Responsabile del Settore Servizi alla Persona competono, a titolo non esaustivo: 

(a) l’emissione di Avvisi Pubblici per la raccolta delle domande; 

(b) l’approvazione e l’aggiornamento dell’elenco dei beneficiari ammessi alla misura 

economica del Buono Stay Safe (sostegno psicologico) 2022. 

A.12) Informazioni 

Per ulteriori informazioni o chiarimenti è possibile contattare il Settore Servizi alla Persona, 

sito in via Roma n. 17, dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 12.30. 

Telefono:              02/97.204.363 oppure 02/97.204.351 

e-mail:                  lorenzo.garavaglia@comune.corbetta.mi.it 

Comune di Corbetta, C.F. e P.IVA 03122360153 - sito internet www.comune.corbetta.mi.it 

– p.e.c.  comune.corbetta@postemailcertificata.it 

 

Corbetta, 24.10.2022 

 

Il Responsabile del Settore Servizi alla Persona 

(dott. Guido Luciano MILANI)  
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