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Ai Sindaci
e agli Assessori ai Servizi sociali
dei Comuni dell’ASL Milano 1
Ai Responsabili degli Uffici di Piano
degli Ambiti distrettuali dell’ASL Mi 1

OGGETTO: Riapertura termini Progetto Regionale “Buono Famiglia – 2009”
Accogliendo la sentenza del TAR Lombardia n. 4392 del 16/07/2009, che dispone l’obbligo di
riapertura dei termini per la presentazione delle domande prevedendo tra i requisiti richiesti anche il
possesso del permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, Regione Lombardia con DGR
n10604 del 25.11.2009 ha disposto la riapertura dei termini di presentazione delle domande dal 2
dicembre al 23 dicembre 2009 per i soli cittadini stranieri in possesso del permesso di soggiorno di
durata non inferiore ad un anno mentre rimangono invariati gli ulteriori requisiti previsti nella d.g.r. n.
8881 del 20 gennaio 2009.
La raccolta delle domande avverrà presso le sole Sedi Distrettuali dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00
alle ore 12.00 e di cui si allega elenco dettagliato.
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi alle sedi sopra indicate ove saranno presenti operatori
ASL deputati a fornire informazioni ed assistenza all’utenza (inclusa la consegna dei moduli per le
domande).
Alla presente troverete allegati, in formato elettronico, il modello di domanda e l’elenco dei punti di
raccolta, perché ne possiate far uso per diffondere l’informativa ai cittadini, laddove da Voi ritenuto
opportuno.
Certi della Vostra attenzione, si ringrazia fin da subito per la collaborazione che vorrete fornirci.
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F.to Dott. Giuseppe Calicchio

AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI MILANO 1
SEDE LEGALE LEGNANO - 20025 - Via Savonarola, 3
Direzione Generale Rho - 20017 - Corso Europa, 246
Sede amministrativa Magenta - 20013 - Via Al Donatore di Sangue, 50
Codice Fiscale e P. IVA 12313930153 - Numero Verde 800.671.671 - Sito Internet www.aslmi1.mi.it

