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Carissim* referente dati

Da stamattina OsPoWeb é online! …
… per ora con le anagrafiche. Seguiranno le note ed il resto.
A ciascuno il compito di verificare che tutto sia in ordine.
Grazie per la partecipazione all’incontro di formazione del 9 maggio. Numerosi e propositivi. Ora
telegraficamente alcune info aggiuntive
 Su Privacy e OsPoWeb le slides di Claudio Dagheti.
 Lettera di nomina incaricato trattamento dati personali. Agli incaricati Privacy presenti abbiamo
chiesto di firmare il modulo qui riportato. Chi non lo avesse firmato lo riceverà per posta elettronica
e dovrà riconsegnarlo in caritas quanto prima.
 Concessione account aggiuntivi: fare domanda con email al sottoscritto, con indicati:
 Centro di ascolto di appartenenza
 Cognome e Nome
 Email personale
 Cellulare di contatto
NB mettere in cc… il parroco che, pur non avendo diretta responsabilità sulla gestione informatica
dei dati, l’ha invece sulla gestione cartacea delle schede del centro d’ascolto, in quanto presidente
della caritas parrocchiale!
 Cartelletta 9 maggio: il materiale che non tutti siete riusciti a ricevere:
o Criteri sociali di ammissione alla misura alimentare anno 2018
o Cos’è il REI
o REI guida alla misura di contrasto alla povertà
o Status di rifugiato politico e accoglienza in parrocchia
o Corsi gratuiti per disoccupati
 Nota sintetica sui criteri per la misura alimentare, in risposta a dubbi emersi da qualche mail
precedente di cui ci scusiamo se non fosse stata chiara.
Si dà il pacco alimentare:
 sotto ISEE 3000 €;
 per gli ISEE tra 3000 € e 8000, € con relazione sociale del comune o della visita domiciliare;
 sopra gli 8000 € non si dà il pacco, salvo rarissime eccezioni, avvalorate da elementi chiari
e inattaccabili.
Grazie ancora a tutti. Pito ed Ermanno
*********************************
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