Servizi Sociali

AVVISO PUBBLICO
-RIMBORSO SPESE SANITARIE ANNO 2021
FINALITA’ DEL BANDO
L'Amministrazione Comunale nell'intento di alleviare le difficoltà che potrebbero ostacolare
un'adeguata tutela della salute si impegna a elargire un contributo economico a sostegno del
pagamento di spese sanitarie a favore delle persone con più di 65 anni e delle famiglie al cui
interno sono presenti uno o più componenti con disabilità accertata a basso reddito e residenti nel
territorio comunale.
OGGETTO DEL BANDO
Il Comune di Sirmione concede ai cittadini ultrasessantacinquenni, o ai nuclei familiari in cui è
presente un componente con disabilità con reddito I.S.E.E. (ISEE 2021, rilasciato ai sensi del
DPCM 5 dicembre 2013, n.159 e successive modifiche) non superiore ad € 18.000,00 un rimborso
totale o parziale della spesa sostenuta a partire dal 1 gennaio 2021 per l’acquisto di farmaci e visite
mediche in generale.
REQUISITI RICHIESTI
• età pari o superiore a 65 anni;
• nucleo familiare con uno o più componenti con invalidità superiore al 67%;
• I.S.E.E. inferiore a € 18.000,00;
• residenza nel Comune di Sirmione.
DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE
•

attestazione ISEE in corso di validità;

•

Per i farmaci: fotocopia della ricetta medica, timbrata dalla farmacia e corredata da
scontrino di cassa originale che riporta il codice fiscale del richiedente con nominativo del
farmaco dettagliato. È stabilito il 70% del rimborso sulla spesa totale effettuata.
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•

Per la diagnostica e le visite specialistiche: fotocopia della richiesta/prescrizione del
medico di base e ticket comprovante l’avvenuto pagamento della visita o dell’esame. È
stabilito il 30% del rimborso sulla spesa totale effettuata.

•

Fotocopia dell'attestazione di invalidità, se in possesso.

SPESE AMMESSE
•

farmaci di fascia C o non mutuabili;

•

ticket pagati per le visite specialistiche e per la diagnostica strumentale e di laboratorio;

GRADUATORIA
o Fasce ISEE
Fino a 2.000,00 euro:
Da 2.000,001 a 4.000,00 euro:
Da 4.000,001 a 6.000,00 euro:
Da 6.000,001 a 7.500,00 euro:
Da 7.500,00 a 12.000,00 euro:
Da 12.000,00 a 26.000,00 euro

10 punti
8 punti
6 punti
4 punti
2 punti
1 punto

o Attestazione invalidità
Oltre 90%:

5 punti

Da 67% a 75%:

3 punti

o Fasce d’età
Dai 65 ai 70 anni:

3 punti

Dai 70 agli 80 anni:

5 punti

Più di 80 anni:

6 punti

Il Comune, verificate le domande di contributo regolarmente pervenute ed accertato il possesso dei
requisiti di ammissione da parte dei richiedenti, redigerà la graduatoria dei soggetti da ammettere al
beneficio, in base ai punteggi sopra riportati. Il rimborso totale non può essere comunque superiore
ad € 700,00 per persona. Qualora vi fossero degli ex aequo verranno applicati i seguenti ulteriori
criteri preferenziali:
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•

precedenza in base al minor valore dell'ISEE;

•

ordine cronologico di presentazione della domanda al protocollo comunale.

Il contributo è erogato, secondo l’ordine della graduatoria, nei limiti delle risorse finanziarie
disponibili. In caso di risorse finanziarie non sufficienti il Comune di Sirmione si riserva di
applicare eventuali riduzioni proporzionali sulle quote di contributo spettanti.
MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
I soggetti interessati, per accedere al contributo, di cui al presente Bando, dovranno presentare
domanda, secondo il modulo allegato, a partire dal giorno VENERDI 3 DICEMBRE 2021 FINO A
MARTEDI 14 DICEMBRE 2021 ORE 12:00.
La domanda debitamente compilata può essere presentata presso l’Ufficio Servizi Sociali, previo
appuntamento.
Per qualsiasi informazione è possibile contattare l’Ufficio Servizi Sociali ai numeri 030/9909115186-156 oppure all’indirizzo m.destro@sirmionebs.it .
Il modulo della domanda è scaricabile dal portale internet del Comune di SIRMIONE all’indirizzo:
www.comune.sirmione.bs.it. nella sezione dedicata alle News.
Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre tale termine nonché quelle
incomplete, parziali, non sottoscritte e/o prive della documentazione prescritta.
ACCERTAMENTI SULLA VERIDICITA’ DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE:
Ai sensi delle leggi vigenti l'Amministrazione Comunale procederà ad idonei controlli sulla
veridicità delle dichiarazioni sostitutive dei richiedenti. Nel caso di dichiarazioni non veritiere il
dichiarante sarà passibile di sanzioni penali ai sensi dell'art. 76 del DPR n. 445/2000 oltre che di
revoca dei benefici eventualmente percepiti.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all'Ufficio Servizi Sociali – tel. 030/9909115 -9909156
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MODALITA’ DI FRUIZIONE
Il contributo economico, per un importo massimo pari ad € 700,00 sarà erogato tramite Bonifico
bancario o Postale previa presentazione delle spese sanitarie sostenute.
CONTROLLI
Il servizio preposto procederà, ai sensi di quanto disposto agli artt.71 e successivi DPR 445/00, al
controllo della corrispondenza al vero delle dichiarazioni sostitutive sottoscritte nelle domande di
assegnazione dl contributo.
Per i richiedenti che abbiano sottoscritto false dichiarazioni verrà determinata la decadenza del
beneficio, fatte salve le conseguenze penali di tali atti, così come previsto agli artt.75 e 76 del
medesimo DPR.
La partecipazione al presente Bando, sottointende l’accettazione di ogni sua parte .
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
I dati personali acquisiti con la domanda e gli allegati indicati ai precedenti articoli saranno
a. forniti per accertare la situazione economica del nucleo del dichiarante ed i requisiti per l’accesso
al contributo secondo i criteri di cui al presente atto;
b. raccolti dal Comune di SIRMIONE ed utilizzati, anche con strumenti informatici, al solo fine di
erogare il contributo economico;
c. all’occorrenza comunicati al Ministero dell’Economia e delle Finanze e alla Guardia di Finanza
per i controlli previsti;
d. il dichiarante può rivolgersi in qualsiasi momento, al responsabile del trattamento dei dati per
farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, può chiederne il blocco e opporsi al loro

Il Responsabile del procedimento
f.to Dott.ssa Marta Destro
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