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BANDO
“ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI
A SOSTEGNO DEL PAGAMENTO DELLE SPESE SANITARIE - ANNO 2021”
IL RESPONSABILE DELL'AREA SOCIO-CULTURALE
PREMESSA:
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 anziane o invalide a basso reddito
residenti nel territorio comunale.
I contributi economici sono destinati alla parziale copertura delle seguenti voci di spesa:
a) spese sanitarie e farmaceutiche esclusi i prodotti parafarmaceutici (scontrini fiscali)
b) visite specialistiche (esami diagnostici, visite mediche ecc.)
relative a spese sostenute nell’anno 2021 per un importo di almeno € 200,00.
L'importo complessivo di contributo erogabile è il seguente:
–
€ 150,00 per una spesa sanitaria complessiva compresa tra € 200,00 a € 500,00;
–
€ 250,00 per una spesa sanitaria complessiva compresa tra € 501,00 a € 1.000,00;
–
€ 350,00 per una spesa sanitaria complessiva superiore a € 1.001,00.
REQUISITI RICHIESTI PER L'AMMISSIONE AI CONTRIBUTI, DA POSSEDERE ALLA
DATA DELLA PUBBLICAZIONE DEL BANDO:
– essere residenti nel Comune di Trenzano
– avere una età superiore a 65 anni, oppure un'età inferiore ma con riconoscimento di
invalidità civile con percentuale almeno pari al 75%;
– aver sostenuto nel periodo compreso tra 01/01/2021 e il 31/10/2021 una spesa non
inferiore a € 200,00 per l'acquisto di farmaci o di visite specialistiche e diagnostiche;
– possedere una situazione economica riferita al nucleo familiare certificata da
attestazione ISEE in corso di validità pari o inferiore a € 14.500,00;
Per l'accesso al bando i richiedenti sono tenuti ad allegare alla domanda, pena l'esclusione,
copia degli scontrini fiscali rilasciati dalle farmacie, delle fatture relative alle spese per
esami, visite specialistiche e diagnostiche effettuate c/o strutture del Servizio Sanitario
Nazionale, recanti il codice fiscale del richiedente.
MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA:
I moduli per la presentazione delle domande e la documentazione informativa saranno
disponibili presso l’Ufficio Servizi Sociali e sul sito istituzionale del Comune di Trenzano
www.comune.trenzano.bs.it.
Le domande potranno essere presentate a mano, presso l’Ufficio Protocollo dal 02/11/2021
fino al 23/11/2021 entro le ore 12.00.

Potranno altresì essere inviate tramite posta al Comune di Trenzano – Ufficio Servizi Sociali –
Via Vittorio Emanuele,3 - 25030 Trenzano (Bs), nel qual caso farà fede il timbro postale.
Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre tale termine nonché quelle
incomplete, parziali, non sottoscritte e/o prive della documentazione prescritta.
DOCUMENTAZIONE:
La domanda dovrà essere corredata di:
a) copia di verbale di invalidità civile (in caso di persone aventi età inferiore ai 65 anni);
b) copia della documentazione attestante le spese sanitarie e farmaceutiche sostenute dal 1
gennaio al 31 ottobre 2021 di importo superiore a € 200,00;
c) copia del documento di identità del richiedente e codice fiscale
GRADUATORIA:
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 alla maggiore spesa sanitaria documentata.
Qualora vi fossero degli ex aequo verranno applicati i seguenti ulteriori criteri preferenziali:
 precedenza in base al minor valore dell'ISEE;
 ordine cronologico di presentazione della domanda al protocollo comunale.
La
graduatoria
sarà
resa
consultabile
sul
sito
del
Comune
all’indirizzo
www.comune.trenzano.bs.it
La graduatoria degli ammessi alle prestazioni sarà affissa all’Albo Pretorio Comunale on-line
per n. 15 gg al termine dei quali la graduatoria diverrà definitiva.
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 Trenzano si riserva di
applicare eventuali riduzioni proporzionali sulle quote di contributo spettanti.
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. 030/9709313.
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