Scadenza
presentazione all’Ufficio Protocollo
ore 13:00 del 28/12/2018
COMUNE DI CORNEDO VICENTINO

AVVISO
BANDO PER ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DI SPESE SANITARIE
SOSTENUTE NELL’ ANNO 2018 (rif. Delibera di Giunta comunale n. 138/2018).
Si informa che l'Amministrazione Comunale ha approvato un bando per l’assegnazione di
contributi economici a sostegno del pagamento di spese sanitarie (medico-generiche, specialistiche,
chirurgiche, farmaceutiche, eccetera) a favore di nuclei residenti a basso reddito in cui vi siano
componenti anziani, disabili o invalidi, figli minori.
I contributi economici in oggetto sono destinati alla parziale copertura delle seguenti voci di spesa:
a) spese farmaceutiche
b) esami e visite (esami diagnostici, visite specialistiche, ecc.)
c) spese dentistiche e per apparecchi ortodontici
d) spese per acquisto di occhiali, ausili, protesi e ortesi (ad esempio: busti, corsetti, sedie a rotelle,
girelli, scarpe ortopediche, apparecchi acustici, materassi antidecubito, eccetera)
relativamente a spese sostenute nell’anno 2018 per sé e/o per i componenti del nucleo familiare di
appartenenza, per un importo complessivo di almeno € 200,00.
Sono in ogni caso escluse le spese veterinarie.
L'importo del contributo erogabile è il seguente:
– € 125,00 per una spesa complessiva compresa tra € 200,00 a € 500,00;
– € 250,00 per una spesa complessiva compresa tra € 501,00 a € 1.000,00;
– € 375,00 per una spesa complessiva compresa tra € 1.001,00 a € 1.750,00;
– € 500,00 per una spesa complessiva pari o superiore a € 1.750,01.
Per l’assegnazione sarà formata una graduatoria da utilizzare fino a concorrenza delle risorse
stanziate, pari a € 5.000,00=.
Per i REQUISITI di ammissione, le MODALITA' di presentazione della domanda, la
DOCUMENTAZIONE da allegare, i criteri per la FORMAZIONE DELLA GRADUARIA, si invita a
prendere visione del bando integrale, pubblicato sul sito istituzionale.
I MODULI per la presentazione delle domande sono disponibili presso l’Ufficio Servizi Sociali e
pubblicati sul sito istituzionale del Comune.
Il termine per la presentazione della domanda è fissato improrogabilmente alle ore 13:00 del
giorno 28/12/2018.
Per informazioni è possibile rivolgersi all'Ufficio Servizi Sociali – A.S. Martina Sella - tel.
0445/450446.
Lì, 14/11/2018

