AVVISO PUBBLICO
PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI
PER SPESE SANITARIE – ANNO 2017

1. Finalità generale
Con il presente Bando il Comune di Treviglio intende tutelare il diritto alla salute delle persone e dei
nuclei famigliari in difficoltà economica, in ottemperanza agli articoli 32 e 38 della Carta Costituzionale, in
attuazione del regolamento comunale per l’accesso ai contributi economici individuali e nel rispetto del
regolamento delle prestazioni sociali agevolate dell’Ambito di Treviglio, attualmente vigenti.
2. Obiettivo
Gli interventi economici comunali, disposti ai sensi del presente bando, sono volti a favorire un parziale
rimborso di spese sanitarie non mutuabili, a carico di cittadini trevigliesi che si trovino in disagiate
condizioni economiche e/o in condizione di disabilità certificata.
3. Spese Sanitarie ammissibili
Sono considerate spese sanitarie ai fini del presente Bando, e sono suscettibili di contributo economico
comunale:

A) le spese per acquisto dei farmaci e specialità farmaceutiche ricompresi nella cosiddetta fascia “C”, di
cui all'art. 8 comma 10 Legge 1993/537 e s.m.i., non sostituibili con analogo farmaco “mutuabile”, cioè
coperto, in tutto o in parte, dal SSN e quindi in fascia “A”, sulla base di apposita certificazione medica;

B) spese per la fruizione di prestazioni sanitarie specialistiche di carattere terapeutico e/o
riabilitativo (es. idrokinesiterapia) prescritte all’interessato, in relazione alle patologie di cui è affetto, i
cui costi non siano coperti, anche solo in parte, dal S.S.N. (Non è previsto il rimborso del ticket sanitario
su prestazioni garantite dal S.S.N.).
4. Requisiti generali
Possono accedere al presente bando:

- i cittadini che, al momento della presentazione dell’istanza, abbiano residenza nel Comune di Treviglio
antecedente alla data 01/01/2016 e che mantengano la residenza per tutto il tempo della fruizione del
beneficio.
5. Requisiti specifici
Farmaci Fascia C)
Per l’accesso ai contributi economici, di cui alla lettera A) punto 3: Farmaci in fascia “C” i cittadini devono
possedere i seguenti requisiti:
a)- Reddito ISEE inferiore o uguale a Euro 4.500,00, innalzato a Euro 7.500,00 per i cittadini con più di
65 anni.
b)- Dichiarazione medica di necessità del farmaco e insostituibilità con analogo farmaco in fascia “A”
comprensiva della posologia e della durata della terapia.
c)- Dichiarazione del farmacista attestante il costo del farmaco prescritto dal medico e il numero di
confezioni mensili necessarie.

Prestazioni Sanitarie Terapeutiche o Riabilitative (es. idrokinesiterapia)
Per l’accesso ai contributi economici, di cui alla lettera B) punto 3: Prestazioni sanitarie terapeutiche o
riabilitative, i cittadini devono possedere i seguenti requisiti:

a)- Reddito ISEE inferiore o uguale a Euro 20.000,00.
b)- Prescrizione medica dell’intervento terapeutico o riabilitativo, in relazione alle patologie di cui è affetto
l’interessato, comprensiva del numero di prestazioni necessarie e della durata dell’intervento
complessivo.
c)- Impossibilità di fruire della medesima prestazione in regime di Servizio Sanitario Nazionale o
accreditato.
d)- Fattura della struttura che ha erogato la prestazione terapeutica o riabilitativa indicante la tipologia
dell’intervento fornito, il periodo, il soggetto beneficiario e l’avvenuta quietanza.
e)- Invalidità certificata uguale o superiore al 75%.

6. Durata
Gli interventi economici previsti dal presente bando riguardano spese da sostenere e interventi da
effettuarsi dalla data di emissione del bando e sino a tutto il 31/12/2017.
Entro tale data, pertanto, i beneficiari devono ritirare i farmaci concessi ed effettuare le prestazioni
previste, pena decadenza dal beneficio concesso.
7. Modalità di presentazione delle richieste – Modulistica – Ufficio competente
La richiesta di partecipazione al presente bando deve essere presentata:
- dal 04/04/2017 al 31/10/2017 presso lo SPORTELLO UNICO del Comune di Treviglio in P.zza Manara
n. 1, nei seguenti orari di apertura:
martedì 8,15-12,45 e 14,15-17,45
mercoledì 8,15-19 (continuato)
giovedì 8,15-12,45
venerdì 8,15-13,45
sabato 8,15-12,45

- il richiedente deve consegnare il modulo di istanza, debitamente sottoscritto dall’interessato, ed i
modelli fac-simile di dichiarazione, debitamente sottoscritti dai soggetti deputati, allegati al presente
bando e disponibili sul sito istituzionale dell'Ente: www.comune.treviglio.bg.it.
L’ufficio competente del presente procedimento è l’ufficio servizi sociali del Comune di Treviglio,
responsabile del procedimento è l’assistente sociale dell’area adulti – marginalità sociale.
8. Modalità di determinazione del beneficio economico
I benefici di cui alla lettera A) punto 3: Farmaci in fascia “C”, sono riconosciuti ai cittadini aventi titolo per
la totalità della spesa necessaria per l’intervento sino a tutto il 31/12/2017 e a concorrenza del limite
annuo massimo per ogni cittadino pari ad Euro 3.000,00.

I benefici di cui alla lettera B) punto 3: Prestazioni sanitarie terapeutiche o riabilitative, sono riconosciuti
ai cittadini aventi titolo nella misura del 81% della spesa necessaria al sostenimento dell’intervento
sino a tutto il 31/12/2017, sino ad un limite annuo massimo per ogni cittadino pari ad Euro 2.000,00.
(in considerazione della detraibilità della spesa in sede di dichiarazione dei redditi nella misura del 19%).
I contributi sono riconosciuti fino ad esaurimento delle risorse economiche stanziate a bilancio per il
presente intervento, ed in ordine cronologico di protocollazione dell’istanza; gli stessi sono tra loro
cumulabili ma solo entro i limiti di cui al successivo punto 11.

9. Modalità di assegnazione e liquidazione dei benefici economici
Il vaglio di ogni istanza pervenuta avviene entro 30 giorni dalla data di registrazione della stessa al
protocollo dell’Ente, con decorrenza dell’intervento dal primo giorno del mese successivo alla data di
accoglimento della richiesta.
Il contributo per l’acquisto dei farmaci in fascia “C”, di cui alla lettera A) punto 3, è spendibile unicamente
presso le farmacie che abbiano manifestato il proprio interesse nell’ambito di apposito avviso pubblico, e
che saranno comunicate ai beneficiari.
La liquidazione del contributo riconosciuto al beneficiario è attuata direttamente a favore della farmacia
erogatrice.
All’interessato ed alla farmacia è rilasciato, a cura dell’ufficio servizi sociali, dettaglio del beneficio
accordato.

Il contributo a sostegno delle spese per prestazioni sanitarie specialistiche di carattere terapeutico e/o
riabilitativo prescritte all’interessato, i cui costi non siano coperti, anche solo in parte, dal S.S.N., di cui
alla lettera B) punto 3, è, di regola, rimborsato all’interessato per la spesa già sostenuta presso la
struttura prescelta, dietro presentazione di fattura quietanziata (non è previsto il rimborso del ticket
sanitario su prestazioni garantite dal S.S.N.).
10. Comunicazioni obbligatorie successive al riconoscimento dei benefici economici
Qualora il cittadino, a cui è stato accordato il beneficio di cui alla lettera A) punto 3: Farmaci in fascia “C”,
interrompa l’intervento per il quale fruisce del beneficio economico, indipendentemente dalla motivazione,
è tenuto a darne tempestiva comunicazione all’ufficio servizi sociali. Il beneficio accordato si interrompe
di conseguenza.
Qualora il cittadino, necessiti di una modificazione della terapia per la quale fruisce del beneficio
economico, indipendentemente dalla motivazione, è tenuto a darne tempestiva comunicazione all’ufficio

servizi sociali, corredata da nuova prescrizione medica e relativa dichiarazione della struttura/farmacista,
secondo la medesima modulistica presentata in sede di istanza.
Il nuovo beneficio è accordato al cittadino avente titolo, in continuità al precedente beneficio concesso.

11. Limiti e compatibilità
I benefici di cui al presente bando di cui alla lettera A) punto 3: Farmaci in fascia “C” e alla lettera B)
punto 3: Prestazioni sanitarie terapeutiche o riabilitative sono tra loro cumulabili entro il limite
massimo di contributo ottenibile, stabilito annualmente dalla giunta comunale, pari ad Euro 2.000,00
annui per nucleo famigliare, tale limite è innalzato ad Euro 3.000 in presenza di contributi per farmaci in
fascia C.
L’accesso ai benefici di cui al presente bando non esclude la possibilità al cittadino beneficiario di
richiedere ed accedere ad altre misure ed interventi economici previsti dall’Amministrazione Comunale di
Treviglio, entro i medesimi limiti previsti, di cui sopra.
12. Informativa ai sensi del D Lgs n. 196/2003
I dati personali raccolti dal Comune saranno utilizzati esclusivamente per le operazioni relative al
procedimento attivato ed in conformità al Decreto Legislativo n. 196/2003 (Codice in materia di
Protezione dei dati Personali) e s.m.i.
Il Comune renderà disponibili i dati personali dei beneficiari dei contributi concessi agli Enti erogatori delle
prestazioni di cui al presente bando individuati dai beneficiari medesimi.

13. Controlli
Il Comune di Treviglio svolge controlli ai sensi della normativa vigente per accertare la veridicità delle
dichiarazioni del beneficiario.
Qualora a seguito dei controlli, il contributo risultasse indebitamente riconosciuto, ovvero in caso di
dichiarazioni mendaci del beneficiario, il Comune procederà alla revoca del beneficio e al recupero di
quanto indebitamente concesso, oltre alle segnalazioni di rito.
Treviglio, 03/04/2017

Il responsabile del Servizio Sociale
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