REGOLAMENTO COMUNALE PER L’EROGAZIONE DI SUSSIDI ECONOMICI PER IL
PAGAMENTO DELLE SPESE SANITARIE
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Articolo 1
Finalità e beneficiari
Il presente regolamento disciplina le condizioni e le modalità per l’erogazione di contributi economici
finalizzati al pagamento delle spese sanitarie, quali acquisto di farmaci e visite mediche specialistiche, a
favore di:
nuclei familiari costituiti da singoli individui residenti nel Comune di Guardistallo i cui redditi non superino
il limite ISEE di Euro 7.200,00;
nuclei familiari costituiti da più soggetti residenti nel Comune di Guardistallo i cui redditi non superino il
limite ISEE di euro 8.000,00;
limite che verrà aggiornato annualmente in base agli indici ISTAT;
La disciplina troverà applicazione soltanto entro il limite degli stanziamenti di bilancio destinati
specificamente alla finalità indicata.
Articolo 2
Prestazioni
Oggetto del contributo economico sono:
1. l’acquisto di farmaci e specialità farmaceutiche i cui costi siano interamente a carico del paziente;
2. visite mediche specialistiche il cui costo non sia coperto dal servizio sanitario nazionale.
Articolo 3
Entità massima del contributo e compatibilità con altre forme d’assistenza
Il sussidio, di cui al presente regolamento, è erogabile, nell’arco dell’anno, nell’entità massima di:
- Euro 150,00 per nucleo familiare
Detto contributo è cumulabile con le altre provvidenze economiche a favore del richiedente, in relazione alle
sue disagiate condizioni economiche.
Ai fini dell’erogazione dei contributi sarà osservata la seguente procedura:
Presentazione, da parte degli interessati, nei termini e con le modalità prescritte da apposito Bando Pubblico,
di richiesta completa di:
Dichiarazione attestante la situazione ISEE del richiedente;
Certificazione medica attestante la visita medica specialistica per cui si richiede il contributo
Prescrizione di farmaci e relative ricevute e/o fatture di pagamento degli stessi e delle visite mediche
specialistiche.
E’ facoltà dell’ufficio comunale:
richiedere compatibilmente con la normativa vigente, ogni atto o documento ritenuto utile ai fini
dell’istruzione della richiesta così come acquisire, ovunque disponibile, ogni elemento di conoscenza.

Articolo 5
Pagamenti
I pagamenti sono disposti l’anno successivo a quello di riferimento dopo l’approvazione di apposita
graduatoria delle domande pervenute, determinata in base al reddito ISEE ed ai criteri che verranno
specificati nel Bando Pubblico.
Articolo 6
Verifiche e controlli
I beneficiari, le cui dichiarazioni risultino mendaci e non riconducibili a meri errori materiali, oltre ad
incorrere nelle sanzioni penali previste dalle leggi vigenti, sono tenuti alla restituzione delle somme
indebitamente percepite, oltre agli interessi di legge e alle eventuali, relativamente ai contributi economici
concessi.
Articolo 7
Decorrenza del regolamento e disposizioni finali
Il presente regolamento entrerà in vigore dopo la sua approvazione e pubblicazione ai sensi di legge.
Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa riferimento alle vigenti disposizioni di
legge in materia.

