Allegato Sub A)
Determinazione n. 399 del 15.11.2022

Prot. n. 16026 del 14/11/2022
R.P. 422 del 17/11/2022

COMUNE DI RONCO ALL’ADIGE
PROVINCIA DI VERONA

AVVISO PUBBLICO
RIMBORSO SPESE FARMACEUTICHE
SOSTENUTE NELL’ANNO 2022
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 45 del 29.03.2022 di approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione 2022-2023-2024;
Considerato che anche per l'anno 2022 questa Giunta Comunale ha stabilito di procedere, al
rimborso delle spese farmaceutiche nell’importo massimo di € 3.000,00;
Richiamata la determinazione n. 399 in data 15.11.2022 con la quale veniva approvato il presente
bando;
Richiamato il vigente Regolamento comunale per le prestazioni sociali;

RENDE NOTO
che sono aperti i termini per la presentazione delle domande per il rimborso spese farmaceutiche
sostenute nell’anno 2022, di cui in parola.
TERMINI DI APERTURA
A partire dalla pubblicazione del presente avviso fino a Mercoledì 14/12/2022 ore 12.30
REQUISITI NECESSARI


Residenza nel Comune di Ronco all’Adige al momento di presentazione della domanda;



ISEE socio-sanitario, in corso di validità, inferiore ad € 10.700,01.

Per la determinazione dell’ISEE si farà riferimento alla seguente tipologia di ISEE come
D.P.C.M. n. 159 del 5 dicembre 2013: I.S.E.E. Sociosanitario.
CRITERI
CRITERIDIDIVALUTAZIONE
VALUTAZIONE
La concessione di detto rimborso avverrà, in base alle disponibilità di bilancio e alle domande
pervenute, nelle seguenti percentuali massime di contribuzione:





ISEE pari o inferiore Minimo Vitale 100% contribuzione
ISEE superiore Minimo Vitale e inferiore Soglia Disagio 70% contribuzione
ISEE superiore Soglia Disagio e inferiore € 10.700,00 40% contribuzione
ISEE superiore ad € 10.700,01 0% contribuzione

Qualora le risorse finanziarie stanziate dalla Giunta Comunale risultassero insufficienti a soddisfare
le istanze secondo i parametri sopra indicati, si procederà alla riduzione proporzionale delle
percentuali, sino alla concorrenza della somma suddetta di complessivi € 3.000,00.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda potrà essere presentata esclusivamente su apposito modulo di autodichiarazione
scaricabile dal sito istituzionale del Comune di Ronco all’Adige www.comune.roncoalladige.vr.it
alla Sezione Bandi dell’Ufficio Servizi Sociali o reperibile presso l’ufficio comunale Servizi
Sociali.
L’istanza andrà poi consegnata scegliendo una delle due seguenti forme di trasmissione:


tramite mail all’indirizzo sociale@comune.roncoalladige.vr.it della domanda firmata e
scansionata, inserendo come oggetto “DOMANDA RIMBORSO SPESE FARMACEUTICHE
– NOME e COGNOME” del richiedente.



a mano, personalmente, presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Ronco all’Adige orario 9.30
– 12.30 (Piazza Roma n. 1, 37055, Ronco all’Adige), previo appuntamento telefonico che è
possibile fissare telefonando allo 045 6608211.

Le domande dovranno essere complete di tutti i documenti richiesti e cioè:
 Fotocopia del documento d’identità in corso di validità del richiedente e codice fiscale;
 FOTOCOPIA della documentazione giustificativa della spesa sostenuta (non si accettano
scontrini/ricette mediche con prescrizione di farmaci in originale e prive di codice fiscale)
riferita all’anno 2022;
 Attestazione I.S.E.E. sociosanitario effettuata nel 2022 relativa al nucleo familiare del
richiedente;
 Fotocopia del codice IBAN su cui verrà liquidato l’eventuale contributo;
NON SI POTRA' TENER CONTO DELLE DOMANDE PERVENUTE OLTRE IL TERMINE
SUDDETTO, E DELLE DOMANDE INCOMPLETE.

TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Tutti i dati di cui verrà in possesso il Comune di Ronco all’Adige saranno trattati ai sensi del
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 nonché del
D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii recante il Codice in materia di protezione dei dati personali.

Per informazioni è possibile:
scrivere
all’indirizzo
di
posta
elettronica
sociale@comune.roncoalladige.vr.it
o
telefonare all’Ufficio Servizi Sociali: 045 6608217 – 045 6608211 dal lunedì al venerdì dalle ore
10.00 alle ore 12.00.
Ronco all’Adige, 17/11/2022
IL RESPONSABILE
AREA AFFARI GENERALI
f.to dott.ssa Carlotta Vicentini

