COMUNE DI BORTIGALI
- SETTORE CULTURA E SERVIZI SOCIALI Pec: sociale@pec.comune.bortigali.nu.it
E-mail: servsociale@comune.bortigali.nu.it
Via Umberto I, n. 6 –C.A.P. 08012- Tel. 0785/80530 – 80620 - Fax 0785/80131
P.I. 00157780917

Prot. n. 3228

Bortigali,

21.07.2020

AVVISO PUBBLICO
per l'erogazione di contributi a sostegno delle famiglie residenti a Bortigali in cui è presente un componente minore affetto
da malattia rara o autoimmune che necessita di cure mediche fuori dal territorio regionale.
Anno 2020
In esecuzione della Deliberazione della Giunta Comunale n. 54 del 09.07.2020 e della Determinazione del Responsabile del Servizio Socio – Culturale n. 111-292 RG del 20.07.2020

SI RENDE NOTO CHE
SONO APERTI I TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DIRETTE ALL’OTTENIMENTO DEI CONTRIBUTI PER LE FINALITA’ INDICATE IN OGGETTO.

DESTINATARI E REQUISITI:
· Sono ammessi all’erogazione dei contributi i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
a) Cittadinanza italiana o cittadinanza in uno dei paesi appartenenti all’Unione Europea oppure cittadini extracomunitari titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o di carta di soggiorno;
b) Residenza anagrafica nel Comune di Bortigali;
c) Figli minori di età affetti da malattia rara o patologia autoimmune certificata da struttura pubblica o convenzionata, che necessitano di cure mediche fuori dal territorio regionale;
· L’importo del contributo spettante finalizzato all’abbattimento di parte delle spese sostenute per esigenze di cura è pari a:

€ 300,00 per ogni minore affetto da malattia rara o patologia autoimmune certificata da struttura pubblica o convenzionata per ogni viaggio effettuato fuori dal territorio regionale per visita medica o ricovero
ospedaliero;

€ 200,00 per l’accompagnatore la cui presenza deve risultare dal certificato medico rilasciato dalla struttura che ha in carico il minore, per ogni viaggio effettuato.
Il contributo economico verrà liquidato al nucleo familiare*, previa richiesta su apposita modulistica resa disponibile dall’Ufficio Servizio Sociale del Comune, e dopo obbligatoria presentazione della seguente
documentazione:
1.

Certificato medico rilasciato dalla struttura sanitaria pubblica o convenzionata situata fuori dalla Sardegna dalla quale emergano i dati anagrafici del minore in carico, la patologia se rientrante tra le malattie rare o
autoimmuni, i dati anagrafici dell’accompagnatore*, i giorni di effettuazione delle visite, del ricovero ospedaliero o dell’eventuale ricovero in regime di day hospital;

2.

Originale delle pezze giustificative intestate al minore e all’accompagnatore relative alle spese sostenute per trasporto aereo, marittimo e terrestre, vitto e alloggio con pernottamento fuori dalla Sardegna,
debitamente quietanzate dalle quali si evinca chiaramente il nome del minore e dell’accompagnatore, il mese e giorni di riferimento e l’importo pagato ed ogni altra documentazione atta a comprovare la spesa
sostenuta per garantire il diritto alla salute del minore; tale condizione è imprescindibile ai fini dell’ottenimento del contributo.

-

Precisazioni:
o
Per nucleo familiare s’intende la famiglia costituita dai coniugi e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti e adottivi e dagli affiliati con loro conviventi.
Solo ai fini del presente provvedimento, sono considerati "nuclei familiari" anche le unioni di persone che, pur senza vincoli di parentela, vivono stabilmente sotto lo stesso tetto e partecipano alla
formazione e alla gestione del bilancio familiare;
o
L’accompagnatore può non corrispondere con il genitore. La liquidazione del contributo per l’accompagnatore è subordinata alla sua identificazione da parte della struttura che ha in carico il minore e la
coerenza di questi dati con le pezze giustificative delle spese sostenute;
o
L’erogazione del contributo non è soggetta ad alcun limite di reddito.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande per l’ottenimento del contributo devono essere redatte unicamente sul modulo predisposto dal Servizio Socio - Culturale.
Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:

Copia di un documento di identità personale e codice fiscale in corso di validità del richiedente

Copia di un documento di identità personale e codice fiscale in corso di validità dell’accompagnatore

Copia del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo/carta di soggiorno per i cittadini che non appartengono ai Paesi dell'Unione Europea;

Certificato medico rilasciato dalla struttura sanitaria pubblica o convenzionata situata fuori dalla Sardegna dalla quale emergano i dati anagrafici del minore in carico, la patologia se rientrante tra le malattie rare o
autoimmuni, i dati anagrafici dell’accompagnatore*, i giorni di effettuazione delle visite, del ricovero ospedaliero o dell’eventuale ricovero in regime di day hospital;

Originale delle pezze giustificative intestate al minore e all’accompagnatore relative alle spese sostenute per trasporto aereo, marittimo e terrestre, vitto e alloggio con pernottamento fuori dalla Sardegna,
debitamente quietanzate dalle quali si evinca chiaramente il nome del minore e dell’accompagnatore, il mese e giorni di riferimento e l’importo pagato ed ogni altra documentazione atta a comprovare la spesa
sostenuta per garantire il diritto alla salute del minore
Le domande possono pervenire al Protocollo dell’ente in qualsiasi momento dell’anno e comunque entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 10.12.2020.
Modalità di presentazione:
- a mezzo PEC all'indirizzo: protocollo@pec.comune.bortigali.nu.it;
- a mezzo servizio postale all’indirizzo Comune di Bortigali – Via Umberto I n. 6 – 08012 Bortigali (NU);
- consegna a mano all’Ufficio protocollo del Comune l Lunedì , Mercoledì e Venerdì dalle 11,00 alle 13,00).
L’Amministrazione comunale non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni se di fatto non dipende dai propri uffici, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o
forza maggiore.
L’avente diritto al contributo è il componente il nucleo familiare che ha presentato e sottoscritto la domanda di contributo.
TRATTAMENTO DEI DATI:
Si precisa che, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e successivi aggiornamenti e del regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR), i dati raccolti saranno trattati esclusivamente per le finalità indicate nel presente avviso.
PUBBLICITA':
Il presente avviso ed il modulo di domanda saranno pubblicati all'Albo Pretorio on line del Comune e sul sito istituzionale del Comune di Bortigali all'indirizzo www.comune.bortigali.nu.it .
Gli stessi sono altresì disponibili presso l’Ufficio Socio – Culturale negli orari di apertura al pubblico.
Bortigali, 21.07.2020
Il Vicesindaco
F.TO Dr. Antonio Uda

