
Settore dei Servizi alla Persona ed alle Imprese

EROGAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI A FAVORE DI CITT ADINI SOTTOPOSTI
AL TRATTAMENTO DI PLASMAFERESI TERAPEUTICA

IL DIRIGENTE DEL SETTORE DEI SERVIZI ALLA PERSONA E D ALLE IMPRESE

In  esecuzione  della  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  178  del  08/11/2016  e  della  determinazione
dirigenziale n. 1075 del 10/11/2016

INFORMA

I Soggetti interessati che l'Amministrazione Comunale intende erogare un contributo straordinario a titolo di
rimborso  spese  di  viaggio  e  trasporto  ai  cittadini  che  si  sottopongono  al  trattamento  di  plasmaferesi
terapeutica.

1) REQUISITI RICHIESTI
• essere residenti nel Comune di Tempio Pausania;
• effettuare il trattamento di plasmaferesi terapeutica presso presidi ospedalieri pubblici ubicati in un comune
o frazione diverso da quello  di  residenza, da dimostrare attraverso il  deposito di  apposita certificazione
medica - annualità 2016 - .

2) MISURA DEL CONTRIBUTO
1. nella misura del 100% del costo del biglietto di viaggio sui mezzi pubblici;
2. nella misura di 1/5 del costo di un litro di benzina super a chilometro per l'uso dell'automezzo privato.

Il contributo di rimborso spese viaggio e trasporto verrà garantito esclusivamente in funzione delle effettive
risorse finanziarie accertate dall'Ente. Qualora le risorse fossero insufficienti l'Amministrazione si impegna ad
integrare i fondi stanziati, compatibilmente con le risorse di bilancio disponibili, fino alla copertura dell'intero
fabbisogno, mediante adozione di apposito provvedimento.

3) MODALITA' E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE D OMANDE

Il modulo di presentazione della domanda potrà essere scaricato direttamente dal sito istituzionale dell'Ente
www.comune.tempiopausania.ot.it  ovvero  richiesto  presso  l'ufficio  Servizi  Sociali  del  Comune,  Palazzo
Comunale, Piazza Gallura n. 3, secondo piano, Servizi Sociali, stanza n. 1, nei seguenti giorni ed orari di
apertura al pubblico: lunedì mercoledì, giovedì e venerdì alle ore 10:00 alle ore 13:00; martedì dalle ore
15:30 alle ore 17:30.

Alle domanda si dovranno allegare:

•  certificazione medica attestante l'effettuazione del  trattamento  di  plasmaferesi  terapeutica rilasciata da
presidi ospedalieri  pubblici  ubicati in un comune o frazione diverso da quello di residenza, contenente il
numero dei viaggi effettuati nel corso del 2016;
• copia fotostatica del documento di identità in corso di validità.
Le domande potranno essere presentate presso l’ufficio protocollo del Comune dal 11/11/2016 al 13/12/2016
nei seguenti giorni ed orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00 il martedì ed il giovedì anche
dalle ore 16,00 alle ore 18,00. Eventuali domande pervenute oltre questo termine no n saranno prese in
considerazione.

In sede di valutazione delle domande presentate si potranno richiedere agli interessati eventuali chiarimenti
e/o integrazioni,  assegnando un termine perentorio,  comunque non superiore a 10 giorni,  entro il  quale
adempiere, decorso il quale le domande verranno respinte.



Non verranno prese in considerazione le istanze pervenute oltre il termine previsto e quelle prive della firma.

Ulteriori informazioni potranno essere richieste all’Ufficio Servizi Sociali del Comune nei giorni ed orari di
apertura al pubblico sopra indicati ovvero telefonando al n. 079-679949.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
SERVIZI ALLA PERSONA ED ALLE IMPRESE
       F.TO DR.SSA PIERA LUCIA SOTGIU


