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ASSESSORATO SERVIZI ALLA PERSONA 

 
BANDO PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA PER 

 

RIMBORSO SPESE FARMACEUTICHE NON ESENTI 
PER ANZIANI IN SITUAZIONE DI GRAVE DISAGIO ECONOMIC O- 2019 

 
 
Finalità dell’intervento. 
L'Amministrazione Comunale conferma l'impegno a prestare assistenza alle fasce deboli della 
popolazione anziana residente, facendo riferimento ad un parametro a base ISEE per quanto attiene 
il rimborso delle spese sanitarie relative a medicinali e spese sanitarie indispensabili per la salute 
purché prescritti dai Medici di Medicina Generale o da specialisti della rete del Servizio Sanitario 
Nazionale. 
Pertanto questo bando mette a disposizione risorse per un rimborso (totale o parziale) di spese per 
farmaci sostenute da pensionati ultrasessantacinquenni nell'anno 2018, preso atto delle scelte in 
politica sanitaria effettuate dal governo e dalla Regione Lombardia. 
 
Requisiti generali per la partecipazione al bando. 

1) residenza nel Comune di Cazzago San Martino; 
2) età superiore a 65 anni; 
3) essere in possesso di documentazione provante la spesa sostenuta  nel corso del 2018 per 

spese sanitarie, compatibili con quanto espresso nelle finalità dell’intervento, corredata 
quindi da opportune prescrizioni dei MMG. 

4) Reddito ISEE inferiore ad € 8.500,00; 
 
Modalità di formazione della graduatoria. 
la formazione della graduatoria sarà subordinata all’assegnazione di un punteggio calcolato sulla 
base dei seguenti criteri: 
- I.S.E.E. 
Da €. 0,00 a €. 3.000,00 PUNTI 3 
Da €. 3.001,00 a €. 6.000,00 PUNTI 2 
Da €. 6.001,00 a €. 8.500,00 PUNTI 1 
- ETA’ 
DA ANNI 65 AD ANNI  70 PUNTI 2 
DA ANNI  71 IN POI PUNTI 3 
- TIPOLOGIA ABITAZIONE 
ABITAZIONI IN COMODATO D’USO PUNTI 1 
ABITAZIONE CON CANONE DI LOCAZIONE AGEVOLATO PUNTI 2 
ABITAZIONE CON CANONE DI LOCAZIONE PRIVATA PUNTI 3 
Per la definizione del posto in graduatoria, a parità di punteggio, prevale la persona che presenta 
I.S.E.E. inferiore. 
 
Entità del rimborso. 
L’entità del rimborso corrisponderà alla spesa sostenuta, fino ad un massimo di € 175,00, sino ad 
esaurimento delle risorse, seguendo l’ordine della graduatoria. 



Avranno diritto al rimborso coloro i quali, avendo presentato domanda conforme ai criteri del 
presente bando nei tempi stabiliti per l’anno 2019, ed inseriti pertanto nella graduatoria, siano 
all’interno del sottoelenco che beneficia della necessaria copertura economica a tal fine destinata. 
 
Entità del rimborso. 
L’entità del rimborso corrisponderà alla spesa sostenuta, fino ad un massimo di € 175,00, sino ad 
esaurimento delle risorse, seguendo l’ordine della graduatoria. 
 
Modalità di presentazione delle domande e di erogazione del rimborso. 
Le domande dovranno essere presentate presso l’Ufficio Servizi alla Persona dal lunedì al venerdì 
dalle ore 9.00 alle ore 12.00 per il periodo dall’08 al 30 Aprile 2019. 
Il Comune di Cazzago San Martino provvederà a liquidare i contributi agli aventi diritto 
successivamente all’elaborazione della graduatoria, dando comunicazione a ciascun soggetto 
partecipante in merito all’esito della domanda. 
 
Controlli 
L’Ufficio Servizi Alla Persona si riserva di eseguire controlli sia a campione, sia in tutti i casi di 
dubbio sulla veridicità delle dichiarazioni presentate. Qualora si riscontrassero delle incongruità o 
non venisse prodotta l’eventuale documentazione aggiuntiva richiesta, il contributo, se spettante, 
non sarà erogato. 
 
Trattamento dei dati personali 

Il trattamento dei dati personali eventualmente raccolti in relazione alla attuazione delle prestazioni 
previste dalle proposte progettuali oggetto del presente atto avverrà nel rispetto di quanto disposto 
dal D.Lgs. n 196/2003 (Codice Privacy), tenuto conto altresì delle esigenze contenute nelle Linee 
guida in materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti 
amministrativi, effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul 
web - 2 marzo 2011 (Gazzetta Ufficiale n. 64 del 19 marzo 2011), al fine di ottemperare a quanto 
disposto dal D.lgs n.33/2013. 

 
Denominazione, indirizzi e punti di contatto 
Denominazione ed indirizzo ente 
Comune di Cazzago San Martino, Area Servizi alla Persona – via Carebbio, 32 25046 Cazzago San 
Martino (BS) – Italia – tel. 030.72.54.406 – fax. 030.3660113 – e-mail 
servizisociali@comune.cazzago.bs.it - sito web www.comune.cazzago.bs.it 
 
 
 
 

La Responsabile Area Servizi alla Persona 
f.to Francesca Crema 

 
 


