AVVISO PUBBLICO
CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DEI CITTADINI NEFROPATICI E DEI
CITTADINI AFFETTI DA TALASSEMIA ED ALTRE PATOLOGIE DEL SANGUE LL.RR. 30/1981,
22/1982, 26/1989, 5/2015, 18/2015, 47/2015
ANNO 2018
SI RENDE NOTO
Che i cittadini interessati all’erogazione del CONTRIBUTO ECONOMICO IN FAVORE DI CITTADINI NEFROPATICI O TALASSEMICI, in possesso dei requisiti previsti dalla
normativa regionale richiamata, potranno presentare ISTANZA PER L’ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO PER L’ANNO 2018.
La Legge Regionale nr 18 del 11.05.2015, come da ultimo modificata ed integrata per effetto della L.R.
47 del 27.10.2015 e della DGR n. 1485 del 17.11.2015, ha rivisitato i parametri di reddito per l’accesso ai contributi di che trattasi e l’entità del contributo come si seguito
riportato, introducendo quale nuovo parametro per l’accertamento della situazione reddituale del nucleo familiare, la certifi cazione
I.S.E.E. secondo i seguenti valori:

ISEE

Contributo mensile

Contributo aggiuntivo per la
dialisi domiciliare

0-14.000,00

€ 240,00

€ 150,00

14.001-21.000

€ 120,00

€ 150,00

Per i pazienti talassemici o affetti da altre malattie del sangue come individuate dalle L.R. 22/82 e 26/89, alla contribuzio ne come sopra indicata va aggiunto il contributo
forfettario a titolo di rimborso spese nel caso di talassemici cronici soggetti ad emodialisi o sottoposti a trapianto renale, secondo i seguenti valori

Descrizione

Contributo

Distanza fra 10 e 50 km dal centro trasfusionale

€ 32,00

Distanza fra 50 e 80 km dal centro trasfusionale

€ 43,00

Distanza oltre 80 km dal centro trasfusionale

€ 59,00

Il contributo per i pazienti talassemici spetta solo nel caso di “interventi terapeutici e di controllo in forma continuativa ”, ivi inclusi i cittadini affetti da infezione da HIV
soggetti a terapie e controlli continuativi.
I cittadini interessati ai contributi di che trattasi potranno presentare istanza utilizzando i modelli allegati al presente avviso a cui dovranno allegare:
1) Certificazione medica;
2) Certificazione ISEE 2018;
3) Fotocopia documento valido di identità del richiedente.
Le istanze, debitamente compilate e corredate della documentazione prevista, dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo del Co mune di Tito, in modalità cartacea o via pec
all’indirizzo: protocollo@pec.comune.tito.pz.it

entro e non oltre il giorno 26.02.2018
Le istanze presentate successivamente alla scadenza dell’avviso allegato saranno ammesse al beneficio, nel rispetto dei requisiti previsti, a decorrere dal primo giorno del
mese successivo alla presentazione dell’istanza stessa, nel rispetto delle disposizioni regionali in materia.
Si provvederà alla liquidazione dei benefici economici assegnati con successivi e separati atti della scrivente, ad avvenuto accredito dei fondi relativi da parte della Regione
Basilicata.
Ulteriori informazioni potranno essere richieste presso gli uffici amministrativi del comune.
Tito, 12 gennaio 2018

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI
Dott.ssa Gaetana Buonansegna
(documento firmato digitalmente)

