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COMUNE DI FAGGIANO

Provincia di Taranto
Ufficio Servizi Sociali- Pubblica Istruzione

Tel.: 0995912292 (int.5) - Fax 099/59L2465 - C.F. 80OtL77Ot37
pec: servizisociali.comunefag§ano@pec.rupar.puglia.it - mail: servizisociali.faggiano@gmail.com

Si infotma la cittadinanza che il Ccmune di Faggiano, in ottemper^flza agli articoli 32 e 38 della Carta

Costituzionale, intende tutelare il diritto alla salute delle persone e dei nuclei familiari in difficoltà economica.

L'Amministtazione Comunale si impegna ad elargire un contributo economico a sostegno del pagamento di

spese sanitarie riferite all'anno 2021, t-r favore di cittadini che si trovano in disagiate e comprovate condizioni

economiche e/o in condizioni di disablità certjficata.

Sono considerate spese sanitarie ai Frni del presente Bando quelle relative a:

. acquisto di farmaci (con esclus-one dei parafarmaci);

o visite specialistiche a carico del paziente ed analisi di laboratorio (con esclusione di trattamenti

fitoterapici e/o estetici)

Possono accedere al beneFrcio:

'/ i cittadini che, al momento delb presentazione delf istanza, abbiano la rcsidenzanel Comune di

Faggiano;

'/ i cittadini che abbiano una siturzione economico/reddituale del proprio nucleo famitate pari o inferiore

ad euro 4.500,00 (attestazione ISEE in corso di validità);

L'istanza, disponibile presso I'Ufficio Sarvizi Sociali, dowà perwenire all'Ufficio protocollo del Comune di

Faggiano entro e non oltre le ore 12:00 del24.05.2022 cotedata dalla seguente documentazione:

- Attestazione ISEE in corso di validrtc

- Fotocopie degli scontrini di cassa dfciti all'anno 2021., rl,lasciati dalla farmacia dportanti il codice fiscale del

dchiedente con il nominativo del farmtco dettagliato.

- Fotocopia di un documento di riconcscimento in corso di validità.

Il contributo in base alla disponibilità prevista dal bilancio comunale 2022, venà, elargito in proporzione alle

istanze pervenute in ragione della situa;ione di bisogno dei singoli istanti.

Faggiano 0., 26.04.2022

Il Responsabile del Servizio
Iì.to Dott. Luca MAIOR \NO

Il Sindaco
F.to Antonio CARDEA


