Città di Desenzano del Garda
Assessorato ai Servizi Sociali

INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DI PENSIONATI / ANZIANI
Anche per il 2019 l’Amministrazione Comunale ha concordato con i Sindacati dei pensionati SPI-CGIL, FNP-CISL e
UILP-UIL una serie di agevolazioni a favore di pensionati e anziani in particolari condizioni socio economiche.

DOVE E QUANDO
La domanda, su apposito modulo, deve essere presentata dal 2.09.2019 al 30.09.2019, per tutte le
agevolazioni sotto indicate, presso l’Ufficio Servizi Sociali - Via Annunciata 37 - Via Castello 80:
 dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 12.30; giovedì anche dalle ore 14.30 alle ore 17.00;
Gli scontrini delle farmacie e le ricevute dei Ticket per esami diagnostici / visite specialistiche prescritti dal Medico di
medicina generale ed eseguiti presso presidi ospedalieri pubblici e/o convenzionati, dovranno invece essere conservati e
consegnati in fotocopia in un’unica soluzione nel mese di gennaio 2020.

CHI NE HA DIRITTO
 residenti nel Comune di Desenzano del Garda, pensionati oppure con età pari o superiore
ai 60 anni.
SONO ESCLUSI DAI BENEFICI coloro i quali risiedano in un alloggio di categoria catastale A7 (villini – bifamiliari), A8
(ville), A9 (castelli e palazzi di pregio) e i proprietari di altre abitazioni oltre a quella di residenza, terreni o altre tipologie di
beni immobiliari;
LE AGEVOLAZIONI PREVISTE
A) Agevolazioni spese farmaceutiche e sanitarie: sarà rimborsata una percentuale delle spese farmaceutiche
fiscalmente detraibili e dei ticket per esami diagnostici/visite specialistiche prescritti dal medico di base ed eseguiti presso
presidi ospedalieri pubblici e/o convenzionati (sono esclusi quelli effettuati in regime privatistico e/o senza prescrizione del
medico di famiglia). Nel caso in cui i benefici sopraindicati superassero il fondo complessivo messo a disposizione per
l’anno 2019, i contributi saranno riparametrati come da Accordo.
ISEE da euro

0,00 ad euro 8.000,00

la percentuale di rimborso è del 30% (importo
massimo rimborsabile € 300,00)

ISEE da euro 8.001,00 ad euro 11.500,00

la percentuale di rimborso è del 20% (importo
massimo rimborsabile € 200,00)

È necessario CONSERVARE RICEVUTE E SCONTRINI del 2019, che dovranno essere consegnati in
fotocopia, tutti insieme, nel mese di gennaio 2020 per essere allegati alla domanda presentata nel mese di
settembre 2019. La quota prevista sarà rimborsata direttamente agli interessati.
B) Contributo forfetario utenze domestiche:
ISEE da euro

0,00 ad euro 8.000,00

euro 230,00

ISEE da euro 8.001,00 ad euro 11.500,00

euro 180,00

C) contributo forfetario Tariffa rifiuti:
ISEE da euro

0,00 ad euro 8.000,00

euro 75,00

ISEE da euro 8.001,00 ad euro 11.500,00

euro 25,00

L' ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) tiene conto del reddito, del patrimonio e delle caratteristiche
del nucleo familiare. Per calcolare l'ISEE gli interessati devono presentare ad uno dei CAAF convenzionati con il Comune, i
documenti richiesti.
Nel caso in cui i benefici sopraindicati superassero il fondo complessivo messo a disposizione per l’anno 2019, i contributi
saranno riparametrati come da accordo.
IL DIRIGENTE AREA SERVIZI ALLA PERSONA
DOTT. Flavio Casali

