Settore dei Servizi al Cittadino

AVVISO PUBBLICO
Emergenza epidemiologica da virus COVID-19
Misure a sostegno dei nuclei familiari in difficoltà
economica per le spese di carattere sanitario
“BONUS SALUTE” - Anno 2021
PREMESSA
Considerato che la contingente e prolungata emergenza sanitaria correlata alla diffusione del
contagio da COVID-19 ha determinato gravi situazioni di disagio socio-economico tra la
popolazione più fragile o comunque colpita dalle misure di contenimento.
Rilevato che l’Amministrazione Comunale con deliberazione n. 198 del 23.12.2021 ha approvato
l’erogazione di misure a sostegno dei nuclei familiari per le spese di carattere sanitario sostenute
nell’anno 2021.
Pertanto gli interventi di cui al presente bando sono finalizzati all’assegnazione del “BONUS
SALUTE ” che consiste in un contributo economico una tantum per il rimborso delle spese di
carattere sanitario sostenute per l’anno 2021 a favore di persone anziane, disabili adulti e nuclei
familiari con minori disabili, che si sono trovati più esposti agli effetti economici e sociali derivanti
dall’emergenza epidemiologica da virus COVID-19.
La misura è finanziata per € 25.500 con risorse proprie del Comune di Magenta.
1. OBIETTIVI
Il “BONUS SALUTE ” è un contributo economico una tantum destinato al sostegno di persone
anziane, disabili adulti o nuclei familiari con minori disabili che si sono trovati più esposti agli
effetti economici e sociali derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus COVID-19, per il
pagamento delle spese sanitarie sostenute nel corso dell’anno 2021.
Sono ammesse al rimborso le spese sostenute per prestazioni sanitarie di varia tipologia, con
esclusione di quelle per attività medico-legali, per trattamenti e interventi per finalità estetiche e
per cure termali.
2. REQUISITI DI ACCESSO
Possono richiedere il contributo “BONUS SALUTE” in oggetto i nuclei familiari in possesso dei
seguenti requisiti:
a) Persone anziane di età pari o superiore a 65 anni, persone disabili adulti o nuclei familiari
con minori con disabilità certificata, residenti nel Comune di Magenta
b) Valore dell’indicatore ISEE per l’anno 2021 o in corso di validità pari o inferiore a €
20.000,00
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Il requisito della residenza deve essere posseduto alla data della spesa sanitaria della quale si
chiede il rimborso.
3. CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO
Il valore del “BONUS SALUTE” a sostegno per le spese di carattere sanitario assegnato a
ciascun nucleo familiare è stabilito nella misura massima di € 400,00 e lo stesso sarà
parametrato come segue:
Soglie Isee
Fino a € 5.960
Da € 5.960,01 a € 10.640
Da € 10.640,01 a € 15.320
Da € 15.320,01 a € 20.000

Valore massimo del contributo
€ 400
€ 350
€ 300
€ 250

Nel caso in cui il nucleo familiare avesse già beneficiato di misure a sostegno delle spese
sanitarie, il contributo una tantum di cui al presente avviso sarà ridotto del 50%.
Le domande ammesse saranno inserite in una graduatoria definita secondo valore ISEE in
ordine crescente e, a parità di ISEE, seguendo l’ordine cronologico di protocollo dell’Ente.
Per la composizione del nucleo familiare si farà riferimento allo stato di famiglia anagrafico.
Il contributo non è trasferibile, né cedibile a persone diverse dal beneficiario individuato. Non
sono ammissibili forme di compensazione o rimborso, anche parziale, di prestazioni non
usufruite o non usufruite integralmente.

4. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di assegnazione del “BONUS SALUTE”
Magenta dal 03 gennaio al 31 gennaio 2022 .

potrà essere presentata al Comune di

La partecipazione al presente Avviso avverrà esclusivamente tramite l’apposito modulo di
richiesta in cui il richiedente autocertificherà il possesso dei requisiti per l’accesso alla misura.
La domanda deve essere compilata e presentata on-line accedendo al sito del Comune di
Magenta nella sezione servizi e pagamenti on-line e utilizzando l’apposito modulo.
Qualora non fosse possibile l’invio telematico della richiesta, la domanda in formato cartaceo
potrà essere presentata presso l’Ufficio Protocollo nei giorni e negli orari di apertura del
Comune.:
La compilazione del modulo di richiesta ha valore di autodichiarazione ai sensi del DPR
445/2000 in relazione a dati e fatti ivi riportati. Chiunque rilasci dichiarazioni mendaci o
fornisca atti falsi incorrerà nelle sanzioni previste dall’art. 76 del DPR 445/2000.
Alla domanda dovranno essere necessariamente allegati i seguenti documenti:
- copia di un documento di identità del richiedente / copia del titolo di soggiorno (per i cittadini
non extracomunitari);
- per le persone disabili minori e adulti: verbale di riconoscimento dell’invalidità rilasciato dalle
competenti autorità sanitarie;
- copia della documentazione attestante le spese sanitarie sostenute nel corso dell’anno 2021;
- attestazione ISEE relativa all’anno 2021 o in corso di validità (qualora entro la scadenza del
presente avviso il richiedente abbia presentato la DSU, ma non abbia ancora ottenuto la
relativa certificazione ISEE, potrà indicare nella domanda di partecipazione alla presente
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procedura il numero di protocollo della pratica presentata, depositando la certificazione
conseguente entro 20 giorni dalla scadenza fissata per il presente avviso, a pena di esclusione)

5. ISTRUTTORIA ED EROGAZIONE DEL BONUS SALUTE
Ai fini dell’assegnazione del “BONUS SALUTE” l’Ufficio Servizi Sociali provvederà a verificare la
completezza formale della domanda e la composizione anagrafica del nucleo familiare.
Le domande ammesse saranno inserite in una graduatoria in base all’ordine crescente di ISEE
e a parità di ISEE seguendo l’ordine cronologico di protocollo dell’Ente.
I “BONUS SALUTE” verranno riconosciuti fino ad esaurimento delle risorse disponibili.
Nel caso in cui si rilevino degli errori o mancanze nella documentazione, l’Ufficio Servizi Sociali
invierà specifica comunicazione al richiedente alla mail indicata nella domanda. Quest’ultimo
dovrà necessariamente presentare la documentazione richiesta correttamente entro 3 gg.
lavorativi dalla ricezione. Decorso tale termine, in assenza di documentazione integrativa
idonea, la domanda sarà considerata non ammissibile.
Entro il 28 febbraio 2022, sul sito www.comune.magenta.mi.it, sarà pubblicata la graduatoria
con il valore del BONUS riconosciuto a ciascun nucleo familiare, con riferimento al numero di
protocollo dell’Attestazione ISEE allegata alla domanda.
L’esito della richiesta di contributo sarà comunicato anche all’indirizzo email indicato nella
domanda.
Il BONUS verrà liquidato mediante pagamento diretto all’utente sul conto corrente indicato
nella domanda di contributo.
6. VERIFICHE E CONTROLLI
Si informa che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., potranno
essere effettuati idonei controlli, sia a campione che in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi,
sulla veridicità dei dati dichiarati mediante le dichiarazioni sostitutive. I controlli potranno
essere sia preventivi che successivi alla concessione del contributo. A norma inoltre dell’art. 75
del D.P.R. 445/2000, qualora dal controllo di cui all’art. 71 emerga la non veridicità del
contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici acquisiti ed incorre nelle
sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000. Nel caso sia accertata l’erogazione di
prestazioni indebite, il Comune provvede alla revoca del beneficio dal momento dell’indebita
corresponsione e alle azioni di recupero di dette somme. Ai sensi dell’art. 5 della L. 241/90 e
s.m.i. in sede di istruttoria il Comune può richiedere il rilascio di dichiarazioni e rettifica di
dichiarazioni o istanze erronee o incomplete, può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni
nonché ordinare esibizioni documentali.
7. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali raccolti nello svolgimento del procedimento amministrativo saranno trattati
esclusivamente per le operazioni relative al procedimento attivato con il presente Avviso in
armonia con quanto previsto dal Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali
2016/679 e dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 c.d. Codice Privacy, come modificato dal D.lgs.
101/2018, il cui obiettivo è quello di proteggere i diritti e le libertà fondamentali delle persone
fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali.
Il trattamento è effettuato con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e
trasmessi attraverso reti telematiche. I medesimi dati sono trattati anche con modalità
cartacea. Il Titolare adotta misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di
sicurezza idoneo rispetto alla tipologia di dati trattati. Il Titolare del trattamento dei dati è il
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Comune di Magenta, Telefono:
cert.poliscomuneamico.net.

02.9735.1

–

Indirizzo

pec:

egov.magenta@

8. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
La responsabilità del procedimento è attribuita al Dirigente Settore Servizi al Cittadino, ai sensi e
per gli effetti previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.
9 INFORMAZIONI E PUBBLICIZZAZIONE
Per ogni ulteriore informazione, gli interessati possono contattare il Servizio Sociale del
Comune di Magenta: mail: sociale@comune.magenta.mi.it – tel. 029735.261 - 438.
Il presente Avviso e la documentazione ad esso allegata, sarà integralmente pubblicato sul sito
www.comunedimagenta.it
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