
Allegato A

AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI UN BONUS A FAVORE DI NUCLEI
FAMILIARI  IN CONDIZIONE DI DISAGIO ECONOMICO DA UTILIZZARE PER LE
SPESE RELATIVE A PRESTAZIONI SANITARIE, MEDICHE E VETERINARIE  PRESSO
I PROFESSIONISTI  ADERENTI ALL’INIZIATIVA.

1. Finalità e obiettivi

L’Avviso è finalizzato a sostenere i nuclei familiari in condizione di disagio economico, determinato
o  aggravatesi  a  causa  della  pandemia  Covid-19,  attraverso  l’erogazione  di  un  buono  de-
materializzato da  utilizzare per le spese relative a prestazioni sanitarie, mediche o veterinarie, da
utilizzare presso i professionisti  aderenti all’iniziativa.

2. Soggetti destinatari

Possono presentare la richiesta i nuclei familiari (come definiti all’art. 3 del D.P.C.M. 159/2013):

 residenti  nel  Comune di  Siena oppure in attesa  del  perfezionamento dell’iscrizione
all’anagrafe;

 con cittadinanza italiana o dell'Unione Europea, ovvero extracomunitari con regolare
permesso di soggiorno;

che si trovano nelle seguenti condizioni  di bisogno:

A) contingente difficoltà economica a causa dell'emergenza Covid che ha determinato una perdita/
riduzione significativa delle entrate della famiglia e pertanto in difficoltà nell'acquisto di generi ali-
mentari e di prima necessità in possesso di ISEE in corso di validità ORDINARIO o CORRENTE
non superiore ad € 18.000,00 ;

oppure

B) in condizione di bisogno certificato dai Servizi Sociali con apposito attestato di disagio sociale. 

3. Modalità di presentazione e compilazione della domanda

Le domande per l’ottenimento del contributo devono essere presentate entro il 10 dicembre 2021 al
Comune di  Siena  – Direzione  Welfare  e  Promozione del  Benessere della  Comunità  – Servizio
Sociale, Terzo Settore e raccordo con SdSS, esclusivamente compilando l’apposito modulo, allegato
B),  scaricabile dal sito:

https://danza.comune.siena.it/La-Citta/Sociale/Obiettivo-Famiglia/Bonus-prestazioni-sanitarie 

con allegati gli altri documenti richiesti nel modulo di domanda secondo le seguenti modalità di
trasmissione:

1. consegna diretta all’Ufficio Protocollo – Palazzo Pubblico – P.zza del Campo, 1.

https://danza.comune.siena.it/La-Citta/Sociale/Obiettivo-Famiglia/Bonus-prestazioni-sanitarie


2.  trasmissione  a  mezzo  posta  certificata  (PEC)  al  seguente  indirizzo
comune.siena@postacert.toscana.it .

Non saranno accettate domande compilate su modelli diversi da quello indicato e/o carenti anche di
uno solo degli allegati obbligatori.

4. Documentazione da allegare

-  (Solo per i richiedenti extracomunitari) Copia di regolare Permesso di Soggiorno o della Carta
di Soggiorno,  in corso di validità, ovvero ricevuta della richiesta di rilascio/rinnovo del Permesso
di Soggiorno; in caso di richiesta di rinnovo allegare inoltrare, copia del Permesso di Soggiorno
scaduto;

- Isee ordinario o corrente in corso di validità non superiore ad € 18.000,00;

- (solo per i nuclei familiari con presenza di un componente con disabilità) copia della certificazione
della disabilità ai sensi della L. 104/1992 art. 3 comma 3.

5. Entità complessiva disponibile, erogazione del contributo ed utilizzo del “bonus prestazioni
sanitarie”

Il bonus consisterà nell'apertura di un credito presso i professionisti sanitari/medici/veterinari che
avranno aderito all’iniziativa. Il beneficiario potrà utilizzare il contributo per le prestazioni sanitarie,
mediche o veterinarie  esclusivamente presso i professionisti aderenti all’iniziativa.

L’elenco dei professionisti accreditati sarà reperibile sul sito del Comune di Siena alla seguente
pagina:  https://danza.comune.siena.it/La-Citta/Sociale/Obiettivo-Famiglia/Bonus-prestazioni-
sanitarie

La  modalità  di  riconoscimento  al  momento  dell’utilizzo  del  bonus  sarà  il  codice  fiscale  del
beneficiario.

I  buoni  in  parola  sono  nominativi  e,  pertanto,  non  possono  essere  ceduti  a  terzi;  non  sono
convertibili in valuta e non è ammessa la corresponsione in denaro del saldo residuo, ove essi non
venissero utilizzati per l’intero valore entro la scadenza del 31/12/2021.
L’entità  del  contributo  assegnato  a  ciascun  nucleo  familiare  richiedente  e  avente  diritto  sarà
comunicata automaticamente mediante e-mail al momento dell'accredito, all'indirizzo fornito dal
beneficiario.

I  Buoni  per  le  “prestazioni  sanitarie” saranno  concessi  fino  ad  esaurimento  delle  risorse
disponibili,  il  contributo  è  da  intendersi  corrisposto  una  tantum; potrà  eventualmente  essere
replicato in caso di disponibilità residue fino ad esaurimento delle risorse assegnate. 

6. Entità del contributo assegnabile

L’entità del contributo assegnato a ciascun nucleo familiare è stabilito nella misura massima di € 
450,00 e lo stesso sarà parametrato come segue:

https://danza.comune.siena.it/La-Citta/Sociale/Obiettivo-Famiglia/Bonus-prestazioni-sanitarie
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 Fascia ISEE Entità del Contributo

0  -   8.000,00 € 450,00

8.000,01 -  13.000,00 € 400.00

13.000,01  - 18.000,00 € 350.00

0 – 18.000,00 e nucleo familiare con una o 
più delle seguenti condizioni: 

• un componente in situazione di 
disabilità (L. 104/1992 art. 3 comma 
3); 

•  tre o più figli a carico; 
•  in condizioni di bisogno certificato 

dai Servizi Sociali .

€ 450.00

7. Controlli

L’ Amministrazione  si  riserva  la  facoltà  di  disporre  controlli  sulle  dichiarazioni  presentate  dai
richiedenti.  In  caso  di  falsa  dichiarazione  procederà  al  recupero  del  beneficio  indebitamente
percepito e a darne comunicazione all’Autorità Giudiziaria competente in materia di dichiarazioni
mendaci, per le conseguenze di carattere penale.

8. Adempimenti in materia di Privacy

Ai fini del rispetto delle vigenti disposizioni in materia di privacy (D.lgs. 196/2003 e Regolamento
UE 2016/679) si rende noto che:
-  i  dati  personali  forniti  verranno  trattati  esclusivamente  per  le  finalità  del  presente  avviso  e
potranno essere comunicati ad altri Enti/società nel rispetto delle disposizioni normative vigenti;
- il conferimento dei dati ha natura obbligatoria in quanto indispensabili per avviare il procedimento
amministrativo e l’erogazione del beneficio;
- il dichiarante ha diritto all’accesso, all’aggiornamento e rettifica, all’opposizione al trattamento,
alla cancellazione e limitazione all’utilizzo dei suoi dati personali;
-  il  Responsabile  del  trattamento  interno  all’Ente  è  il  Dirigente  della  Direzione  Welfare  e
promozione del Benessere della Comunità.

9. Norme Finali

Il  Comune si riserva la facoltà, di revocare,  modificare il  presente Avviso pubblico, qualora ne
ravvedesse  l’opportunità  per  ragioni  di  pubblico  interesse,  senza  che  per  questo  i  soggetti
richiedenti  possano  vantare  dei  diritti  nei  confronti  del  Comune  stesso.   Si  riserva,  inoltre,  la
possibilità  di  apportare,  con  successivi  atti,  eventuali  modifiche  o  integrazioni  alle  procedure
descritte nel presente Avviso pubblico, a seguito di future evoluzioni della normativa applicabile. 



Il presente avviso è reperibile sul sito internet del Comune di Siena dal quale potrà essere scaricato
seguendo  il  percorso:  https://danza.comune.siena.it/La-Citta/Sociale/Obiettivo-Famiglia/Bonus-
prestazioni-sanitarie
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