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CONCESSIONE DI N. 23  TESSERE SANITARIE A.SAN ASSOCIAZIONE SANITARIA NAZIONALE   CHE 

DANNO DIRITTO CIASCUNA A TRE VISITE GRATUITE PRESSO STRUTTURE SANITARIE CONVENZIONATE. 

 

Prot.  3607          del 19/09/2017 

 
Vista la delibera di G.C. n. 13 del 24/03/2017 

Vista la determinazione amministrativa n. 63  del 05/05/2017 

Vista la determinazione amministrativa n. 148 del 19/09/2017 

 
Con la deliberazioni n. 13 del 24-03-2017 la Giunta Comunale ha disposto, in attuazione delle 

politiche sociali, un intervento socio-assistenziale in favore di  n. 23 cittadini di Morino che versano 

in condizioni di svantaggio sociale, consistente nella fornitura in loro favore  di n. 23 tessere  

dell'A.SA.N. (Associazione Nazionale Sanitaria) che danno diritto a n. 3 visite specialistiche gratuite 

per curare o prevenire malattie; 

 

Con il presente Avviso Pubblico il  responsabile dei servizi sociali e area amministrativa,  avvia la 

procedura finalizzata ad individuare i cittadini in possesso dei requisiti destinatari della tessera 

A.SAN  per poter usufruire gratuitamente di n. 3 visite, di cui all’allegato prospetto, presso strutture 

sanitarie convenzionate.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

La finalità è quella di prevenire e supportare situazioni di disagio socio–economico in fasce di 

popolazione a rischio. 

 

SI RENDE NOTO 

 

Che fino al 31 dicembre  2017, possono inoltrare la domanda di concessione della tessera sanitaria 

A.SAN per indigenza i cittadini in possesso dei requisiti e delle condizioni di seguito riportati: 

 

Art. 1 – Destinatari 

Sono destinatari del presente Avviso i cittadini iscritti al SSN residenti nel Comune di Morino, che 

non abbiano già diritto all’esenzione totale rilasciata dall’Azienda USL per altre motivazioni 

(invalidità,reddito, disoccupazione,età) e che si trovino in una condizione di disagio socio-

economico valutato attraverso il calcolo dell’indicatore della Situazione Economica Equivalente 

(ISEE) di cui al DPCM. 159/13. 

 

Art. 2 – Requisiti necessari per l’accesso 

Possono presentare richiesta coloro che alla data di presentazione della domanda, sono in 

possesso dei seguenti requisiti: 

1. Residenza nel Comune di Morino 

2. Iscrizione al SSN (Servizio Sanitario Nazionale) 

3.Cittadinanza italiana o di un paese dell’U.E. ovvero, nei casi di cittadini non appartenenti 

all’Unione Europea, di un regolare titolo di soggiorno; 

4. ISEE del nucleo familiare calcolato ai sensi del DPCM 159/2013 inferiore o uguale a € 

6.500,00; 

5. Patrimonio mobiliare del nucleo familiare, calcolato ai sensi del DPCM 159/2013 e 
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successive modifiche ed integrazioni, al lordo della franchigia prevista, non superiore ad 

€ 5.000,00; 

6. Patrimonio immobiliare, calcolato ai sensi del DPCM n.159/13, di valore inferiore o uguale ad 

€ 15.000,00, con esclusione dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale in cui risiede 

il nucleo familiare richiedente 

  

Art. 3 – Motivi di esclusione dal beneficio 

Costituiscono motivi di esclusione e riguardano tutti i componenti il nucleo familiare (soggetti 

componenti la famiglia anagrafica art. 3 DPCM 159/2013: 

1. ISEE superiore a € 6.500,00; 

2. patrimonio mobiliare calcolato ai sensi del DPCM 159/2013 di valore superiore ad 

€ 5.000,00; 

3. patrimonio immobiliare calcolato ai sensi del DPCM 159/2013 di valore superiore ad 

€ 15.000,00, con esclusione dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, 

in cui risiede il nucleo familiare . 

4. palese inattendibilità della situazione ISEE presentata, verificata da parte del Servizio 

competente; 

6. diritto all’esenzione Ticket totale per invalidità, per reddito, per età, per disoccupazione 

rilasciate dall’AUSL di residenza. 

 

Art. 4 – Modalità di concessione della Tessera A.SAN 

Viene concessa una sola tessera A.SAN  per nucleo familiare della validità di anni 1 dalla data del 

rilascio.  

 

Art. 5 - Presentazione della domanda di concessione della tessera A.SAN 

La domanda per la concessione della tessera A.SAN ai cittadini residenti nel Comune di 

Morino deve essere compilata utilizzando l’apposito modulo in distribuzione presso il Comune  e 

scaricabile dal Portale Internet all’indirizzo www.comune.morino.aq.it. 

Il modulo di domanda, redatto sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000, 

compilato e firmato dal richiedente, può essere presentato fino al giorno 31 dicembre  2017: 

- all’ufficio protocollo del Comune di Morino – Via XXIV Maggio 67050 Morino(AQ) 

- e-mail info@comune.morino.aq.it 

- pec. comune.morino.aq@pec.comnet-ra.it 

 

Alla domanda dovranno essere allegati: 

1. Copia fotostatica del documento d’identità del firmatario (da presentare qualora la firma 

dell’intestatario non venga apposta alla presenza dell’addetto incaricato a ricevere la 

pratica); 

2. altra documentazione a conferma di quanto dichiarato in autocertificazione nella domanda. 

 

Art. 6 – Tempi e modalita’ di concessione 

Le domande pervenute saranno istruite dal responsabile dei  Servizi Amministrativi del Comune di 

Morino, al fine di verificarne la completezza, la sussistenza dei requisiti e delle condizioni previste dal 

presente bando. 

http://www.comune.morino.aq.it/
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La tessera A.SAN concessa dal Comune ha validità annuale e può essere utilizzata per numero  tre 

visite gratuite, di cui all’allegato elenco, presso strutture sanitarie convenzionate. 

 

Art. 7 -Criteri per la stesura delle graduatorie  

Per la stesura della graduatoria per l’assegnazione delle n. 23  tessere A.SAN a disposizione 

dell’ente si terrà conto dell’ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente)allegata alle 

domande ritenute ammissibili; 

Nel caso di parità di ISEE, verrà data priorità alle domande che presentano nuclei familiari più  

numerosi.  

Il Comune valuterà le domande a chiusura del bando e provvederà alla stesura della graduatoria.  

Se il controllo risulta positivo ne viene data comunicazione al cittadino che dovrà recarsi presso il 

Comune per il ritiro e l’attivazione della tessera. 

 

Art. 8 - Controlli 

Il Comune si riserva la facoltà di effettuare controlli, in ogni momento, secondo le modalità previste 

dagli artt. 71 e successivi del DPR 445/2000 e da ogni altra legge speciale in materia. 

Qualora dai controlli effettuati emerga la non corrispondenza di quanto dichiarato con quanto viene 

accertato, il dichiarante, nel rispetto dei principi in materia di partecipazione al procedimento 

amministrativo, viene fatto decadere dall’agevolazione concessa sulla base delle dichiarazioni 

rivelatesi non veritiere, fatte salve tutte le norme penali in materia. 

 

Art. 9 – Trattamento dei dati personali. (Dlgs 30.06.2003 n. 196 "Codice in materia di 

protezione dei dati personali") 

I dati personali comunicati dall'interessato nell'istanza e nella documentazione ad essa allegata, 

sono necessari ed utilizzati esclusivamente per le finalità di cui alla presente istanza, e saranno 

trattati con strumenti informatici e cartacei idonei a garantirne la riservatezza e la sicurezza. I dati 

verranno altresì conservati nelle rispettive banche dati; 

Il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto svolgimento dell’istruttoria e degli altri 

adempimenti, mentre il conferimento dei dati ulteriori di contatto (e-mail, cellulare, telefono, fax, 

posta elettronica certificata) è facoltativo, ma garantisce una migliore comunicazione delle 

informazioni inerenti la pratica. Il rifiuto del conferimento dei dati, oppure la mancata indicazione 

di alcuni di essi potrà comportare l’annullamento del procedimento per impossibilità a realizzare 

l’istruttoria necessaria; 

Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Morino, con sede legale in Morino, Via XXIV 

Maggio snc. I responsabili del trattamento dei dati sono  il responsabile dello sportello e relazione 

con il cittadino e il responsabile amministrativo. 

E’ possibile trovare l’indicazione dei responsabili del trattamento nel sito 

www.comune.morino.aq..it., alle apposite sezioni. 

 

Il responsabile dei servizi Amministrativi 

Rag. Lucia D’Orazio 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 co. 2 del D.Lgs. 39/1993 


