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BANDO “ASSEGNAZIONE DI BUONI PER L’ACCESSO A PRESTAZIONI SANITARIE 

COME VISITE MEDICHE PRESSO L’ASSOCIAZIONE LILT DI CREMONA” 

 

L’ente capofila Unione Fluvialis Civitas, nell'intento di alleviare le difficoltà insorte durante l’attuale 

periodo di emergenza sanitaria, che potrebbero ostacolare un'adeguata tutela della salute, rende 

noto che l’associazione Lions di Vescovato unitamente ai comuni dell’Unione lombarda dei comuni 

centuriati di Bonemerse e Malagnino, Comune di Sospiro, Cella dati, Derovere, San Daniele, Pieve 

D’olmi, Pescarolo, Gabbioneta, Pieve San Giacomo offre alle famiglie momentaneamente in 

difficoltà la possibilità di accedere a visite o esami di prevenzione beneficiando gratuitamente di 

una delle seguenti prestazioni sanitarie: 

• visite senologiche 

• visite dermatologiche 

• mammografia  

• pat-test 

 

REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL BUONO E DA POSSEDERE ALLA DATA DELLA 

PUBBLICAZIONE DEL BANDO:  

 essere residenti nei Comuni aderenti al bando e che sono sopraindicati; 

 Essere in età anagrafica pari o maggiore di anni 18; 

 possedere una situazione economica riferita al nucleo familiare certificata da attestazione 

ISEE in corso di validità pari o inferiore a € 20.00,00; è consentito derogare alla 

presentazione dell’attestazione ISEE, se non posseduta dai richiedenti, compilando una 

specifica dichiarazione del requisito e l’impegno a produrre l’attestazione ISEE entro 30 

giorni dalla data di presentazione della domanda, pena la decadenza del contributo; 

Si rende noto che è prevista la possibilità di accedere al voucher per i minori dai 15 anni ai 18 anni 

previa autorizzazione del genitore. 

Si comunica che per ogni nucleo familiare sarà possibile presentare una sola domanda. 



Verrà data PRIORITA’ a chi: 

• ha perso il lavoro a causa della crisi Covid -19 (tale condizione andrà descritta ed auto 

certificata tramite il modulo “Domanda Buoni alimentari”); 

• ha visto sensibilmente diminuito il proprio reddito a causa della riduzione dell'orario di lavoro 

e/o della chiusura della propria attività per le misure di contenimento contro la diffusione del 

Covid -19 (tale condizione andrà descritta ed auto certificata tramite il modulo “Domanda 

Buoni alimentari”);  

• ha visto sensibilmente ridotto il reddito complessivo familiare a causa del Covid 19;  

• è stato posto in cassa integrazione la cui liquidazione è differita nel tempo generando causa 

di mancata liquidità (dovrà essere autocertificata indicando il periodo)  

• in seguito all’emergenza Covid-19 non percepisce alcuna entrata economica per mancato 

rinnovo del contratto a tempo determinato;  

• è disoccupato e non ha diritto alla NASPI;  

• ha subito un decesso di un componente il proprio nucleo famigliare per causaCovid-19. 

• Alla fascia di età che non è prevista all’interno del programma di screening di Regione 

Lombardia, ovvero dai 18 ai 25 anni per visite e esami di prevenzione come senologica, 

mammografia e pap-test. 

 

Tra i tutti i soggetti ricompresi nelle categorie di cui sopra la precedenza verrà determinata in 

relazione alla minore disponibilità di reddito complessivo familiare. 

Si comunica che qualsiasi documentazione allegata alla domanda che comprovi l’attuale situazione 

economica (lettera licenziamento, estratto conto, buste paghe e documento che attesti di essere in 

cassa integrazione) assumerà priorità durante la valutazione e alla concessione della misura da 

parte degli uffici preposti.  

 

In via residuale potranno essere considerati anche: 

• coloro i quali non abbiano subito variazione di reddito ma che necessitano di supporto 

economico 

• coloro i quali vengono individuati dal Servizio Sociale, su valutazione, idonei al bando. 

 

Si invitano i richiedenti a verificare attentamente la corrispondenza dei dati che saranno da loro 

dichiarati con la situazione di fatto del proprio nucleo familiare. 

A questo proposito si informa che, oltre alle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 

28/12/2000 n. 445, qualora da eventuali controlli emerga la non veridicità del contenuto della 

dichiarazione sostitutiva, i dichiaranti decadranno dai benefici eventualmente ottenuti.  



MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: 

Le domande di partecipazione devono essere presentate utilizzando unicamente il fac-simile 

pubblicato sul sito dell’Unione lombarda dei comuni centuriati (www.unionecenturiati.cr.it). 

 Le domande possono essere presentate dal 20 maggio 2021 fino alle ore 12:00 del giorno 20 

luglio 2021.  

Qualora le domande presentate siano superiori ai voucher a disposizione, si terrà conto, in sede di 

assegnazione del beneficio, della data di presentazione della domanda e della valutazione del 

Servizio.  

Per potersi candidare al Bando occorre utilizzare una delle seguenti modalità:  

• trasmissione mezzo Posta Elettronica all’indirizzo servizisociali@unionecenturiati.cr.it;  

• consegna a mano presso l’apposita cassetta della posta ubicata sulla porta del Municipio di 

Malagnino o all’esterno del Municipio di Bonemerse. 

 

Le persone che volessero un’assistenza alla compilazione dell’autocertificazione possono telefonare 

nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 13:00 al seguente numero 0372-58047 int. 5 

– dott.sa Lorenza Romagnoli – Responsabile dei servizi sociali. 

 

ll fac-simile della domanda, oltre ad essere disponibile sul sito internet dell’Unione, è possibile 

ritirarlo presso gli Uffici comunali durante gli orari di apertura al pubblico (previo appuntamento 

telefonico). Altresì si comunica che per le persone con difficoltà motorie, dopo averne fatto richiesta 

telefonica, verrà consegnato il modulo di domanda per l’accesso alla misura, presso la propria 

abitazione.  

 

DOCUMENTAZIONE: 

La domanda dovrà essere necessariamente corredata di:  

a) attestazione ISEE in corso di validità;  

b) copia del documento di identità del richiedente  

c) codice fiscale del richiedente 

 

VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E PREDISPOSIZIONE GRADUATORIA 

Le domande ricevute verranno valutate dagli incaricati di ogni Comune aderente al Bando che, 

verificati i requisiti di accesso alla concessione del voucher, redigerà una graduatoria dei soggetti 

ammessi al beneficio in base ai criteri di valutazione sopra definiti. 



Si specifica che qualora vi fossero degli ex aequo verranno applicati i seguenti ulteriori criteri 

preferenziali: 

• lo stato di disagio economico, o essere in condizione di particolare vulnerabilità (a titolo 

esemplificativo e non esaustivo: perdita del posto di lavoro, consistente riduzione dell’orario di 

lavoro, mancato rinnovo dei contratti a termine, cessazione di attività libero-

professionali, malattia grave o decesso di un componente del nucleo familiare come 

conseguenza dell’emergenza sanitaria 2020); 

• precedenza in base al minor valore dell'ISEE; 

• Essere nella fascia di età che non è prevista all’interno del programma di screening di Regione 

Lombardia, ovvero dai 18 ai 25 anni per visite e esami di prevenzione come senologica, 

mammografia e pap-test. 

• ordine cronologico di presentazione della domanda al protocollo comunale. 

La commissione, terminata la procedura di esamine delle istanze presentate, provvederà a 

contattare e convocare i beneficiari per il rilascio del voucher cartaceo. 

Si segnala che, i beneficiari, verranno contattati non prima di 20 giorni dalla chiusura del presente 

bando.  

Si comunica che, per i beneficiari del buono, è possibile accedere agli ambulatori della sede LILT DI 

CREMONA in Via Alfeno Varo n.8, previo appuntamento telefonico.  

 

DISPOSIZIONI FINALI  

Il presente avviso viene pubblicato sul sito internet dell’Ente e verrà data ampia informazione 

utilizzando i social media dell’Ente. Il Comune di Gerre dè Caprioli tratterà i dati ivi contenuti 

esclusivamente per lo svolgimento dell’attività e l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e 

dai regolamenti comunali in materia correlati, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e del Reg. UE 2016/679 

– GDPR, impegnandosi ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità, 

trasparenza ai fini della protezione dei dati personali.  

 

Malagnino, li 19 maggio 2021 
 


