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I Settore Amministrativo 

Servizio Sociale 

ANNO 2023 
 

Avviso per contributi per cittadini  

affetti da Talassemia e Nefropatia 
 

Ai sensi delle LL.RR. 30/81, 22/82, n. 26/1989, 05/2015 (art.21), 18/2015 e 47/2015, i cittadini 

affetti da talassemia, da emofilia, da emolinfopatia maligna e da immuno deficit grave congenito o 

acquisito, da nefropatici cronici soggetti ad emodialisi o che siano stati sottoposti a trapianti 

renali, possono presentare domanda per l'accesso ai benefici economici. 

 

Le fasce ISEE per determinare il contributo e l'accesso ai benefici sono le seguenti: 

- ISEE da € 0,00 a € 14.000,00: contributo mensile pari a € 240,00; 

- ISEE da € 14.001,00 a € 21.000,00: contributo mensile pari a € 120,00 

 

È possibile scaricare i modelli per la richiesta di contributo da compilare in carta semplice ed 

inviare o consegnare a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Policoro. 

 

Alla domanda vanno allegati: 

1- fotocopia del documento di riconoscimento; 

2- certificato medico della struttura pubblica in busta chiusa; 

3- Attestazione ISEE 2023; 

4- Codice iban.   

 

Per i cittadini affetti dalle patologie sopraindicate già beneficiari del contributo previsto, le 

domande dovranno pervenire entro venerdì 24 febbraio 2023 alle ore 12.00 presso l’Ufficio 

Protocollo del Comune di Policoro. 

L’erogazione del contributo è subordinata alla corretta presentazione della documentazione a 

corredo dell’istanza, nonché alla effettiva erogazione del contributo, di norma bimestrale, da parte 

della Regione Basilicata. 

Eventuali domande presentate in ritardo potranno essere accolte e successivamente inoltrate alla 

Regione Basilicata; in tal caso, l’erogazione del contributo slitterà in base alla effettiva erogazione 

del contributo da parte della Regione Basilicata.  

 

Le nuove istanze corredate della giusta documentazione e validate dalla Regione Basilicata dal 

punto di vista medico/sanitario, saranno erogabili a partire dal primo giorno del mese successivo 

alla data di presentazione delle stesse.   

 

Per qualsiasi ulteriore informazione, è possibile rivolgersi all'Ufficio dei Servizi Sociali del Comune 

di Policoro. 

 

Policoro, 18.01.2023           

          Il Dirigente 

                                   f.to dott. Gaetano Rinaldi  
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