
  CITTA’ DI MONCALIERI

RIMBORSO TICKET SANITARI PER I CITTADINI DI MONCALI ERI –   ANNO 2019

Chi può  presentare domanda
• i nuclei familiari residenti nel Comune di Moncalieri, con almeno un componente occupato, con certificato ISEE
valido non superiore a 6.000,00 euro;
• i nuclei familiari residenti nel Comune di Moncalieri, che abbiano subito una riduzione del reddito superiore al
25% con un certificato ISEE CORRENTE non superiore a € 6.000,00;
• i cittadini di Moncalieri inoccupati, iscritti al Centro per l’impiego, con certificato ISEE valido non superiore a
6.000,00 euro. Il beneficio si applica anche ai loro familiari a carico;
• i minori in affidamento familiare o inseriti in struttura o comunque soggetti a provvedimenti di tutela del Tribunale
per i Minori, su richiesta del servizio sociale competente.
Sono esclusi  i  cittadini  già  esentati  dal  servizio  s anitario  regionale per reddito,  patologia,  infortun io  INAIL,
gravidanza, prescrizioni a carattere preventivo ric hieste da consultori o altre fattispecie previste d alle normative
regionali vigenti. 

Ticket rimborsabili :
• diagnostica strumentale e di laboratorio 
• prestazioni specialistiche diverse 
• prestazioni di fisioterapia e relative prescrizioni

Sono ammessi al  rimborso esclusivamente i  ticket per  prestazioni  erogate su prescrizione dei  medici  di  famiglia o
specialisti del servizio sanitario nazionale ad esclusione delle prestazioni in Pronto Soccorso con codice bianco.
La spesa massima rimborsabile per ciascun nucleo è pari a 300,00 euro all’anno.

Presentazione della domanda 
1. I  cittadini  compilano  l’apposito  modulo  disponibile  presso  l’Ufficio  Isee  e  scaricabile  on  line  sui  siti:

www.comune.moncalieri.to.it;  e  www.unionemoncalieri.it 
2. Il modulo compilato deve essere consegnato all’Ufficio ISEE in via V. Alfieri n. 34 bis secondo i seguenti  giorni

e orari:
lun. – merc. :  8,30 – 12,15 / 14,00 – 16,00
mar. – giov.:  8,30 – 12,15
Chiuso il venerdì

Richiesta di rimborso
Per richiedere il rimborso occorre consegnare all'Ufficio ISEE la seguente documentazione:

• fotocopia della impegnativa (con diagnosi nascosta)
• foglio di prenotazione o accettazione della prestazione

• originale della ricevuta valida ai fini fiscali rilasciata dall’ ASL (o istituto convenzionato) attestante il pagamento
del ticket

Il rimborso deve essere richiesto entro 30 giorni dalla data in cui è stato pagato il ticket. Decorso tale termine la spesa
non sarà più rimborsabile.  Il  rimborso sarà erogato entro il  mese successivo dalla consegna della documentazione
richiesta.

Il Presidente dell’Unione dei Comuni 
   e

   Sindaco della Città di Moncalieri
Paolo MONTAGNA

Per informazioni

UFFICIO ISEE – Via V. Alfieri, n. 34 bis – Moncalieri – Tel.: 011.6401441 – isee@unionemoncalieri.it


