CRITERI PER IL RIMBORSO DELLE SPESE
DI PAZIENTI SIEROPOSITIVI O AFFETTI DA AIDS
Ai sensi dell’articolo 7, comma 2 lettera a dell’allegato “A” della delibera provinciale n. 48 del 29/01/2019

CHI PUÒ FARE RICHIESTA.
- Persona sieropositiva o in AIDS.
- Residenza o domicilio stabile nella Provincia Autonoma di Bolzano.
- Essere socia/o dell’Associazione Pro Positiv Südtirol AIDS-HILFE.
COME E QUANDO FARE RICHIESTA
È possibile fare richiesta nel mese di dicembre di ogni anno con riferimento all’anno solare successivo.
Per fare richiesta è necessario prendere direttamente appuntamento presso gli uffici dell’Associazione
scrivendo a info@propositiv.bz.it o chiamando lo 0471.932200.
PRIVACY E PROTEZIONE DEI DATI
Tutte le procedure indicate sono realizzate in conformità alla normativa europea in materia di protezione
dei dati in vigore.
CRITERI DI ELEGGIBILITÀ
La valutazione è fatta ad insindacabile giudizio del Direttivo dell’Associazione Pro Positiv, che tiene conto
della situazione economica e patrimoniale della persona, e di altre condizioni sociali e sanitarie. Con
preferenza a chi vive una condizione riconosciuta (certificata) dai servizi socio-sanitari di marginalità sociale
e rischio di esclusione.
LIMITE ALL’AMMISIBLITÀ AL SOSTEGNO
La valutazione di ammissibilità al sostegno tiene conto dei limiti delle risorse destinate a questo capitolo di
spesa. Pertanto qualora le domande ammesse al sostegno fossero eccedenti rispetto al numero previsto, a
parità di condizione, si seguirà l’ordine cronologico di arrivo della domanda stessa.
PROCEDURA DI AMMISSIONE AL SOSTEGNO
L’Associazione, qualora sussistano i criteri di ammissione al sostegno economico lo comunicherà
formalmente alla persona interessata. Quindi costruirà per l’anno solare di riferimento, uno specifico
fascicolo nominativo e riservato per il relativo rimborso spese. Nel presente fascicolo verrà tenuto lo storico
dei rimborsi spesa effettivamente sostenuti e debitamente documentati e altre notizie utili a qualificare
questo intervento. Il fascicolo è adottato al fine di garantire trasparenza e contemporaneamente coerenza
amministrativa-contabile. La natura delle spese sostenibili dall’associazione è indicata nel paragrafo
seguente in questo documento.

IDENTIFICAZIONE DELLE CATEGORIA DI SPESA SOSTENIBILI PER CONTO O A RIMBORSO DEL
PAZIENTE/UTENTE:
È possibile rimborsare esclusivamente le spese effettivamente sostenute e debitamente documentate
come secondo l’elenco seguente:
• acquisto di prodotti alimentari;
• acquisto abbigliamento e calzature;
• acquisto di mobili, articoli e servizi per la casa;
• acquisto servizi sanitari e spese per la salute, solo se non forniti dal Servizio Sanitario Provinciale;
• rimborsi spesa per canone d’affitto e utenze domestiche lì dove non intervengono altre prestazioni
pubbliche o dove queste non sono sufficienti.
PRINCIPI GENERALI E CLASOLE DI SALVAGUARDIA
• Le spese sostenibili per conto dei soci-utenti sono sostenute fino alle risorse programmate e
disponibili, in concorrenza tra tutti gli aventi diritto effettivamente ammessi al sostegno.
• Tutte le spese sostenibili devono seguire il principio della massima economicità e di corretta
documentazione della spesa.
• Ogni controversia tra socio/a avente diritto e l’Associazione è risolta ad insindacabile giudizio del
Direttivo dell’associazione.

