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MISURE STRAORDINARIE PER FRONTEGGIARE L’EMERGENZA COVID-19 

Il Consiglio di Amministrazione dell’Impresa Sociale Art. 32 Onlus, 

CONSIDERATE 

− la complessa situazione pandemica in atto e le difficoltà di accesso alle prestazioni ambulatoriali da parte dei 

pazienti con patologie diverse dal Covid-19, 

− le criticità affrontate dal Servizio Sanitario Nazionale, le cui strutture e il personale sono impegnati senza tregua 

nella lotta al Covid-19, 

RITENUTO 

che tale difficile contesto richieda l’impegno di tutte le risorse disponibili, pubbliche, sociali e private, per 

contrastare la pandemia in atto e, al contempo, tutelare e curare i soggetti con patologie diverse 

prevenendone l’aggravamento, 

HA DELIBERATO 

di estendere l’operatività del proprio fondo di solidarietà ISEE a tutti i residenti nel territorio della 

Provincia di Pesaro e Urbino sino al 31.12.2020, termine eventualmente prorogabile in base alle 

necessità riscontrate e alle disponibilità del fondo. 

Pertanto, sino al 31.12.2020, per i residenti di tutti i Comuni della Provincia di Pesaro e Urbino saranno 

applicate le seguenti agevolazioni tariffarie in funzione del reddito ISEE familiare con costi del servizio a 

carico del fondo di solidarietà: 

a) Ia FASCIA, reddito ISEE inferiore a € 7.000,00, PRESTAZIONE GRATUITA - È prevista la gratuità nel 

caso in cui il front office di Art. 32 Onlus non riesca a prenotare la prestazione presso una struttura del Servizio 

Sanitario Nazionale entro i tempi stabiliti dalle classi di priorità, ovvero in caso di soggetto non esente ticket. 

Requisiti obbligatori: 

− Reddito ISEE familiare certificato inferiore a € 7.000,00 

− Prescrizione del Medico di famiglia (cd. “ricetta rossa”) 

b) IIa FASCIA, reddito ISEE inferiore a € 14.000,00, RIDUZIONE DEL CONTRIBUTO AL SERVIZIO - È 

previsto il versamento di un contributo al servizio ridotto. 

Requisiti obbligatori:  

− Reddito ISEE familiare certificato inferiore a € 14.000,00 

c) Al fine di agevolare l’accesso, considerate la ridotta operatività di uffici pubblici, CAF, ecc., saranno ritenute 

valide e accettate anche le certificazioni ISEE rilasciate nell’anno 2019. 

Per informazioni e prenotazioni rivolgersi al numero 0721 716197. 

AUSPICA 

che le strutture sanitarie operanti sul territorio intraprendano analoghe iniziative al fine di assicurare concreta 
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attuazione all’Art. 32 della Costituzione, laddove prevede la tutela della salute come fondamentale diritto 

dell’individuo e dispone che siano garantite le cure gratuite agli indigenti. 

Fossombrone, 11.11.2020 
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