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PROMEMORIA FINESTRA QUADRIMESTRALE – APRILE 2014 
 Il 30 aprile scade il termine quadrimestrale per la segnalazione di nuovi casi  e di modifiche della condizione clinica o economica riferita alle persone che già beneficiano del contributo. A tal fine si specifica quanto segue: 1. La documentazione va recapitata al seguente indirizzo: Azienda per i servizi sanitari n. 5 "Bassa Friulana", via Natisone - Palmanova 33057.  In caso di consegna a mano farà fede la data di protocollo in entrata apposto dall'Azienda n. 5; in caso di invio via posta si ricorda di utilizzare la raccomandata, in questo caso farà fede la data di spedizione del plico che non dovrà essere posteriore al termine indicato. 2. I dati raccolti in sede di segnalazione dovranno essere imputati nel software per l'attribuzione della classe di bisogno. Ai fini della segnalazione sarà necessario provvedere alla stampa delle schede riassuntive da inviare a mezzo posta all'Azienda n. 5 con le modalità ed entro il termine indicato al punto 1.  Si raccomanda di archiviare e conservare il file e di inviarlo via mail all’indirizzo sla@welfare.fvg.it per permettere agli uffici in questione di conservarne copia.  3. Per le nuove segnalazioni si ricorda di inviare, oltre alle schede di cui al punto 2, anche: a) la documentazione diagnostica rilasciata da un presidio,  b) la documentazione ISEE in corso di validità alla data di scadenza del quadrimestre di riferimento,  c) il modulo di consenso in originale (si prega di utilizzare la versione attualmente caricata sul sito). 4. Per i casi in continuità: in caso di modifica della situazione economica che comporta una variazione del valore ISEE, è possibile inviare la documentazione ISEE aggiornata se il nuovo valore risulta più favorevole al beneficiario.  
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