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Grazie al comitato di aiutiAMObrescia che ha valutato l'opportunità di sostenere, con un contributo di euro 

300.000, l’articolato sistema di risposte di Caritas Diocesana Brescia in particolare relativamente all’area 

socio-sanitaria, dal 15 luglio 2020 prende avvio Ti.Conto.Salute finalizzato a sostenere i Centri di ascolto 

Caritas attivi nella  Diocesi di Brescia, incluso il Centro di Ascolto Porta Aperta, nel far fronte a spese legate 

all’ambito salute. Le spese sanitarie ammesse al contributo sono distinte tra standard e straordinarie, solo 

queste ultime richiedono una autorizzazione previa alla Fondazione Opera Caritas San Martino.   

 

 

Soggetti titolati a partecipare a Ti.Conto.Salute 
 

Centri di ascolto Caritas attivi nella Diocesi di Brescia. 

 

 

Spese di tipo sanitario ammesse 
 

SPESE ORDINARIE (non necessitano di autorizzazione da parte di Fondazione Opera Caritas San Martino) 

 Visite mediche specialistiche  

o Ticket  

o Visite mediche private indifferibili 

 Interventi odontoiatrici (non di natura estetica)  

o Ticket di pronto soccorso 

o Ticket di prestazioni ospedaliere 

o Estrazioni 

 Farmaci con prescrizione medica 

o Psicofarmaci 

o Per malattie croniche non riconosciute dal ssn (senza esenzione) 

o Integratori con prescrizione medica 

o Omeopatici con prescrizione medica 

 Piccoli  interventi chirurgici ambulatoriali (non di natura estetica) 

o Ticket sanitari  

 Supporto psicologico o psichiatrico 

o Ticket sanitario ciclo  

o Ticket prima visita  
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SPESE STRAORDINARIE (necessitano di autorizzazione preventiva da parte di Fondazione Opera Caritas San 

Martino) 

 Cura e conservazione odontoiatrica (non estetiche) 

o Protesi dentaria (fissa o mobile)  

o Ricostruzione denti anteriori  

o Devitalizzazioni 

 Dispositivi medici e protesi  

o Es.: occhiale 

 Quanto non previsto dall'elenco 

 

 

Contributo previsto 
 

Fino a € 1.000,00 a trimestre, fino a esaurimento del contribuito di aiutiAMObrescia. 

 

 

Procedura 
 

Per le spese ORDINARIE è sufficiente la rendicontazione trimestrale da presentare con apposito modulo 

(vedi allegato 1 - Spese ordinarie: rendicontazione) inclusa la documentazione in copia richiesta (scheda 

anagrafica beneficiario, autorizzazione alla privacy, ricevute pagamento). 

 

Per le spese STRAORDINARIE va richiesta autorizzazione previa a Fondazione Opera Caritas San Martino per 

valutare il singolo intervento (vedi allegato 2 - Spese straordinarie: autorizzazione). Se autorizzata, la 

Parrocchia potrà valutare se richiedere il pagamento diretto della prestazione da parte di Fondazione o il 

successivo rimborso. 

 

La richiesta di rimborso, fino ad un massimo di € 1.000,00 per trimestre, deve essere firmata dal Parroco e 

corredata da tutta la documentazione richiesta. L'assenza in toto o in parte della stessa comporta 

l'impossibilità di procedere. Il rimborso avviene solo tramite bonifico alla Parrocchia o pagamento diretto 

della prestazione da parte di Fondazione Opera Caritas San Martino. 

 

 

 

 

Allegato 1 - Spese ordinarie: rendicontazione 

Allegato 2 - Spese straordinarie: autorizzazione 

 

 

Per informazioni: 

Fondazione Opera Caritas San Martino – tel. 030 3757746 – caritas@caritasbrescia.it 
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