
  ASSISTENZA 
SANITARIA

Per informazioni è attivo il 
numero verde gratuito 
del Servizio sanitario re-
gionale

Orari: i giorni feriali dalle 
ore 8,30 alle ore 17,30, sa-
bato dalle ore 8,30 alle ore 
13,30. 
Esenzione dai ticket per 
visite, esami specialisti e 
farmaci.
Fino al 30 settembre 2012 

PROVINCIA
DI BOLOGNA
Argelato
Baricella
Bentivoglio
Castello d’Argile
Castelmaggiore
Crevalcore
Galliera
Malalbergo
Minerbio
Molinella
Pieve di Cento
Sala Bolognese
San Giorgio di Piano
San Giovanni 
 in Persiceto
San Pietro in Casale
Sant’Agata Bolognese

PROVINCIA 
DI FERRARA
Bondeno
Cento
Mirabello
Poggio Renatico
Sant’Agostino
Vigarano Mainarda

dopo il TERREMOTO
PROVINCIA DI MODENA
Bastiglia
Bomporto
Campogalliano
Camposanto
Carpi
Castelfranco 
 Emilia
Cavezzo
Concordia s/S
Finale Emilia
Medolla
Mirandola
Nonantola
Novi
Ravarino
San Felice sul Panaro
San Possidonio
San Prospero
Soliera

PROVINCIA DI 
REGGIO EMILIA
Boretto
Brescello
Correggio
Fabbrico
Gualtieri
Guastalla
Luzzara
Novellara
Reggiolo
Rio Saliceto
Rolo
San Martino in Rio
Campagnola Emilia

11
INFORMAZIONI 
UTILI PER 
I CITTADINI

 800 033 033

MORATORIA DEI PRESTITI E DEI MUTUI

Moratoria delle rate dei mutui e dei fi nanziamenti fi no al 30 settembre. E’ 
necessario rivolgersi alla propria fi liale di competenza o a una banca che abbia 
sede nella zona per verifi care le condizioni di favore offerte.

IMPIANTI A FONTE RINNOVABILE

Gli impianti alimentati a fonti rinnovabili realizzati nei fabbricati, ubicati nelle 
zone colpite, distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto 
inagibili totalmente o parzialmente, accedono agli incentivi se entrano in eser-
cizio entro il 30 giugno 2013.

CONTRIBUTO PER AUTONOMA SISTEMAZIONE

A partire dal 20 giugno e per i successivi venti giorni (il termine è perentorio, 
a pena di decadenza) è possibile richiedere ai Comuni in cui si trova l’abitazione 
principale inagibile o situato in zona interdetta, il contributo pubblico destina-
to a coloro che hanno provveduto autonomamente alla propria sistemazione.
Il contributo è concesso fi no ad un massimo di 600 euro mensili e, comunque, 
nel limite di 100 euro per ogni componente il nucleo familiare. 
Il contributo per chi vive da solo potrà arrivare a 200 euro.

Se nel nucleo familiare sono presenti persone di età superiore a 65 anni, por-
tatori di handicap o disabili con una percentuale di invalidità non inferiore 
al 67%, è concesso un contributo aggiuntivo di 200 euro mensili per ciascun 
componente che presenti quelle caratteristiche. 
Le risorse saranno erogate, a seconda dei casi, fi no al ripristino dell’agibilità, 
o alla ricostruzione dell’abitazione, oppure fi no alla riapertura della zona tem-
poraneamente chiusa nella quale si trova l’immobile e comunque non oltre la 
scadenza dello stato di emergenza prorogato fi no al 31 maggio 2013. 

Presso i Comuni di residenza sono disponibili i moduli per effettuare la 
richiesta di contributo.

Saranno sempre i Comuni a effettuare direttamente i pagamenti, dopo le sca-
denze del 31 luglio 2012, 31 ottobre 2012, gennaio 2013 e maggio 2013.

IMPIANTI A FONTE RINNOVABILE

MORATORIA DEI PRESTITI E DEI MUTUI

Moratoria delle rate dei mutui e dei fi nanziamenti fi no al 30 settembre. E’ 

  ASSISTENZA 
SANITARIA

Per informazioni è attivo il 

Ulteriori informazioni sui siti 
www.regione.emilia-romagna.it/terremoto 
e www.protezionecivile.emilia-romagna.it

CONTRIBUTO PER AUTONOMA SISTEMAZIONE



SOSPENSIONE TRIBUTI

I versamenti e adempimenti tributari sono sospesi fi no al 30 settembre 2012. 
Per le città di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia la sospensione è con-
cessa solo ai contribuenti con abitazione o sede lavorativa dichiarata inagibile 
dal Comune. Sospeso il pagamento dell’Imu.

SOSPENSIONE MULTE E CONTRIBUTI

Sospensione fi no al 30 settembre 2012 dei termini amministrativi (per 
esempio, una multa), contributi previdenziali e assistenziali (per esem-
pio, per collaborazioni domestiche). 

SOSPENSIONE ATTIVITÀ GIUDIZIARIA

E’ prevista la sospensione di vari tipi di processi civili, penali, amministrativi 
e tributari, rinvio delle udienze e sospensione dei termini, comunicazione e 
notifi ca di atti relativi agli uffi ci giudiziari che hanno sede nella zona del sisma. 
Le tipologie sono numerose: per informazioni bisogna rivolgersi agli stessi uffi ci 
giudiziari della zona di competenza o consultare il Decreto del Governo, dispo-
nibile anche sul sito www.regione.emilia-romagna.it/terremoto.

TRASPORTO PUBBLICO LOCALE: 
ABBONAMENTI GRATUITI

La misura si rivolge agli abbonati annuali Tper (Atc e Fer) temporaneamente tra-
sferiti in altri Comuni causa inagibilità della propria abitazione. Tper (Atc e Fer) 
fornisce abbonamenti gratuiti per gli abbonati annuali costretti a lasciare la pro-
pria abitazione perché inagibile e temporaneamente trasferiti in altri Comuni. 
I cittadini possono richiedere un abbonamento gratuito, valido fi no alla 
scadenza dell’abbonamento originario, su una tratta extraurbana sostitutiva 
della rete Tper o della rete dei bus Seta.
Per accedere a questa possibilità, l’abbonato annuale deve recarsi alle bigliet-
terie aziendali di Tper o Seta, a seconda del servizio richiesto, presentando il 
certifi cato di inagibilità rilasciato dalle autorità competenti oppure autocer-
tifi cando l’inagibilità della propria abitazione.

SOSPENSIONE ATTIVITÀ GIUDIZIARIA

SOSPENSIONE MULTE E CONTRIBUTI

SOSPENSIONE TRIBUTI

I versamenti e adempimenti tributari sono sospesi fi no al 30 settembre 2012

sono esentati dal pagamento del ticket per visite, esami specialisti e farmaci:
• le persone residenti nei Comuni colpiti dal terremoto
•  i lavoratori (e i loro familiari a carico) residenti in Comuni dell’Emilia-Roma-

gna diversi da quelli colpiti dal sisma, che operano nelle imprese colpite e 
siano inseriti negli elenchi delle domande di sostegno al reddito;

• i residenti nei Comuni di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia che ab-
biano fatto richiesta agli uffi ci comunali di “dichiarazione di inagibilità” della 
propria casa, dello studio professionale o dell’azienda.

L’esenzione deve essere indicata dai medici all’atto della prescrizione. Per le 
persone residenti nei Comuni colpiti dal terremoto l’esenzione dal paga-
mento del ticket viene riconosciuta d’uffi cio (basta esibire un documento di 
identità che certifi chi la residenza).

Per i lavoratori che abbiano perso il lavoro poichè impegnati in imprese che 
hanno subito danni, il diritto all’esenzione viene riconosciuto attraverso la pre-
sentazione del documento di identità e della copia della domanda di sostegno 
al reddito; per i famigliari a carico, va presentata anche copia dello stato di fa-
miglia o autodichiarazione dello stato di famiglia.
I residenti nei Comuni di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia che abbiano 
fatto richiesta ai propri uffi ci comunali di “dichiarazione di inagibilità” della 
propria abitazione devono presentare copia di tale richiesta.
In alternativa, in questi due casi (lavoratori che hanno perso il lavoro, residenti 
nei Comuni capoluogo) può essere presentata un’autocertifi cazione all’Azienda 
Usl, utilizzando uno specifi co modulo.

Fino al 30 settembre, a tutte le persone residenti nei Comuni colpiti dal terre-
moto che hanno dovuto lasciare le loro abitazioni è assicurata, nelle località di 
provvisoria dimora, l’assistenza primaria gratuita (medicina generale, pedia-
tria, continuità assistenziale), con possibilità di scegliere temporaneamente 
un medico di medicina generale o un pediatra di libera scelta nella zona dove 
si abita. Per accedere al servizio, è suffi ciente esibire un documento di iden-
tità che certifi chi il comune di residenza.

SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI 
DI LUCE, ACQUA E GAS

E’ prevista la sospensione dei termini di pagamento delle fatture di luce, 
gas, acqua. In particolare i termini sono sospesi per la fornitura di energia elet-
trica, gas - compresi il Gpl e altri gas distribuiti per mezzo di reti canalizzate - e 
servizio idrico integrato.
Il provvedimento riguarda le utenze nei comuni danneggiati dagli eventi 
sismici. 

SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI 
DI LUCE, ACQUA E GAS

TRASPORTO PUBBLICO LOCALE: 
ABBONAMENTI GRATUITI
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