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Attivato rimborso celiaci su SMaC Card
In data odierna ha trovato perfezionamento il primo accredito su SMaC card del rimborso per
l'acquisto di prodotti dietoterapici senza glutine da parte di soggetti celiaci sammarinesi, disposto
dall'Istituto di Sicurezza Sociale ai sensi del Regolamento 31 Ottobre 2017 n. 14.
L'accredito mensile è stato convenuto con la Direzione ISS con valuta 27 di ogni mese, salvo
necessario posticipo al primo giorno lavorativo successivo qualora, il giorno di valuta, sia riferito
a giornata non lavorativa del calendario degli Uffici della Pubblica Amministrazione .
Ogni titolare card riceve un messaggio SMS attestante la somma riconosciuta all'utenza di
telefonia mobile registrata sul proprio profilo SMaC.
In caso di mancata ricezione dell'SMS è opportuno effettuare una verifica del recapito telefonico
registrato accedendo, da area riservata del Sito SMaC, alla propria SMaC Card. Per eventuali
informazioni o assistenza è possibile riferirsi al numero verde SMaC 800-220808 o all'indirizzo
mail info@anmarjnocard.sm .
Per maggiori informazioni in merito alla normativa e alla gestione del contributo si segnalano le
seguenti pagine:
htt p ://www .ìss .sm/on-Iine/home/cellach ia.html
http ://www. iss.sm/on- li ne/home/menudestra/associazloni -di-volontariato/articoI049000552.html
htt ps: l/it- it. facebook .com/CeliachiaSan Mari noI
Con la Direzione ISS proseguiranno i confronti per ottimizzare il servizio inaugurato oggi.
In merito alla disposizione di accrediti su SMaC Card da parte della Pubblica Amministrazione si
evidenzia che sono già da tempo operativi il rimborso del gettone di presenza dei Consiglieri,
l'erogazione di parte del Fondo Straordinario di Solidarietà ed il contributo per il conferimento di
rifiuti al Centro di Raccolta di San Giovanni dell'A.A.S .S.
Si evidenzia infine che sono oltre 750 gli esercenti sammarinesi aderenti al Circuito
Scontistica e al Circuito PaGO!SMaC presso i quali è possibile effettuare il pagamento da
SMaC Card. Tra questi anche alcuni servizi della Pubblica Amministrazione tra i quali le Farmacie
con sconto del 5% su farmaci e prodotti da banco.
Sul profilo Facebook della SMaC Card https://www.facebook.com/sanmarinocard/ due post
settimanali di approfondimento, con breve testo e immagine, rispondono alle richieste di
chiarimento sul sistema SMaC Card registrate dal ns . Servizio e promuovono gli esercenti che
aderiscono allo Sconto SMaC, elencati per ordine di sconto dal 10% al 2%, in apposta sezione
del sito SMaC:
https: //www .sanmannocard.sm/site/home/smac-card/elenco-esercentl-aderentì- al-circu ito .h tm l .
Cordiali saluti.
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