Città Metropolitana di Napoli
Settore Culturale e Sociale
Servizio Politiche Sociali

CISS – Consorzio Intercomunale per i Servizi Socio-Sanitari
Erogazione Voucher Farmaceutici
Avviso Pubblico
Premesso che
•

•
•
•

Il CISS - Consorzio Intercomunale per i Servizi Socio Sanitari - è impegnato nel campo dei servizi
qualificati alla persona attraverso servizi di informazione, prenotazione assistenza d’avanguardia prende
in cura il cittadino e l’intero nucleo familiare per creare nuove opportunità, nuove strategie e relazioni,
nuove modalità di vivere la propria condizione di cittadino;
Il CISS, di cui questo Comune fa parte, invitava gli Enti Consorziati a far pervenire un progetto
intervento su tematiche socio-sanitarie da ammettere a finanziamento - 2020 “Lettera Comuni Farmacia
Aperte - VII edizione”;
Le farmacie comunali assicurano un servizio farmaceutico sul territorio che non si risolve nella mera
dispensazione del farmaco ma in un intervento altamente sociale e qualificato professionalmente;
Una farmacia comunale offre servizi tanto all’interno della struttura quanto all’esterno sul territorio a
favore degli utenti più disagiati;

Considerato che
•
•
•

•
•

Il Comune, secondo il principio di sussidiarietà, è l’ente deputato a rispondere, nei limiti delle risorse
disponibili, ai bisogni sociali del proprio territorio;
L’Amministrazione Comunale nella predisposizione del Sistema di Welfare Locale – pone in essere
azioni per la promozione del benessere dei nuclei familiari e dei minori in particolare - attraverso azioni
di supporto ed accompagnamento della persona fragile nella gestione delle diverse fasi del ciclo di vita;
In tale ottica l’Amministrazione ha presentato – per l’anno 2022 - una proposta progettuale al C.I.S.S. il
cui obiettivo generale è quello di rispondere, almeno in parte, alle esigenze dei nuclei familiari che
vivono in condizioni di fragilità e di disagio socio-economico facilitando l’acquisto di farmaci che
rientrano nella fascia non mutuabile;
Il Consorzio C.I.S.S. comunicava l’accoglimento dell’istanza di finanziamento presentata dal Comune di
Afragola sovvenzionando il progetto per emissione di Voucher Farmaceutici;
Il Consorzio destinava al Comune di Afragola un importo pari ad Euro 5.000,00 per un totale di 500
voucher del valore di € 10,00 cadauno, da destinare a tutti i nuclei familiari in condizione di fragilità, in
situazioni di grave disagio socio- economico.

Si rende conto che
Con Determinazione Dirigenziale N 742 del 30/05/2022 è stato approvato Avviso Pubblico per l’erogazione
di Voucher Farmaceutici spendibili presso la Farmacia Comunale - sita in Via II^ Travs Viottolo Nicola
Setola in Afragola. I voucher – del valore di Euro 10,00 - potranno essere utilizzati per l’acquisto di farmaci
e para-farmaci da banco, che rientrano nella fascia non mutuabile. I voucher - che verranno erogati ai
richiedenti aventi diritto - non potranno superare il numero massimo di 10 per ciascun beneficiario. I voucher
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da corrispondere saranno distribuiti in base al numero delle richieste pervenute, in misura proporzionale
rispetto al punteggio ottenuto e comunque fino ad esaurimento dei voucher disponibili. Ogni nucleo
familiare potrà concorrere all’assegnazione del contributo presentando una sola domanda.
Art. 1 – Requisiti di Accesso –
I voucher saranno assegnati per nucleo familiare – pertanto può far richiesta del contributo UNO SOLO dei
componenti. Il modulo di richiesta per assegnazione dei voucher contiene al suo interno
un’autodichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000. Ogni dichiarazione mendace non soltanto è punita
penalmente ai sensi di legge, ma è sottoposta a rigidi controlli, di cui all’art. 4 del presente avviso. Per poter
presentare l’istanza, è necessario il possesso dei requisiti come di seguito riportato:

• Residenza nel Comune di Afragola;
• Cittadinanza italiana o di uno Stato appartenente all’Unione Europea;
• Cittadinanza di uno stato non aderente all’Unione Europea in possesso di regolare Permesso di
soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o carta di soggiorno valida alla data di
pubblicazione del presente avviso;
• Dichiarazione ISEE del nucleo familiare in corso di validità non superiore ad € 5.000,00.
Art. 2 - Termini e modalità di presentazione della domanda La domanda dovrà essere presentata utilizzando esclusivamente il modulo appositamente predisposto,
disponibile presso l’Ufficio Politiche Sociali, in via Don Luigi Sturzo n.12 (edificio ex Scuola
Settembrini) o sul sito web istituzionale del Comune di Afragola all’indirizzo
www.comune.afragola.na.it . La domanda dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:
1)
2)
3)
4)

Fotocopia di un documento di riconoscimento, in corso di validità;
Modello ISEE in corso di validità;
Documentazione medica attestante eventuali patologie;
Permesso di Soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo per i cittadini
extracomunitari.

Le domande dovranno pervenire all’Ufficio di Protocollo Generale del Comune di Afragola - con sede
in Piazza Municipio n.1, entro e non oltre il termine previsto ovvero 09/06/2022. Non saranno prese in
considerazione le domande:
1)
2)
3)
4)

Prive degli allegati richiesti;
Presentate su altra modulistica rispetto a quella predisposta;
Non firmate dal richiedente;
Pervenute successivamente al termine perentorio indicato nel presente avviso.
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Art. 3 - Modalità di Erogazione dei Voucher – Criteri Preferenziali
Sarà cura dell’Ufficio Politiche Sociali avviare procedura istruttoria per definire la graduatoria degli
aventi diritto sulla base dei requisiti di accesso alla misura tenendo conto dei seguenti criteri di
preferenza:

Composizione Nucleo Familiare

Punteggio

Nucleo Familiare composto da 5 o più persone

7

Nucleo Familiare composto da 4 o più persone

6

Nucleo Familiare composto da 3 o più persone

5

Nucleo Familiare composto da 2 o più persone

4

Nucleo Familiare composto da 1 o più persone

3

Reddito ISEE

Punteggio

ISEE da €0,00 ad €3.000,00

3

ISEE da €3.000,01 ad € 4.000,00

2

ISEE da € 4.000,01ad € 5000,00

1

Per l’attribuzione del punteggio si darà la precedenza in graduatoria al richiedente con minore reddito
ISEE, ed in caso di ulteriore parità, al richiedente più anziano d’età. Sarà data priorità ai nuclei che
gestiscono “carichi di cura” per la presenza di persone con patologie e/o con disabilità.
Art. 4 - Controlli
In fase istruttoria, propedeutica all’assegnazione del contributo, o anche successivamente, l’Ufficio
Servizi Sociali del Comune di Afragola procederà, nell’esercizio dei propri poteri di controllo, alla
verifica dei requisiti dichiarati in regime di autocertificazione. Qualora si accerti la non veridicità delle
dichiarazioni e/o della documentazione prodotta, i contributi concessi potranno essere revocati e si
procederà al recupero delle somme erogate.
Art. 5 - Pubblicità
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Il presente Avviso è pubblicato sull’Albo Pretorio del Comune di Afragola e sull’homepage del sito
comunale e nella Sezione Amministrazione Trasparente ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.

Art. 6 - Trattamento dei Dati
Ai sensi e per gli effetti della normativa vigente in materia di protezione dei dati, del Regolamento
Europeo UE 2016/679 (GDPR) e del D. Lgs. n. 101 del 2018, i dati personali raccolti saranno trattati
nell’assoluto rispetto dei principi di legge. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime
esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi.
Afragola, 06/12/2021.
Responsabile del procedimento: dott.ssa Antonella Rizziello
email di riferimento :
a.rizziello@comune.afragola.na.it -

Afragola, 30/05/2022

Il Dirigente
Dott.ssa Maria Pedalino
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