Città di Bacoli
(Prov. di Napoli)

IL SINDACO
INFORMA LA CITTADINANZA
che è ancora attiva, anche per coloro che ne hanno già usufruito, l’assistenza sanitaria e
farmaceutica, prevista con delibera di G.C. n. 106 dell’11.04.2013, disposta dall'Amministrazione
comunale che si esplica attraverso la concessione di un contributo economico, costituito da un
blocchetto composto da n. 20 “voucher” di € 5,00 per un valore complessivo di € 100,00, per
l’acquisto di farmaci in fascia C e di particolari presidi sanitari, spendibili presso le farmacie sotto
indicate:
Farmacia “S. Anna” Bacoli
Farmacia “Guardascione” Bacoli
Farmacia “Peccerella” Cappella
Farmacia “Colesanti” Fusaro
Farmacia “Dell’Arco” Fusaro
Farmacia Comunale Fusaro -zona Mazzone.
Si rammenta che possono beneficiare del contributo solo ed esclusivamente i seguenti soggetti:
A. Anziani ultra-sessantacinquenni, con pensione minima pari ad € 6.703,98 annui e senza
supporto familiare (due coniugi anziani, entrambi con pensione minima, senza supporto
familiare, possono beneficiare del beneficio);
B. Minori di età compresi tra 0 e 36 mesi, appartenenti a nuclei familiari che versano in
precarie condizioni economiche (valore ISEE per l’anno 2013 non superiore ad € 7.581,60)
C. In via eccezionale, cittadini che versano in condizioni di grave disagio socio-economico, il
cui valore ISEE non superi comunque € 3.000,00.
L’istanza va indirizzata al Comune di Bacoli – V Settore Sviluppo Sociale utilizzando l’apposito
modello disponibile presso i Servizi Sociali, il sito Istituzionale del Comune di Bacoli, le sei
farmacie coinvolte nel progetto.
Il Servizio Sociale attiverà quanto di competenza per verificare lo stato di indigenza e consegnerà il
blocchetto contenente i “voucher”.
Il predetto beneficio sarà erogato fino ad esaurimento delle risorse finanziarie appositamente
stanziate per l’anno 2013.
Rimangono inalterati i motivi di esclusione ed i criteri, come stabiliti dalla citata delibera di G.C. n.
106 dell’11.04.2013, per usufruire dei benefici dell’erogazione gratuita dei farmaci in fascia C e
di particolari presidi sanitari.
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