Città di Bacoli
(Prov. di Napoli)

AVVISO PUBBLICO

Con delibera di G.C. n. 399 del 12.12.2014 ad oggetto “Assistenza sanitaria e farmaceutica in
favore di cittadini indigenti”, l’Amministrazione Comunale, al fine di soddisfare un’esigenza
primaria, quale la tutela della salute, ha inteso garantire, anche per il 2015 l’assistenza sanitaria e
farmaceutica in favore di cittadini indigenti, mediante azioni concordate con le farmacie presenti
sul territorio comunale e precisamente:
Farmacia “S. Anna” Bacoli
Farmacia “Guardascione” Bacoli
Farmacia “Peccerella” Cappella
Farmacia “Colesanti” Fusaro
Farmacia “Dell’Arco” Fusaro
Farmacia “Comunale” Fusaro
Farmacia “Del Porto” Baia
L’assistenza sanitaria e farmaceutica consisterà nella concessione di un contributo economico,
costituito da un blocchetto composto da n. 20 “voucher” di € 5,00 per un valore complessivo di €
100,00, spendibili presso le farmacie sopra indicate, per l’acquisto di farmaci in fascia C e di
particolari presidi sanitari.
Possono beneficiare del contributo i seguenti soggetti:
A. Anziani ultra-sessantacinquenni, con pensione minima pari ad € 6.517,94 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 2014 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 e le farmacie
presenti sul territorio comunale 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 2015.
Per beneficiare dell’erogazione gratuita dei farmaci in fascia C e di particolari presidi sanitari i
beneficiari dovranno:
a. Essere provvisti di ricetta medica bianca redatta dal proprio medico e/o specialista (ricettario
personale);
b. Presentarsi presso le farmacie presenti sul territorio comunale coinvolte nel progetto, con i
“voucher” rilasciati dal Comune, con un documento di riconoscimento valido;

c. I “voucher” non sono cedibili. Il blocchetto sarà composto da 20 “voucher” da € 5,00, che
vanno utilizzati per il loro intero valore, e non danno diritto a resto.
Sono motivi di esclusione:
1. Essere proprietari di beni immobili, (salvo il caso di alloggio abitato dal nucleo familiare
e/o dagli anziani);
2. Esercitare, da parte di qualcuno dei componenti il nucleo familiare, una attività in campo
imprenditoriale, professionale artigianale e commerciale;
3. Sarà preso in considerazione altresì ogni specifico elemento che confermi od escluda
l’effettivo stato di indigenza.
Si informano, inoltre, i possessori dei vecchi voucher (color celeste) che gli stessi potranno
essere utilizzati entro e non oltre il 30 marzo 2015.
L’Ass.re alle Politiche Sociali
avv. Giuseppe Carannante

Il Sindaco
dr. Ermanno Schiano

