AVVISO PUBBLICO
Erogazione voucher per l’acquisto di farmaci
Il Dirigente della Ripartizione Servizi alla Persona e Culturali, visto il Disciplinare per la determinazione dei criteri specifici e delle modalità per l’erogazione
di “Contributi e per l’attivazione di interventi finalizzati a fronteggiare le situazioni di emergenza farmaceutica ” a favore di persone singole e nuclei
familiari, di cui all’art. 9 del REGOLAMENTO PER L’ATTIVAZIONE DI INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO NON CONTINUATIVO A FAVORE DI
SINGOLI E NUCLEI FAMILIARI, approvato con D.C.C. n. 76 del 20.11.2012 e s.m.i., ed in esecuzione e di cui alla Deliberazione Giunta Comunale n. 212
del 20.10.2015

RENDE NOTO
Che sono aperti i termini per la presentazione delle domande per l’accesso ai voucher 2019
per l’acquisto di farmaci da banco e di fascia C

CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO
Il progetto prevede l’erogazione di un contributo economico una tantum definito “Voucher”, utilizzabile per l’acquisto di farmaci da banco e di fascia C
con o senza ricetta medica e parafarmaci. Il “Voucher” non potrà superare l’ammontare di € 150,00 a favore di ciascun beneficiario nel corso di un
anno solare. Non potrà essere erogato più di un contributo nel corso di un anno solare a favore di un medesimo beneficiario. Ogni nucleo familiare potrà
concorrere all’assegnazione dei contributi presentando una sola domanda, anche se ad esso appartengono più persone in possesso dei requisiti necessari
all’accesso ai contributi.
Per l’individuazione dei beneficiari verrà stilata una graduatoria sulla base dei seguenti punteggi:
Indicatori
Nucleo familiare:
composto da 2 persone con più di 55 anni
composto da 1 persona con più di 55 anni
composto da 1 persona con più di 45 anni disoccupato
ISEE
Da 0 a € 2.000
Da € 2.001 a € 5.000
Da € 5.001 a € 7.500
Da € 7.501 a € 10.000
Altri elementi di valutazione
Abitazione in locazione (con esclusione edilizia residenziale pubblica)
Invalidità civile riconosciuta dalla Commissione competente e compresa tra il 33% e il 67%
valida per uno o più componenti del nucleo familiare

Punteggio
2
4
6
8
6
4
2
2
2

A parità di punteggio, le graduatorie saranno determinate secondo l’ordine crescente del valore ISEE: verrà data precedenza a valore ISEE inferiore. In
caso di ulteriore parità verrà preso in considerazione il certificato di residenza storica del richiedente, dando priorità a coloro che risultano essere
residenti nel Comune di Bra da più tempo. L’assegnazione dei “Voucher” verrà effettuata seguendo l’ordine della graduatoria sino all’esaurimento dello
stanziamento a disposizione.
A prescindere dall’inserimento in graduatoria, i “voucher” non verranno erogati nei casi di trasferimento della residenza in altro Comune.

BENEFICIARI
Possono fare domanda i singoli e i nuclei familiari che siano in possesso alla data di presentazione della domanda dei requisiti di seguito riportati:
1. Aver compiuto la maggiore età;
2. Essere residenti nel Comune di Bra da almeno 12 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso;
3. Essere in possesso della cittadinanza italiana ovvero per i cittadini stranieri il possesso di regolare titolo di soggiorno;
4. Avere un ISEE non superiore ad € 10.000,00.
Criteri di esclusione
Non possono presentare domanda i singoli e i nuclei familiari nei quali almeno un componente risulti:
1. titolare di diritti di proprietà, nuda proprietà, usufrutto, uso su uno o più patrimoni immobiliari / locali ad uso abitativo sfitti o concessi a terzi,
ubicati in qualsiasi località in Italia o all’estero;
2. in possesso di un autoveicolo di cilindrata pari o superiore a 2.080 cc (pari o superiore a 21 cavalli fiscali) o di un motoveicolo di cilindrata pari o
superiore a 250 cc immatricolati nei 24 mesi precedenti alla presentazione della richiesta di intervento al Comune di Bra;
3. in possesso di camper, natanti o imbarcazioni da diporto.

MODALITÀ E TERMINE ULTIMO PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda, redatta sull’apposita modulistica disponibile presso il Comune di Bra – Ripartizione Servizi alla Persona e Culturali, P.zza Caduti della Libertà
n. 18, oppure scaricabile dal sito www.comune.bra.cn.it, e a cui dovranno essere allegati copia del titolo di soggiorno e della documentazione di
disabilità, potrà essere consegnata dal 12 Giugno al 19 Luglio 2019 dalle ore 8.45 alle ore 12.45 nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì
presso il Comune di Bra – Ripartizione Servizi alla Persona e Culturali, P.zza Caduti della Libertà n. 18 – 1° piano.

MODALITÀ DI ACCESSO AL SERVIZIO
La graduatoria verrà definita da una apposita Commissione Tecnica sulla base dei suindicati indicatori e punteggi. I nuclei familiari individuati come
beneficiari verranno convocati entro il mese di Settembre 2019 per definire le modalità di accesso al servizio. In caso di rinuncia, si procederà allo
scorrimento della graduatoria.

INFORMAZIONI: Comune di Bra – Ripartizione Servizi alla Persona e Culturali, P.zza Caduti della Libertà n. 18- 1° piano Tel. 0172/438.234 o
438.124
E-Mail: servizi.persona@comune.bra.cn.it
Bra, 6 giugno 2019

Il Dirigente Ripartizione Servizi alla Persona e Culturali
Dr. Fabio SMAREGLIA

