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BANDO PER L’EROGAZIONE DI VOUCHER FARMACEUTICI 
 

Premesso che: 
 
• il CISS, Consorzio Intercomunale per i Servizi Socio Sanitari, di cui questo 

Comune fa parte, invitava gli Enti consorziati a far pervenire un progetto su 
tematiche socio-sanitarie da ammettere a finanziamento “Lettera Comuni 
Farmacie aperte VIII edizione”; 

 
• l’Amministrazione Comunale sensibile alle problematiche della cittadinanza, in un 

ottica di solidarietà verso le famiglie in difficoltà ed economicamente più 
svantaggiate, ha inoltrato nei termini previsti istanza di contributo volta 
all’emissione di “buoni farmaceutici”; 

 
• il CISS in data 15/01/2021 con nota acquisita al nostro Prot. n. 62 ha comunicato 

l’accoglimento dell’istanza di finanziamento del Comune di Somma Vesuviana 
(Napoli) ed ha sovvenzionato il progetto di emissione di voucher farmaceutici 
(titoli di legittimazione validi come sostitutivo di prestazioni economiche in 
denaro), del valore di € 10,00 cadauno, per un totale di numero 900, da 
destinare a famiglie che si trovano in situazioni di disagio socio-economico; 

RENDE NOTO CHE 
con Determinazione Dirigenziale Reg. Gen. n. 258 del 17/02/2021 è stato approvato 
il presente Bando per l’erogazione di voucher farmaceutici. 
 
I VOUCHER 
L’emissione dei voucher farmaceutici, secondo la succitata nota del CISS, verrà 
affidata alla INCO.FARMA S.p.A. 
I voucher, del valore di € 10,00 ciascuno, da utilizzare presso la Farmacia Comunale 
di Somma Vesuviana (Napoli) verranno destinati all’acquisto di prodotti 
parafarmaceutici, alimentari e di automedicazione. 
 
I voucher che verranno erogati ad ogni richiedente avente diritto non possono, 
comunque, superare il numero di 5 per beneficiario, fermo restando che i voucher da 
corrispondere saranno distribuiti in base al numero delle richieste pervenute, nel 
rispetto del punteggio ottenuto e comunque fino ad esaurimento dei voucher 
disponibili. 
Ogni nucleo familiare potrà concorrere all’assegnazione del contributo presentando 
una sola domanda. 
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REQUISITI DI ACCESSO 
• Residenza nel Comune di Somma Vesuviana (Napoli); 
• cittadinanza italiana o di uno Stato appartenente all’Unione Europea; 
• cittadinanza di uno stato non aderente all’Unione Europea, in possesso di 

regolare Carta di Soggiorno, valida alla data di pubblicazione dell’avviso; 
• dichiarazione ISEE del nucleo familiare in corso di validità non superiore ad € 

6.000,00. 
 
TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
La domanda dovrà essere presentata utilizzando esclusivamente il modulo 
appositamente predisposto, disponibile sul sito web istituzionale del Comune di 
Somma Vesuviana www.comune.sommavesuviana.na.it. 
 
Per la sua validità, è necessario allegare alla domanda: 
1) fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità e del codice 

fiscale; 
2) modello ISEE del nucleo familiare in corso di validità; 
3) permesso di soggiorno o carta di soggiorno per i cittadini extracomunitari; 
4) documentazione comprovante eventuali patologie e/o intolleranze. 
 
Le domande dovranno pervenire all’Ufficio di Protocollo del Comune di Somma 
Vesuviana (Napoli), mediante consegna a mano o a mezzo servizio postale, o 
all’indirizzo email bonusfarmaceutici2021.somma@gmail.com, entro e non oltre 
il termine perentorio del giorno venerdì 12/03/2021 alle ore 12.00. 
 
Non saranno prese in considerazione le domande: 
1) non complete in ogni loro parte; 
2) prive degli allegati richiesti; 
3) presentate su altra modulistica rispetto a quella predisposta; 
4) non firmate dal richiedente; 
5) pervenute successivamente al termine perentorio indicato nel presente avviso. 

(In caso di Raccomandata A/R farà fede il timbro postale). 
MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI VOUCHER E CRITERI 
Sarà cura dell’Ufficio Politiche Sociali del Comune di Somma Vesuviana (Napoli) 
stilare la graduatoria con l’elenco degli ammessi, sulla base dei seguenti requisiti e 
criteri: 
CRITERIO COMPOSIZIONE NUCLEO FAMILIARE PUNTEGGIO 
Nucleo familiare composto da 5 o più persone 7 
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Nucleo familiare composto da 4 persone 6 
Nucleo familiare composto da 3 persone 5 
Nucleo familiare composto da 2 persone 4 
Nucleo familiare composto da 1 persona 3 
 
CRITERIO REDDITO ISEE PUNTEGGIO 
ISEE da € 0 a € 3.000 3 
ISEE da € 3.001 a € 4.000 2 
ISEE da € 4.001 a € 6.000 1 
 
EVENTUALI PATOLOGIE ED 
INTOLLERANZE 

PUNTEGGIO 

Se certificate 3 
 
A parità di punteggio si darà la precedenza in graduatoria al richiedente con minor 
reddito ISEE e, in caso di ulteriori parità, al richiedente più anziano d’età. 
CONTROLLI 
In fase istruttoria, propedeutica all’assegnazione del contributo, o anche 
successivamente, l’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Somma Vesuviana (Napoli) 
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. 
TRATTAMENTO DEI DATI 
I dati forniti sono coperti da segreto d’ufficio e garantiti dall’osservanza del D.Lgs. 
196/2003 e ss. mm. (Codice in materia di protezione dei dati personali) e del GDPR 
(UE) 2016/679. 
I dati forniti saranno pertanto utilizzati esclusivamente per l’erogazione del 
contributo. 
L’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Somma Vesuviana (Napoli) procederà, 
nell’esercizio dei propri poteri di controllo, alla verifica dei requisiti dichiarati in 
regime di autocertificazione nelle forme previste dalla legge. 
 

Il Responsabile dell’Ufficio Servizi Sociali 
F.to Dott.ssa Iolanda Marrazzo 
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