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Finalità del Bando. 

L’Amministrazione Comunale di Corbetta intende promuovere un’azione di sostegno a favore delle 

famiglie in cui sia presente almeno una persona fragile anziana, ossia nata nel 1952 o in anni 

precedenti. 

Per le finalità di questo Bando per persona fragile s’intende una persona che possiede una delle 

condizioni indicate nella tabella di cui all’allegato 1 di questo Bando.  

Al bando possono partecipare anche coloro che anno già beneficiato delle misure previste nei 

bandi emessi negli anni precedenti. Non è possibile partecipare a più di un bando emesso nel 

2017. 

L’azione di sostegno consiste nell’assegnazione di un contributo in forma di buono acquisto per far 

fronte alle spese per acquisiti di specialità medicinali totale carico del cliente (ricetta bianca, SOP, 

OTC), prodotti parafarmaceutici, dispositivi medici, e altri prodotti appropriati al bisogno che le 

misure intendono sostenere. Il paniere di beni sarà puntualmente definito e comunicato alle 

famiglie, nel rispetto della normativa vigente. 

Con questo documento vengono definiti i destinatari, le modalità di accesso e le condizioni di 

utilizzo del contributo. 
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Definizioni. 

Per le finalità di questo Bando sono adottate le seguenti definizioni. 

Dichiarante: chi presenta la domanda per partecipare a questo Bando. 

Famiglia: si intende la famiglia anagrafica ai sensi dell’articolo 4 del DPR 30 maggio 1989. n. 223.  

Modulo di domanda: il modulo che dovrà essere utilizzato per chiedere il contributo previsto da 

questo Bando. 

Persona fragile: si intende una persona che rientri in una delle condizioni riportate nella tabella di 

cui all’allegato 1 di questo Bando e che abbia compiuto sessantacinque anni o li compirà nel 2017 

(nati nel 1952 e precedenti). 

Struttura residenziale: struttura socio-sanitaria o sociale che accoglie in forma residenziale 

persone fragili nel rispetto della normativa statale e/o regionale applicabile (in Lombardia Legge n. 

3/2008). In Lombardia le strutture rientranti in questa definizione sono così codificate: RSA, RSD. 

Chi può ricevere il contributo previsto da questo Bando. 

Possono ottenere il contributo previsto da questo Bando, purché residenti nel Comune di Corbetta 

al momento della presentazione del modulo di domanda: 

a) Le famiglie in cui sia presente una persona che possiede una delle condizioni di fragilità 

indicate nella tabella di cui all’allegato 1 di questo Bando. 

b) Persona fragile sola che possiede una delle condizioni di fragilità indicate nella tabella di 

cui all’allegato 1 di questo Bando.  

In entrambi i casi, la persona fragile deve avere sessantacinque anni o compiere sessantacinque 

anni entro il 2017 (ossia nati nel 1952 e anni precedenti). 

Non è possibile ottenere il contributo previsto da questo bando se la persona fragile è ricoverata in 

via definitiva in una struttura residenziale.  

Il contributo viene assegnato per ogni famiglia o persona sola. 

Come fare domanda per ricevere il contributo previsto da questo bando. 

E’ possibile chiedere il contributo presentando il modulo di domanda che sarà disponibile: 

 Sul sito internet del Comune di Corbetta www.comune.corbetta.mi.it; 

 con richiesta da trasmettere via posta elettronica all’indirizzo 

front.officesociale@comune.corbetta.mi.it;  

 presso il Front Office, nei giorni di apertura al pubblico riportati nella pagina successiva. 

Il modulo di domanda potrà essere scaricato e compilato con l’utilizzo di Adobe Reader (formato 

pdf compilabile). 

La condizione di persona fragile dovrà essere comprovata esibendo almeno copia di uno degli 

accertamenti indicati nell’allegato 1 di questo Bando, accompagnato da una dichiarazione 

sostitutiva dell'atto di notorietà sulla conformità all'originale, resa dal dichiarante ai sensi 

dell'articolo 19 del D.P.R. 445 del 2000, precisando che quanto ivi attestato non è stato revocato, 

http://www.comune.corbetta.mi.it/
mailto:front.officesociale@comune.corbetta.mi.it
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sospeso o modificato. 

Il modulo conterrà la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà. Dovrà essere allegata copia 

della carta di identità del dichiarante. 

Il modulo di domanda deve essere presentato entro il termine di scadenza presso uno dei seguenti 

uffici: 

 Front Office in via Roma, 17 

Giorno Orario mattino Orario pomeriggio 

Lunedì 08:30 – 12:00 16:00 - 18:00 

Mercoledì 08:30 – 12:00 16:00 - 19:00 

Venerdì 08:30 – 12:00 chiuso 

 

 Ufficio Protocollo in Via Carlo Cattaneo, 25 

Giorno Orario mattino Orario pomeriggio 

Lunedì 08:30 – 12:00 16:00 - 18:00 

Martedì 08:30 – 12:00 chiuso 

Mercoledì 08:30 – 12:00 16:00 - 19:00 

Giovedì 08:30 – 12:00 chiuso 

Venerdì 08:30 – 12:00 chiuso 

 

Il modulo di domanda è presentato da un componente maggiorenne della famiglia o dalla persona 

sola, che assumono la funzione di dichiarante. 

Quando la persona sola sia sottoposta ad amministrazione di sostegno o tutela, la domanda sarà 

presentata dall’amministratore di sostegno o dal tutore, allegando copia del provvedimento 

giudiziale di nomina dell’amministratore di sostegno o del tutore. 

Quando scade il termine per presentare domanda di contributo. 

La domanda deve essere presentata entro le ore 12:00 del giorno venerdì 12 MAGGIO 2017. 

Come verrà calcolato e assegnato il contributo. 

Una volta ricevute tutte le domande, verrà verificata la regolarità delle dichiarazioni rese. 

Le autocertificazioni e le dichiarazioni sostitutive di notorietà potranno essere sottoposte a controllo 

presso l’Amministrazione competente.  

Le somme a disposizione per questo Bando ammontano a 70.000,00 EUR. 

Ad ogni domanda ammessa sarà assegnato un contributo non superiore a 500,00 euro. 

L’importo del contributo sarà determinato in proporzione al numero di domande ammesse 

ed alla disponibilità effettiva dei fondi. 
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Il contributo è assegnato alla famiglia. Quindi, se in una famiglia sono presenti due persone 

fragili, verrà assegnato un solo contributo. 

Entro trenta giorni dalla chiusura del bando verranno trasmesse le comunicazioni relative 

all’assegnazione del contributo o all’eventuale diniego. 

Come può essere utilizzato il contributo assegnato. 

Il contributo viene assegnato mediante un buono per l’acquisto di beni utili alla cura della persona 

fragile presso la rete di farmacie accreditate individuate con determinazione del Responsabile del 

Settore Servizi alla Persona del 13 febbraio 2017, n. 14. 

Sarà possibile acquistare specialità medicinali totale carico del cliente (ricetta bianca, SOP, OTC), 

prodotti parafarmaceutici, dispositivi medici, e altri prodotti appropriati al bisogno che le misure 

intendono sostenere. Il paniere di beni sarà puntualmente definito e comunicato alle famiglie, nel 

rispetto della normativa vigente. 

L’utilizzo del buono non può avvenire in cumulo con altri sconti applicabili, quale, ad esempio, lo 

sconto percentuale del mercoledì presso la Farmacia Comunale. 

La persona fragile o un altro componente della famiglia o, in caso di persona sola, un suo delegato 

si presenterà presso una delle farmacie accreditate secondo le modalità che saranno definite dal 

Settore Servizi alla Persona con proprio provvedimento. 

Il buono acquisto deve essere utilizzato entro il 31 DICEMBRE 2017. 

Quando può essere revocato il contributo assegnato. 

L’Amministrazione Comunale revocherà l’assegnazione del contributo quando: 

a) in seguito a controlli emerga l’assenza di una o più condizioni previste da questo Bando e 

che danno titolo a percepire il contributo; in questo caso l’Amministrazione Comunale agirà 

per la restituzione dell’importo assegnato ed effettivamente utilizzato; 

b) la persona fragile venga ricoverata in via definitiva in una struttura residenziale; in questo 

caso la revoca avrà effetti dalla data di ricovero, con eventuale restituzione del contributo 

utilizzato dopo tale data: 

c) la persona fragile deceda; in questo caso la revoca avrà effetti dalla data di  morte, con 

eventuale restituzione del contributo utilizzato dopo tale data. 

Subentro nel contributo assegnato. 

Nel caso in cui la persona fragile beneficiaria deceda e nel nucleo sia presente un’altra persona 

fragile in possesso dei requisiti previsti da questo Bando, il contributo sarà volturato all’altra 

persona fragile nell’importo residuo al momento della voltura dell’assegnazione. 

Chi è il responsabile per l’attuazione di questo Bando e dove è possibile chiedere 

informazioni. 

Questo Bando è affidato al Settore Servizi alla Persona. Il Responsabile del Procedimento è il 
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Responsabile del Settore Servizi alla Persona, dott. Francesco Reina. 

L’incarico per l’assistenza alla compilazione e l’istruttoria delle domande è affidato al Front Office 

di Via Roma 17. 

Allo sportello di Front Office è possibile chiedere informazioni ed aiuto nella compilazione della 

domanda. 

I riferimenti per contattare il Front Office sono i seguenti: 

posta elettronica : front.officesociale@comune.corbetta.mi.it  

telefono: 0297204351 / 0297204 352 fax: 02974805110 

 

 Front Office in via Roma, 17 

Giorno Orario mattino Orario pomeriggio 

Lunedì 08:30 – 12:00 16:00 - 18:00 

Mercoledì 08:30 – 12:00 16:00 - 19:00 

Venerdì 08:30 – 12:00 chiuso 

 

Allegato 1 Definizione delle condizioni di disabilità media, grave e di non 

autosufficienza che identificano la condizione di fragilità per questo Bando. 

CATEGORIE  Livelli 

Invalidità rilasciata da 
INPS /ASL 

Invalidità con percentuale 
pari o superiore al 33% 

  

Invalidità rilasciata da 
INAIL  

Invalidità INAIL con 
percentuale pari o superiore 
al 15% 

  

Ciechi civili  - Art 4 L.138/2001  - Ciechi civili parziali  
(L. 382/70 - L. 508/88 – L. 
138/2001)  

- Ciechi civili assoluti  
(L. 382/70 - L. 508/88 – L. 
138/2001)  

Sordi civili  - Invalidi Civili con cofosi 
esclusi dalla fornitura 
protesica (DM 27/8/1999, n. 
332)  

- Sordi pre-linguali, di cui 
all’art. 50 L. 342/2000  

 

INPS gestione ex INPDAP  - Inabili alle mansioni  
(L. 379/55, DPR 73/92 e 
DPR 171/2011)  

- Inabili  
(L. 222/84, artt. 2, 6 e 8)  

-Inabili con diritto 
all’assegno per l’assistenza 
personale e continuativa  
(L. 222/84, art. 5)  

Trattamenti di privilegio 
ordinari e di guerra  

- Invalidi con minorazioni  
globalmente ascritte alla 
terza ed alla seconda 
categoria Tab. A DPR 

 

- Invalidi con minorazioni 
globalmente ascritte alla 
prima categoria Tab. A 

 

- Invalidi con diritto 
all’assegno di 
superinvalidità  
(Tabella E allegata al DPR 
834/81)  

Handicap  - Art 3 comma 1 L.104/92 - Art 3 comma 3 L.104/92   

 

Nota: Questa tabella serve quindi per identificare correttamente le condizioni di fragilità. 

mailto:front.officesociale@comune.corbetta.mi.it

