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AVVISO PUBBLICO AI FINI DELL’EROGAZIONE DI MISURE ECONOMICHE SPENDIBILI 

PRESSO LA RETE ACCREDITATA DI FARMACIE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON 

PERSONA FRAGILE.  EDIZIONE BANDO 2021. 

LA RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA 

in attuazione della deliberazione di Giunta comunale del 27 gennaio 2021, n. 14, all’oggetto 

“Approvazione delle misure economiche a sostegno delle famiglie con persona fragile - criteri per 

l'erogazione di misure economiche spendibili presso la rete accreditata di farmacie. Triennio 

2021-2023.” e della determina n. 60  del 22.04.21;      

RENDE NOTO 

che è aperto un avviso pubblico per la presentazione di domande in favore di persona sola  o di 

famiglie cui sia presente almeno una persona fragile, ai fini dell’erogazione di misure economiche 

spendibili presso la rete accreditata di farmacie.  

Questo Avviso, pubblicato sul sito istituzionale dell'Amministrazione, non presuppone la 

formazione di una graduatoria di merito o l'attribuzione di punteggi.  

A) Oggetto dell’Avviso. 

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

far fronte alle spese per acquisti di specialità medicinali a totale carico del cliente (ricetta bianca, 

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

le misure intendono sostenere.  

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

sconto percentuale del mercoledì presso le Farmacie Comunali.  

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

delegato potrà presentarsi presso una delle farmacie accreditate ed effettuare così gli acquisti 

previsti.  

B) Soggetti beneficiari: persone e famiglie con soggetti fragili. 

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

Corbetta al momento della presentazione della 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 documento.  

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

all’allegato 1 di questo documento.  

c) Persona fragile ricoverata in via definitiva in una struttura residenziale occupante un posto non 

accreditato. 
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C)  Limitazioni.  

Il contributo viene assegnato per ogni famiglia o persona sola. 

Il contributo è assegnato alla famiglia. Quindi, se in una famiglia sono presenti due persone 

fragili, verrà assegnato un solo contributo. 

Non è possibile ottenere il contributo previsto da questo documento se la persona fragile è 

ricoverata in via definitiva in una struttura residenziale occupante un posto accreditato. 

In ogni caso, per ciascuna famiglia non è possibile ottenere più di un contributo per ciascun anno 

di validità di questo documento. 

Quando la persona fragile ed il nucleo familiare di appartenenza abbiano debiti di qualunque 

specie e natura verso il Comune di Corbetta o verso concessionari di servizi incaricati di 

riscuotere tariffe e tributi di competenza comunale è possibile optare per una delle seguenti 

azioni: 

1. Saldare il debito esistente e beneficiare della misura spendibile in farmacia; 

2. Concordare e sottoscrivere un piano di rateazione con il responsabile del procedimento 

del debito e beneficiare della misura spendibile in farmacia; 

3. Concordare e sottoscrivere con il responsabile del procedimento del debito la 

compensazione parziale o totale dello stesso, attraverso l’utilizzo della quota riconosciuta dalla 

misura spendibile in farmacia e conseguente riconoscimento dell’eventuale residuo a credito.   

D) Entità del contributo.  

In base alle risorse assegnate e/o disponibili, questo avviso prevede l’attribuzione di un 

contributo massimo e non superiore a 500,00 EUR. L’importo del contributo potrà essere 

rideterminato in proporzione al numero di domande ammesse ed alla disponibilità effettiva dei 

fondi. Il contributo dovrà essere utilizzato entro il 31 dicembre 2021. 

E) Disposizioni generali. 

E.1   Cause di revoca e decadenza dal contributo.  

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 documento 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 accreditata e 

su posto accreditato; in questo caso la revoca avrà effetti dalla data di ricovero, con eventuale 

restituzione del contributo utilizzato dopo tale data;  
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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.  

E.2    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 documento, il contributo sarà volturato all’altra 

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

F) Ritiro e/o scarico della modulistica. 

E’ possibile ritirare la modulistica a partire da Lunedì 3 MAGGIO 2021 presso il Gazebo INFO 

POINT posto nel porticato della sede del Comune in via Cattaneo 25 nei seguenti giorni e orari: 

• Da lunedì a sabato dalle 8:30 alle 12:00. 

E’, altresì, possibile scaricare la medesima  modulistica come allegata a questo avviso 

(compilabile con l’utilizzo di Adobe Reader _formato pdf compilabile). 

G) Termine e luogo di presentazione delle domande. 

Le domande andranno presentate a partire da Lunedì 3 MAGGIO 2021 e dovranno essere 

consegnate entro il termine di Giovedì  3  GIUGNO 2021 alle ore 12:00: 

• presso l’Ufficio Protocollo in Via Carlo Cattaneo, 25  

UNICAMENTE SU APPUNTAMENTO telefonando ai numeri: 02.97.204.211 – 241 

• Oppure trasmesso per posta elettronica ad uno dei seguenti indirizzi: 

1. ufficioprotocollo@comune.corbetta.mi.it; 

2. comune.corbetta@postemailcertificata.it           in caso di pec 

 

Allegati:  

1. Definizione delle condizioni di disabilità media, grave e di non autosufficienza che identificano 

la condizione di fragilità per questo documento; 

2. Modulistica. 

 

Corbetta, 30 aprile 2021                    IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

          Dott.ssa Roberta Cardini 

                         Firmato digitalmente 



 

Sede operativa: Via Roma 17 - primo piano - 20011 Corbetta (MI) - Sede legale: Via Carlo Cattaneo 25 

Tel. 02/97.204.359 e-mail: settore.persona@comune.corbetta.mi.it 

pec: comune.corbetta@postemailcertificata.it www.comune.corbetta.mi.it 

P. iva 03122360153 

 

Città di Corbetta 

        

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

che identificano la condizione di fragilità per questo documento.  

Nella tabella seguente sono identificate correttamente le condizioni di fragilità ai fini di questo 

documento ed in particolare dei requisiti di ammissione previsti dal paragrafo A.1) 

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 
834/81 (71⊇80%)  

- Invalidi con minorazioni 

globalmente ascritte alla 

prima categoria Tab. A 

DPR 834/81 (81⊇100%)  

- 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   

 


