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A) Scopo del documento.
A.1)

Finalità.

Sulla scorta dell’esperienza maturata negli anni precedenti, l’Amministrazione Comunale di
Corbetta intende promuovere un’azione di sostegno a favore delle famiglie in cui sia presente
almeno una persona fragile nel triennio 2021-2023.
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. 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 per il triennio 2021-2023.
Questo documento potrà essere aggiornato in relazione all’impatto delle misure.

A.2)

Definizioni.

In questo documento sono adottate le seguenti definizioni.
Dichiarante: chi presenta la domanda per ottenere i contributi previsti da questo documento.
Famiglia: si intende la famiglia anagrafica ai sensi dell’articolo 4 del decreto del Presidente della
Repubblica 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 documento.
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
regionale n. 3/2008). In Lombardia le strutture rientranti in questa definizione sono così codificate:
RSA, RSD.

B) Soggetti beneficiari.
B.1)

Persone e famiglie ammesse.

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.
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B.2)

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.

C) Caratteristica del contributo.
C.1)

Natura e limiti del contributo.

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 16.09.2020 n. 101 (aggiornamento rete accreditata).
Sarà possibile acquistare 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. 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 le Farmacie Comunali.
La persona fragile o altro componente della famiglia o, in caso di personale 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.

C.2)

Importo del contributo.

In base alle risorse assegnate e/o disponibili, ciascun avviso prevede l’attribuzione di un contributo
non superiore a 500,00 EUR. L’importo del contributo sarà rideterminato in proporzione al numero
di domande ammesse ed alla disponibilità effettiva dei fondi per ciascun avviso.
La Giunta comunale si riserva di integrare le risorse messe a disposizione, allo scopo di assicurare
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un livello di contributo adeguato e il più vicino possibile al limite stabilito.

D) Fasi e tempi del procedimento.
D.1)

Responsabilità del procedimento.

La responsabilità del procedimento è attribuita al Settore Servizi alla Persona, ai sensi e per gli
effetti previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.

D.2)

Avviso pubblico.

Il responsabile del procedimento pubblica uno o più avvisi di durata non inferiore a trenta giorni per
consentire la presentazione delle domande di contributo agli aventi diritto ammissibili.
Non sono tenuti alla presentazione delle domande di contributo gli aventi diritto che hanno
già formulato istanza nell’annualità precedente previa verifica dei requisiti previsti, nel
rispetto delle limitazioni indicate al paragrafo B.2)
L’avviso pubblico indica le modalità di presentazione della domanda, che potranno anche essere
telematiche.
L’avviso pubblico indica il termine entro cui il contributo deve essere speso presso la rete di
farmacie accreditate.
Nel triennio 2021-2023 dovrà essere pubblicato almeno un avviso all’anno. Qualora sia utile per
semplificare le modalità d’accesso, gli avvisi potranno essere distinti per fasce d’età, in modo da
separare la gestione dei contributi assegnati alle persone fragili anziane dalle persone fragili non
anziane.

D.3)

Istruttoria.

Il responsabile del procedimento cura l’istruttoria preliminare verificando:
1) il rispetto della scadenza di presentazione della domanda e dei relativi allegati indicati
nell’Avviso pubblico;
2) rispetto dei requisiti di ammissibilità dei beneficiari di cui al paragrafo B.1);
3) rispetto delle limitazioni indicate al paragrafo B.2);
4) completezza della documentazione e corretto utilizzo della modulistica.
Il responsabile del procedimento comunica l’esito della valutazione preliminare e può richiedere
integrazioni documentali o chiarimenti.
L’ammissibilità è comunicata ali interessati anche mediante avvisi pubblici e/o comunicazioni in
modalità elettronica.

D.4)

Concessione del contributo.

All’esito delle valutazioni, il responsabile del procedimento individua con proprio atto i soggetti
ammessi a beneficiare del contributo.
Le autocertificazioni e le dichiarazioni sostitutive di notorietà potranno essere sottoposte a
controllo presso l’Amministrazione competente.
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E) Disposizioni generali.
E.1)

Finanziamento disponibile.

Nel bilancio di previsione 2021-2023, approvato con Consiglio Comunale n. 60 del 30/12/2020,
sono assegnati 155.000,00 EUR per l’annualità 2021.
Con l’approvazione dei bilanci successivi saranno assegnate le risorse per le annualità successive.

E.2)

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 occupante
posto accreditato; 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.

E.3)

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.
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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 B.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

- Ciechi civili assoluti

(L. 382/70 - L. 508/88 – L.
138/2001)

(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

- Inabili

(L. 379/55, DPR 73/92 e
DPR 171/2011)

(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 (7180%)

Handicap

- Art 3 comma 1 L.104/92

- Invalidi con minorazioni
globalmente ascritte alla
prima categoria Tab. A
DPR 834/81 (81100%)

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

- Art 3 comma 3 L.104/92
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