
      

C O M U N E    D I    C R I S P A N O 
Città Metropolitana di Napoli 

II settore - Politiche Sociali  
 
 
 

 
 
 
 
 

 

    

Dato atto che si è proceduto ad approvare e pubblicare il presente Avviso con Determinazione 
n.117, del 26.04.2022, (Reg. Generale n. 241/26-04-2022), finalizzato al sostegno di nuclei familiari 
con difficoltà socio – economiche, secondo quanto stabilito dalla Delibera di Giunta n.34 del 
22.04.2022;       

 

SI RENDE NOTO 
 

CHE È INDETTO AVVISO PUBBLICO PER L’ATTRIBUZIONE DI VOUCHER 

FARMACEUTICI PER L’ACQUISTO DI FARMACI DA UTILIZZARE PRESSO LA 

FARMACIA COMUNALE DEL COMUNE DI CRISPANO (NA); 

 

DESTINATARI 
Il presente Avviso Pubblico è rivolto a nuclei familiari che versano in condizioni di disagio socio – 
economico. Ciascun nucleo familiare può concorrere all’assegnazione dei voucher presentando una 
sola domanda, anche se composto da più persone in possesso dei requisiti richiesti. Il valore del 
singolo voucher è pari ad € 10,00; il beneficio verrà erogato in un’unica soluzione e per un massimo 
di 7 voucher a nucleo familiare del valore complessivo di € 70,00 così distribuiti: 
 

- n. 1 voucher per ogni componente il nucleo familiare; 
- n.1 voucher aggiuntivo al precedente per ogni componente diversamente abile del nucleo 

familiare beneficiario; 
- n. 1 voucher aggiuntivo al precedente per ogni componente minore del nucleo familiare 

beneficiario; 
- n.1 voucher aggiuntivo al precedente per ogni componente ultrasettantenne del nucleo 

familiare beneficiario; 
 

AVVISO PUBBLICO 
PROGETTO “VOUCHER FARMACEUTICI”  

FINANZIAMENTO PER PROGETTI   SU TEMATICHE SOCIO – SANITARIE 2021/2022   

PROMOSSO DAL CONSORZIO C.I.S.S. – IX EDIZIONE 

  

 



REQUISITI DI ACCESSO 
Possono presentare domanda per l’accesso ai voucher i soggetti: 

1. Con ISEE, in corso di validità, inferiore o uguale ad € 6.000,00; 
2. Residenti sul territorio del Comune di Crispano alla data di presentazione della domanda; 
3. In possesso della cittadinanza italiana, comunitaria o extracomunitaria, purché in regola con 

le norme sul soggiorno; 
4. Percettore di Reddito di Cittadinanza non superiore ad € 500,00 mensili;  

 
 
PUNTEGGIO 
 

1. Situazione di particolare disagio economico valutata secondo le fasce di cui alla tabella 
seguente: 
 

Fascia di reddito ISEE Punteggio 
Da € 0,00 ad € 2.000,00 6 
Da € 2.000,01 ad € 4.000,00 4 
Da € 4.000,01 ad € 6.000,00 2 

 
2. Essere nucleo uni genitoriale con figli minori     Punti 2 
3. Presenza nel nucleo di 3 o più minori      Punti 2 
4. Presenza nel nucleo di anziani ultrasettantenni                 Punti 1  
5. Presenza nel nucleo di uno o più soggetti disabili (art.3 comma 3 l.104/92)  Punti 2 

 

In caso di parità di punteggio la posizione in graduatoria sarà stabilita secondo i seguenti criteri di 
precedenza: 

1. Valore ISEE più basso; 
2. Presenza di disabili nel nucleo familiare; 
3. Presenza di anziani ultrasettantenni nel nucleo familiare; 
4. Presenza di minori nel nucleo familiare; 
5. Ordine di presentazione della domanda; 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
La richiesta deve essere presentata, esclusivamente, utilizzando il modello di domanda disponibile 
presso l’Ufficio Politiche Sociali del Comune di Crispano (NA) sito in Via Pizzo delle canne n. 4 o 
scaricabile dal sito internet istituzionale del Comune www.crispano.gov.it   e consegnato, entro e 
non oltre, pena l’esclusione, le ore 12:00 del 10.05.2022 all’Ufficio Protocollo sito in Via Pizzo 
delle Canne,4; 
Alla domanda, pena l’esclusione, dovrà essere allegata la seguente documentazione: 

1. Copia fronte/retro documento di riconoscimento in corso di validità; 
2. Copia permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo per i cittadini comunitari 

o extracomunitari;  

http://www.crispano.gov.it/


3. Attestazione ISEE in corso di validità; 
4. Copia decreto attestante la disabilità (nel caso di presenza nel nucleo di componente 

diversamente abile); 

 
GRADUATORIA 
Scaduti i termini dell’Avviso Pubblico, verrà stilata una graduatoria finalizzata all’assegnazione dei 
voucher fino ad esaurimento dei 500 voucher farmaceutici disponibili, del valore di € 10,00 
cadauno, per un importo totale finanziato di € 5.000,00, così come stabilito dalla Delibera del 
C.I.S.S. - Consorzio Intercomunale dei Servizi Socio-Sanitari - del 21/01/2022.  Ciascun nucleo 
familiare beneficiario avrà diritto ad un minimo di 3 voucher del valore complessivo di € 30,00 
(anche se composto da un solo componente) e ad un massimo di 7 voucher del valore complessivo 
di € 70,00. Qualora, a seguito delle procedure di verifica delle domande pervenute, il numero dei 
voucher disponibili risultasse inferiore alle istanze ammesse al beneficio, si procederà a distribuire 
secondo l’ordine di graduatoria, fino ad esaurimento dei voucher disponibili. 
 

ACCESSO ALLE INFORMAZIONI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Il presente avviso è pubblicato ed integralmente disponibile all’Albo Pretorio del Comune di 
Crispano, sezione Avvisi. Per chiarimenti e informazioni in merito al presente avviso è possibile 
contattare l’Ufficio Politiche Sociali ai seguenti riferimenti:  
 _ Tel. 081/8341954 
            _ E-mail: politichesociali@comune.crispano.na.it 
 
Il Responsabile unico del procedimento è il Dott. Mariano Capone, Responsabile del II Settore del 
Comune di Crispano. 

 

Con la sottoscrizione dell’istanza, i richiedenti autorizzano il trattamento dei dati personali da parte 
del Comune di Crispano. Il trattamento dei dati è svolto dal Comune di Crispano per le finalità 
istituzionali, nel rispetto delle disposizioni del DLgs. n. 196/2003 e del Regolamento europeo sulla 
protezione dei dati personali n. 679/2016. 

 

Il Comune si riserva la facoltà di eseguire controlli sulla veridicità di quanto auto dichiarato dai 
richiedenti nelle forme e nei modi previsti dalla legge.  

 

 
Il Responsabile del II Settore 

Dott. Mariano Capone      

mailto:politichesociali@comune.crispano.na.it

