AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

PREMESSO CHE:
- il Comune di Treviglio, in ottemperanza agli articoli 32 e 38 della Carta Costituzionale, intende tutelare il
diritto alla salute delle persone e dei nuclei famigliari residenti nel proprio territorio, che versino in difficoltà
economica, nel rispetto del regolamento comunale per l’accesso ai contributi economici individuali e del
regolamento delle prestazioni sociali agevolate dell’Ambito territoriale di Treviglio vigenti.

- per il raggiungimento di tale finalità l’Amministrazione Comunale di Treviglio intende emanare apposito bando
pubblico per l’anno 2017, rivolto alla popolazione residente, finalizzato al riconoscimento di contributi economici
comunali per l’acquisto dei farmaci e specialità farmaceutiche ricompresi nella cosiddetta fascia “C”, di cui
all'art. 8 comma 10 Legge 1993/537 e s.m.i., non sostituibili con analogo farmaco “mutuabile”, cioè coperto, in
tutto o in parte, dal SSN e quindi in fascia “A”, sulla base di apposita certificazione medica;
CONSIDERATO CHE il beneficio sarà riconosciuto al cittadino meritevole, ai sensi dei requisiti all’uopo stabiliti
nel bando, ma corrisposto direttamente alla farmacia prescelta dal cittadino per la fornitura del farmaco sino a
concorrenza della spesa accordata;

RESOSI NECESSARIO indicare ai cittadini beneficiari quali siano le farmacie presso le quali il beneficio è fruibile,
in ragione della disponibilità manifestata dalle farmacie stesse, al fine altresì, di consentirne la preventiva
definizione delle necessarie procedure amministrative e contabili per la corretta realizzazione dell’intervento;
RITENUTO OPPORTUNO
- in ottemperanza ai principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non
discriminazione, parità di trattamento, trasparenza e pubblicità emanare il presente avviso pubblico, così da
consentire l’individuazione dei soggetti presso cui si possa rendere fruibile per i cittadini la misura in
argomento;
- stabilire quale requisito per la manifestazione del proprio interesse da parte della farmacia, la sussistenza sul
territorio comunale di una propria sede aperta al pubblico;

RITENUTO NECESSARIO pertanto, ai fini della programmazione e definizione dell’attività, rendere possibile ai
cittadini la fruizione del beneficio in argomento esclusivamente presso le farmacie che ne abbiamo manifestato
l’interesse rispondendo al presente avviso;

VISTO il modulo per la manifestazione di interesse da parte delle farmacie cittadine, allegato quale parte
integrante e sostanziale;
SI RENDE NOTO CHE
E’ INDETTO AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DA PARTE DI FARMACIE,

che si rendano disponibili all’adesione al progetto che prevede la corresponsione da parte dell’Ente di appositi
contributi economici. Il Comune intende riconoscere ai cittadini trevigliesi, agli esiti dell’espletamento di
apposito bando, un contributo per l’acquisto, da parte dei cittadini interessati, di farmaci e specialità
farmaceutiche ricompresi nella cosiddetta fascia “C”, di cui all'art. 8 comma 10 Legge 1993/537 e s.m.i., non
sostituibili con analogo farmaco “mutuabile”, cioè coperto, in tutto o in parte, dal SSN e quindi in fascia “A”,
sulla base di apposita certificazione medica;

REQUISITI
Possono manifestare il loro interesse alla procedura in argomento le farmacie urbane, private e/o pubbliche,
con sede aperta al pubblico ubicata sul territorio del Comune di Treviglio;

TERMINI E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE
La manifestazione di interesse, redatta sull’apposito modulo allegato al presente avviso, sottoscritta dal legale
rappresentante,
deve
pervenire
entro
il
giorno
31/03/2017
al
seguente
indirizzo
PEC:
comune.treviglio@legalmail.it, oppure consegnata presso lo Sportello Unico dell’Ente negli orari di apertura.
La manifestazione di interesse presentata deve essere corredata dal documento di identità del dichiarante in
corso di validità.

Le manifestazioni di interesse, pervenute successivamente ai termini stabiliti, non verranno prese in
considerazione ai fini della gestione del bando rivolto alla cittadinanza per le spese farmaceutiche per l’anno
2017;

ULTERIORI DISPOSIZIONI
Il presente Avviso, pubblicato all’albo pretorio on-line del Comune di Treviglio e nella sezione notizie avvisi del
sito istituzionale, non è vincolante per il Comune, il quale si riserva, in ogni caso e in qualsiasi momento, il
diritto di sospendere, interrompere, modificare o cessare la presente indagine conoscitiva, senza dar corso alle
procedure conseguenti, senza che ciò possa costituire diritto o pretesa di qualsivoglia natura, indennizzo o
rimborso.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i., i dati personali conferiti dai candidati
saranno trattati, anche con strumenti informatici, per le finalità e le modalità previste dal presente
procedimento e per lo svolgimento del bando rivolto ai cittadini trevigliesi per l’accesso alla misura in oggetto.
RESPONSABILE PROCEDURA
Il Responsabile della procedura è l’assistente sociale Ilaria Frioli.
Punti di contatto: tel. 0363317710-02 – e-mail: servizio.sociale@comune.treviglio.bg.it
Treviglio, 14/03/2017
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