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Direzione SERVIZI AL CITTADINO
Servizio SERVIZI ALLA PERSONA
Ufficio ASSISTENZA SOCIALE

Determinazione N. 1066 del 13/11/2017
ORIGINALE
OGGETTO: INDIZIONE AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTA la Costituzione italiana all'art. 32: “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto
dell’individuo e interesse della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti” e all'art. 38: “Ogni
cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e
all’assistenza sociale”;
RICHIAMATI:
–

il “Regolamento per l’accesso ai contributi economici individuali”, approvato con Deliberazione del
Consiglio Comunale n. 8 del 3 febbraio 2011 e modificato con successiva Deliberazione di
Consiglio Comunale n. 91 del 24/11/2015;

–

il “Regolamento per l'accesso alle prestazioni sociali agevolate ai sensi dell'indicatore I.S.E.E. di
cui al DPCM 159 del 05/12/2013”, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 91 del
24/11/2015 e modificato con successive Deliberazioni di Consiglio Comunale n. 21 del
28/04/2016 e n. 52 del 25/10/2016;

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 166 del 08/11/2017 con cui sono state approvate
misure per volte a favorire la concessione di contributi economici comunali per le spese sanitarie anno
2018 ed approvati i seguenti dispositivi:
–
Avviso pubblico per la concessione di contributi economici per spese sanitarie – anno 2018;
–
Avviso pubblico per manifestazione di interesse da parte di farmacie pubbliche e/o private per
l'espletamento delle misure in argomento;
DATO ATTO che il bilancio pluriennale dell'Ente prevede, nell'esercizio 2018, alla voce “Contributi
economici per spese sanitarie” (12.04.01.104), appositi stanziamenti nella misura pari ad Euro
12.000,00;
RESOSI NECESSARIO, indire l'avviso per manifestazione di interesse per le farmacie comunali, quale atto
prodromico all'espletamento dell'avviso pubblico per la concessione di contributi economici per spese
sanitarie per i cittadini trevigliesi – anno 2018;
VISTI i seguenti allegati quale parte integrante e sostanziale:
–
Avviso pubblico per manifestazione di interesse da parte di farmacie pubbliche e/o private per
l'espletamento delle misure in argomento;
–
Modulo per la manifestazione di interesse da parte di farmacie;
VISTI
- l’art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 che attribuisce ai dirigenti la gestione amministrativa,
finanziaria e tecnica, l’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano
l’Amministrazione verso l’esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni
di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente o non rientranti tra le
funzioni del segretario o del direttore generale, di cui rispettivamente agli articoli 97 e 108, nonché tutti i
compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dagli organi
competenti;
- l’art. 57 dello Statuto Comunale, approvato con DCC n. 81 del 15.10.2010, così come modificato con
DCC n. 26 del 27/03/2012, indicante le competenze dei dirigenti dell’Ente;
- il vigente regolamento dell’ordinamento degli uffici e dei servizi adottato con Deliberazione della Giunta
Comunale n. 90 del 20/06/2012 e successive modifiche ed integrazioni;
- il vigente piano comunale di prevenzione della corruzione redatto ai sensi della L.190/2012, approvato
con deliberazione della Giunta Comunale n. 76 del 15/05/2013;
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RICHIAMATO il provvedimento del Dirigente del Settore Servizi al Cittadino, prot. n. 68578 del
28/12/2016, con cui è stato conferito alla Dr.ssa Monica Falchetti l’incarico di Posizione Organizzativa dei
Servizi alla Persona – Servizi Sociali;
DETERMINA
DI INDIRRE avviso pubblico, secondo i criteri e le regole contenute nell'avviso allegato al presente atto
quale parte integrante e sostanziale, per la manifestazione di interesse da parte di farmacie urbane
private e/o pubbliche aventi sede aperta al pubblico in Treviglio che si rendano disponibili ad aderire al
progetto che prevede la corresponsione da parte del Comune di contributi economici a cittadini trevigliesi,
con quietanza alla farmacia prescelta dall’interessato, per l’acquisto 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;
DI STABILIRE che le manifestazioni di interesse debbano pervenire dal 13/11/2017 al 24/11/2017,
sottoscritte digitalmente dagli Enti interessati all'indirizzo pec dell'Ente: comune.treviglio@legalmail.it;
DI APPROVARE il modulo, allegato quale parte integrante e sostanziale, per la manifestazione di interesse
da parte dei soggetti interessati;
DI AVER VERIFICATO che l'adozione del presente atto non coinvolge interessi propri, ovvero di propri
parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia
rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia
causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito.

Letto, approvato, sottoscritto con firma digitale
Falchetti Monica
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