
 

COMUNE DI 

Oggetto: Progetto C.I.S.S. – IX Edizione

ed attuazione progetto nell’ambito della 

(BLSD). Manifestazione

PREMESSO CHE, 

• Il Comune di Poggiomarino
(C.I.S.S.) che eroga ai cittadini

1. Assistenza Integrativa; 

2. Servizi di Base; 

3. Educazione Sanitaria; 

4. Dispensazione di Farmaci

• con comunicazione circolare protocollo 28657 del 10/12/2021, il Consorzio C.I.S.S. invitava

tutti i Comuni facenti parte
IX Edizione dei progetti su

seguito indicate: 

a) Educazione alimentare e 

b) Prevenzione e cura delle 

c) Vaccinazione e prevenzione

d) Patologie cutanee – Prevenzione

e) Prevenzione trasmissione

• questo Ente, in data 21/12/2021 

questione e il Consorzio C.I.S.S.,

finanziamento il Comune 
farmaceutici emessi dalla 

inerente le tematiche socio-sanitarie;

CONSIDERATO CHE 

• il Governo Centrale ha emanato

superamento delle misure 

conseguenza della cessazione dello stato di emergenza”, modificando le misure anti

eliminando gradualmente, a partire

• Questo Ente, nel recepire 

stabiliva di modificare l’originario progetto solo per la parte riferita al contenimento da

COVID-19, mentre lasciava intatta la parte riferita all’erogazione dei voucher per l’acquisto

farmaci da banco; 

• L’ente pertanto trasmetteva, con 

Consorzio CISS che include, tra l’altro, l’acquisto di defibrillatori e la formazione per il

Soccorso (BLSD) a coloro che ne fanno richiesta, oltre al materiale di consumo e i

atteso il contatto diretto con i pazienti;

 

 

OMUNE DI POGGIOMARINO
Città Metropolitana di Napoli 

P.ZZA DE MARINIS, 3 

80040 - POGGIOMARINO (NA) 

AVVISO 

IX Edizione. Individuazione Enti/Associazioni per presentazione 

attuazione progetto nell’ambito della formazione ed erogazione Primo Soccorso 

Manifestazione d’interesse. Scadenza 12/05/2022 – ore 12:00

Poggiomarino fa parte del Consorzio Intercomunale per i
cittadini i servizi e le prestazioni sotto elencate: 

Farmaci e Presidi. 

con comunicazione circolare protocollo 28657 del 10/12/2021, il Consorzio C.I.S.S. invitava

parte del Consorzio a fare richiesta di accesso 
progetti su indicati su tematiche socio-sanitarie, da scegliersi tra quelle di 

 corretti stili di vita; 

 patologie dell’apparato respiratorio; 

prevenzione delle patologie virali; 

Prevenzione dai danni dell’esposizione solare; 

trasmissione Covid-19. 

questo Ente, in data 21/12/2021 – prot. 29485, presentava istanza di accesso ai finanziamenti

C.I.S.S., con nota prot. 1394 del 21 gennaio

di Poggiomarino, per la somma di € 
Farmacia comunale ed € 7.000,00 per il

sanitarie; 

ha emanato il D.L. 24/2022, contenente “Misure

di contrasto alla diffusione dell’epidemia

conseguenza della cessazione dello stato di emergenza”, modificando le misure anti

partire dal 1° aprile, le restrizioni attualmente

il suindicato D.L. 24/2022, con Delibera di G. 

stabiliva di modificare l’originario progetto solo per la parte riferita al contenimento da

19, mentre lasciava intatta la parte riferita all’erogazione dei voucher per l’acquisto

L’ente pertanto trasmetteva, con prot. 7625 del 28/03/2022, la richiesta di variazione al

Consorzio CISS che include, tra l’altro, l’acquisto di defibrillatori e la formazione per il

Soccorso (BLSD) a coloro che ne fanno richiesta, oltre al materiale di consumo e i

i pazienti; 

OGGIOMARINO 

. Individuazione Enti/Associazioni per presentazione 

formazione ed erogazione Primo Soccorso 

ore 12:00 

 

 Servizi Socio Sanitari 

con comunicazione circolare protocollo 28657 del 10/12/2021, il Consorzio C.I.S.S. invitava 

ai finanziamenti della 
sanitarie, da scegliersi tra quelle di 

istanza di accesso ai finanziamenti in 

gennaio 2022, ammetteva a 

5.000,00 in voucher 
il progetto presentato, 

“Misure urgenti per il 

dell’epidemia da COVID-19, in 

conseguenza della cessazione dello stato di emergenza”, modificando le misure anti-Covid ed 

attualmente in vigore; 

Delibera di G. C. n. 14/2022, 

stabiliva di modificare l’originario progetto solo per la parte riferita al contenimento da 

19, mentre lasciava intatta la parte riferita all’erogazione dei voucher per l’acquisto dei 

prot. 7625 del 28/03/2022, la richiesta di variazione al 

Consorzio CISS che include, tra l’altro, l’acquisto di defibrillatori e la formazione per il Primo 

Soccorso (BLSD) a coloro che ne fanno richiesta, oltre al materiale di consumo e i disinfettanti, 



• il Consorzio CISS, con nota prot. 8745 del 31/03/2022, riscontrava e approvava detta 

richiesta, per la somma di € 7.000,00 per il progetto presentato, inerente le tematiche socio-

sanitarie; 

• con successiva Determina del Responsabile del Settore AA.SS. n. 241 del 20/04/2022, è stato 

approvato il presente avviso pubblico, tenuto conto delle indicazioni contenute nella lettera di 

invito del Consorzio CISS, prot. n. 28657 del 10/12/2021;  

Tanto premesso, l’amministrazione comunale,   

• in esecuzione della Delibera di G.C. 14/2022 e delle indicazioni contenute nella lettera di invito 

prot. n. 28657 del 10/12/2021, nell’ambito del Progetto C.I.S.S. – IX edizione, 

INVITA 

gli Enti, Associazioni e OdV, operativi sul territorio comunale, interessati a presentare ed attuare il 

progetto di cui alla manifestazione di interesse, ad inoltrare la propria istanza, secondo il modello 

allegato, unitamente alla seguente documentazione opportunamente firmata: 

1. Proposta progettuale sintetica nell’ambito della formazione ed erogazione Primo Soccorso 

(BLSD); 

2. Copia documento di riconoscimento del Legale Rappresentante dell’Ente/Associazione; 

3. Relazione sintetica circa esperienze pregresse su progetti a tematiche socio-sanitarie; 

4. Eventuale copia Atto Costitutivo, Statuto; 

La scelta dell’Ente/Associazione avverrà tenendo conto dei seguenti criteri: 

1. Sede nel Comune di Poggiomarino (max 15 punti) 

2. Indicazione nell’oggetto sociale di attività riguardanti tematiche socio-sanitarie (max 20 punti) 

3. Esperienze pregresse in attività riguardanti tematiche socio-sanitarie (max 20 punti) 

4. Attinenza alla proposta progettuale (max 20 punti) 

5. Professionalità rese disponibili (max 25 punti) 

All’Ente, Associazione scelto, potrà essere riconosciuto un rimborso, nella misura massima di € 

500,00 delle spese sostenute per l’attività svolta, a conclusione della stessa ed a fronte di 

documentazione contabile, secondo il vigente “Regolamento comunale per la concessione di 

sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, vantaggi economici in favore di associazioni ed 

enti pubblici e privati” di cui alla D.C.C. n. 96 del 29/11/2017; 

Il modello di domanda, allegata al presente avviso, è reperibile sul sito istituzionale del Comune di 

Poggiomarino www.comune.poggiomarino.na.it. 

L’inoltro dell’istanza e relativi allegati dovrà avvenire entro le ore 12:00 del giorno 12/05/2022, a 

mezzo PEC, al seguente indirizzo: protocollo@pec.comune.poggiomarino.na.it. riportante 

nell’oggetto la seguente dicitura: “Manifestazione d’interesse per il Progetto CISS – IX Edizione”. 

Il Responsabile del Settore 

 D.ssa Raffaella Fornaro 
Il Sindaco 

Dott. Maurizio Falanga 

L’Assessore alle Politiche Sociali 

Maria Carillo 

Dalla Casa Comunale, 27/04/2022 


