
 

COMUNE DI 

Oggetto: Progetto C.I.S.S. – 

parafarmaceutici, alimentari e farmaci di automedicazione

PREMESSO CHE,  

• Il Comune di Poggiomarino fa parte del 

(C.I.S.S.) che eroga ai cittadini i servizi e le prestazioni sotto elencate:

− Assistenza Integrativa; 

− Servizi di Base; 

− Educazione Sanitaria; 

− Dispensazione di Farmaci e Presidi.

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

Comuni facenti parte del Consorzio
Edizione dei progetti su indicati su tematiche socio

indicate: 

a) Educazione alimentare e corretti

b) Prevenzione e cura delle patologie

c) Vaccinazione e prevenzione 

d) Patologie cutanee – Prevenzione

e) Prevenzione trasmissione Covid

questo Ente, in data 21/12/2021 

questione e il Consorzio C.I.S.S.,
finanziamento il Comune di 

farmaceutici emessi dalla Farmacia
inerente le tematiche socio-sanitarie;

CONSIDERATO CHE 

il Governo Centrale ha emanato

superamento delle misure di contrasto

della cessazione dello stato di 

gradualmente le restrizioni attualmente

Questo Ente, nel recepire il 

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

banco;  

L’ente pertanto trasmetteva, con prot. 7625 del 28/03/2022, la richiest

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

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

contatto diretto con i pazienti; 

il Consorzio CISS, con nota prot.

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

con successiva Determina del Responsabile del Settore AA

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,

 

 

OMUNE DI POGGIOMARINO
Città Metropolitana di Napoli 

AVVISO 

IX Edizione. Concessione voucher per l’acquisto di 

alimentari e farmaci di automedicazione.  

Scadenza 12/05/2022 – ore 12:00. 

Il Comune di Poggiomarino fa parte del Consorzio Intercomunale per i Servizi Socio Sanitari

(C.I.S.S.) che eroga ai cittadini i servizi e le prestazioni sotto elencate: 

Dispensazione di Farmaci e Presidi. 

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

Consorzio a fare richiesta di accesso ai finanziamenti
indicati su tematiche socio-sanitarie, da scegliersi tra quelle di seguito 

corretti stili di vita; 

patologie dell’apparato respiratorio; 

 delle patologie virali; 

Prevenzione dai danni dell’esposizione solare; 

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 
Poggiomarino, per la somma di € 5.000,00

Farmacia comunale ed € 7.000,00 per il 
sanitarie; 

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

contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID

emergenza”, modificando le misure anti-Covid

attualmente in vigore a partire dal 1° aprile; 

suindicato D.L. 24/2022, con Delibera di G. C. n. 14/2022, 

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

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

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

prot. 8745 del 31/03/2022, riscontrava e approvava detta richiesta, 

€ 7.000,00 per il progetto presentato, inerente le tematiche socio

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, 

CONCEDE 

OGGIOMARINO 

Concessione voucher per l’acquisto di prodotti 

Consorzio Intercomunale per i Servizi Socio Sanitari 

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

finanziamenti della IX 
sanitarie, da scegliersi tra quelle di seguito 

prot. 29485, presentava istanza di accesso ai finanziamenti in 

 2022, ammetteva a 
5.000,00 in voucher 

progetto presentato,  

Misure urgenti per il 

COVID-19, in conseguenza 

Covid ed eliminando 

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

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 dei farmaci da 

a di variazione al Consorzio 

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

disinfettanti, atteso il 

31/03/2022, riscontrava e approvava detta richiesta, 

€ 7.000,00 per il progetto presentato, inerente le tematiche socio-sanitarie; 

.SS. n. 241 del 20/04/2022, è stato 

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



voucher farmaceutici per l’acquisto di prodotti parafarmaceutici, alimentari e farmaci di automedicazione a 

coloro che posseggono i seguenti requisiti e fino ad esaurimento delle risorse disponibili. 

Possono fare richiesta: 

a) Nuclei familiari con ISEE 2022 non superiore ad € 6.800,00 (pensione minima € 523,00 X 13); 

b) residenza nel Comune di Poggiomarino da almeno 6 mesi. 

A parità di reddito ISEE, si terrà conto dei seguenti elementi di priorità: 

1. Soggetti con gravi patologie (allegare copia del verbale di invalidità o equivalente) 

2. Nuclei familiari monogenitoriali 

3. Nuclei familiari con presenza di uno o più minori di 10 anni 

4. Anziani soli con età pari o superiore a 67 anni 

5. Nuclei familiari con disagio socio-economico con riferimento alla situazione patrimoniale e al numero 

dei componenti della famiglia. 

Delle domande pervenute sarà redatta la graduatoria dei beneficiari in relazione ai voucher disponibili. Si 

precisa che il cittadino dovrà comunicare immediatamente il venir meno dei requisiti che danno diritto al 

beneficio di che trattasi. 

A pena di esclusione, i richiedenti dovranno presentare istanza secondo il modello allegato, appositamente 

predisposto, unitamente ai seguenti documenti: 

• Certificazione ISEE 2022 

• Copia documento di identità del richiedente in corso di validità; 

• Eventuale delega unitamente ai documenti di identità del delegante e del delegato in corso di validità; 

• Eventuale documentazione attestante il diritto alla priorità; 

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

Poggiomarino www.comune.poggiomarino.na.it o presso gli uffici dei Servizi Sociali del Comune di 

Poggiomarino ubicati c/o il Centro Sociale Comunale di Via XXV Aprile, al 1° Piano, durante gli orari di 

apertura al pubblico, ovvero il martedì e il giovedì dalle ore 09:00 alle 13:00 e dalle ore 15:00 alle 17:30. 

L’inoltro dell’istanza entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 12/05/2022, può avvenire esclusivamente 

con le seguenti modalità: 

a) A mano c/o l’Ufficio Protocollo Generale dell’Ente, ubicato in Piazza De Marinis; 

b) A mezzo PEC, al seguente indirizzo: protocollo@pec.comune.poggiomarino.na.it.  

AVVERTENZE 
A pena di esclusione si raccomanda: 

• Di apporre firma autografa sul modulo di domanda; 

• Di allegare copia chiara e leggibile dei documenti di identità del richiedente e/o del delegato; 

• Di allegare Attestazione ISEE del 2022 corrispondente al Nucleo Familiare anagrafico; 

• Di consegnare l’istanza esclusivamente attraverso le modalità sopra riportate. 

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 


