All. D
Libero Consorzio Comunale di Trapani - Regione Siciliana

Città di Castelvetrano
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PER L'INDIVIDUAZIONE DI FARMACIE INTERESSATE ALLA FORNITURA DI MEDICINE
ASSEGNATI TRAMITE BUONI SPESA NOMINALI, A FAVORE DI SOGGETTI COLPITI DALLA
SITUAZIONE ECONOMICA DETERMINATASI PER EFFETTO DELL’EMERGENZA COVID-19.

I L RESPONSABILE DELLA III DIREZIONE ORGANIZZATIVA
SERVIZI AL CITTADINO
Nel quadro della situazione economica determinatasi per effetto dell’emergenza COVID-19, in
attuazione del DL. 154/2020 che richiama l’Ordinanza n. 658 del 29/03/2020 della Presidenza del
Consiglio dei Ministri “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza
relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di ulteriori patologie derivanti da agenti
virali trasmissibili,
RENDE NOTO
che, con il presente avviso, si intende reperire la disponibilità di farmacie presenti nel Comune
di Castelvetrano, interessati alla fornitura di medicine e generi di prima necessità in favore di
soggetti colpiti e nuclei familiari in stato di bisogno sociale derivanti dall’emergenza
epidemiologica, mediante l’erogazione di “buoni spesa” spendibili per l’acquisto di generi
alimentari presso i punti vendita indicati nell’elenco pubblicato sul sito istituzionale del
Comune.
Gli esercizi commerciali interessati alla fornitura di prodotti alimentari e generi di prima
necessità, a favore di soggetti colpiti dalla situazione economica determinatasi per effetto
dell’emergenza COVID – 19, si impegnano ad accettare i buoni spesa-nominali che saranno
assegnati ai cittadini che ne avranno diritto.
Il beneficiario utilizza i buoni spesa attraverso la presentazione di un codice univoco generato
dalla presentazione dell’istanza on line o attraverso riscontro tramite e-mail e secondo le
modalità concordate con l’esercente prescelto in fase di presentazione dell’istanza. Non vi
saranno buoni cartacei, ma si chiederà conferma dell’erogazione all’esercizio commerciale.
LE FARMACIE
 Si accreditano attraverso il portale o attraverso smartphone sul link del sito dell’Ente
risultando quindi nell’elenco comunale.
 Scaricano l’importo del buono, totale o parziale, con l’inserimento del codice fiscale
presente nella tessera sanitaria e del pin che il cittadino ha ricevuto sul cellulare;
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 Fanno richiesta di rimborso al Comune che è in possesso in tempo reale delle somme
erogate dalle attività.
L’Ufficio provvede alla liquidazione delle fatture emesse dagli esercizi commerciali.
In conformità alla normativa vigente, la liquidazione delle fatture avverrà previa verifica,
effettuata dall’Ente Comune, circa la regolarità contributiva, fiscale e assicurativa dell’esercizio
commerciale.
I buoni spesa saranno una tantum erogati su valutazione del Servizio sociale professionale che
in fase di primo colloquio rileva il bisogno e nelle more del finanziamento sarà massimo pari a
€ 30,00 per nucleo familiare.
I soggetti di cui sopra, per effetto dell’emergenza COVID – 19, si impegnano ad accettare i
buoni spesa-nominali che saranno assegnati ai cittadini che ne avranno diritto.
Le farmacie operanti con propri punti vendita nel Comune di Castelvetrano interessati alla
fornitura di generi di prima necessità (medicine) a favore di soggetti colpiti dalla situazione
economica determinatasi per effetto dell’emergenza COVID – 19, devono essere iscritti alla
C.C.I.A. per attività idonee.
Con la presente MANIFESTAZIONE D’INTERESSE si invitano, pertanto, le farmacie presenti sul
territorio del Comune di CASTELVETRANO ed interessati a fornire medicine e beni di prima
necessità, a sottoscrivere apposita convenzione con questo Ente (Comune).
L’elenco delle farmacie è aperto ed ha durata annuale.
Il presente avviso sarà pubblicato:
- all’Albo Pretorio del Comune di Castelvetrano
- sull’home page del sito istituzionali del Comune di Castelvetrano:

Castelvetrano __/__/____

Il Responsabile Unico del Procedimento
Sig.ra Marina Conciauro

Il Responsabile della III Direzione Organizzativa
Servizi al Cittadino
Dott.ssa Anna Loredana Bruno
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