
 
            COPIA 
 

 

C i t t à   d i   B a c o l i 
(Prov.  di  Napoli) 

SETTORE II              
   DELIBERAZIONE     DELLA    GIUNTA    COMUNALE 

 
N.     399        del  12.12.2014 

 
 OGGETTO: Assistenza sanitaria e farmaceutica  in favore di cittadini indigenti.  
 
 

L’anno  DUEMILAQUATTORDICI  il giorno        12       del mese di  DICEMBRE        
alle ore   13,30   nella casa Comunale si è riunita la  GIUNTA COMUNALE, 
con la presenza dei seguenti componenti : 
 
N Cognome e 

Nome 
Carica Presente Assente 

1 SCHIANO Ermanno Sindaco SI  
2 MASSA Michele Assessore SI  
3 SALVIATI  Vincenzo Assessore  SI 
4
 

CARANNANTE Giuseppe Assessore SI  
5 GUARDASCIONE Flavia Assessore SI  
6 PETRONE Michele Assessore  SI 
 
Assume la Presidenza  il  Sindaco,  dott. Ermanno SCHIANO. 
Partecipa il Vice Segretario Generale  dr. Vincenzo Pedaci. 
Sulla proposta di deliberazione sottoposta a questa Giunta Comunale, sono stati  
espressi i seguenti pareri,  ai sensi dell’art. 49, comma 1, D.lgs. 18.8.2000, n.267. 
___________________________________________________________________ 
Il Responsabile del Servizio SV. SOCIALE  comma 1,D.lgs. 18.8.2000,n. 267, il 
seguente  parere di regolarità tecnica in ordine alla suddetta  proposta:   
FAVOREVOLE 
                                               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 Bacoli, li                                         f.to  Giovanni Guardascione 
______________________________________________________________________ 
 Il Responsabile del Servizio   FINANZIARIO esprime ,ai sensi dell’art.49, comma 1,  
D.lgs. 18.8.2000,n. 267,  il seguente  parere di regolarità contabile  in ordine   alla suddetta 
proposta : FAVOREVOLE 
 

                                                      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 Bacoli, li                                              f.to rag. Agostino Faga 
______________________________________________________________________ 
 Impegno contabile assunto ai sensi dell’art. 153, comma 5, D.lgs.18.8.2000, n. 267 : 
 Cap.          Bilancio  
                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 Bacoli, li                                       ===================== 
_____________________________________________________________________ 
Constatata la legalità della riunione, il presidente inizia la trattazione dell’argomento in oggetto. 

                                                             



                                      

La presente proposta di deliberazione viene approvata dalla Giunta Comunale con l’apposizione a 
tergo della firma del Presidente e del Segretario Generale . 

 
    PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  
Premesso  
che questa Amministrazione al fine di soddisfare un’esigenza primaria, quale la tutela della salute, 
intende riproporre  anche per il prossimo 2015, sulla scorta della buona riuscita dello scorso anno, 
un progetto di assistenza sanitaria e farmaceutica  in favore di cittadini indigenti  e precisamente: 
 
Anziani ultra-sessantacinquenni, con pensione minima e senza supporto familiare; 

Minori di età compresa tra 0 e 36 mesi, appartenenti a nuclei familiari  che versano in precarie condizioni 

economiche; 

In via eccezionale, cittadini che versano in condizioni di grave disagio socio-economico, il cui reddito ISEE 

comunque non supera € 3.000,00; 

che in questo progetto sono state coinvolte le sette farmacie presenti sul territorio comunale, e 
precisamente:  

1. Farmacia “S. Anna” Bacoli 

2. Farmacia “Guardascione” Bacoli 

3. Farmacia “Peccerella” Cappella 

4. Farmacia “Colesanti” Fusaro  

5. Farmacia “ Dell’Arco” Fusaro;     

6. Farmacia “Comunale”  Fusaro 
7. Farmacia “Del Porto”    Baia 

    
Atteso 
che le suddette farmacie partecipano all’iniziativa, oltre con la loro disponibilità professionale, 
anche erogando  un contributo pro-capite di € 500,00 che sarà aggiunto alla risorsa economica del 
Comune; 
 
Considerato  
che è necessario individuare e definire i “Criteri e limiti per l’erogazione della prestazione”, e 
precisamente: 
Possono beneficiare del servizio: 
 
Anziani ultra-sessantacinquenni, con pensione minima e senza supporto familiare (due coniugi anziani, 

entrambi con pensione minima, senza supporto familiare, hanno diritto al beneficio); 

Minori di età compresa tra 0 e 36 mesi, appartenenti a nuclei familiari  che versano in precarie condizioni 

economiche; 

In via eccezionale, cittadini che versano in condizioni di grave disagio socio-economico, il cui reddito ISEE 

non superi comunque €. 3000,00 

A) I cittadini ultra-sessantacinquenni che versano in condizioni disagiate, dove per  disagio s’intende che:  

- percepiscono la solo minima pensione pari ad € 6.517,94 annui ,come da certificazione ISEE da presentare, 



- sono privi di adeguato supporto familiare, possono presentare istanza, (su modello predefinito),per 

beneficiare dell’assistenza gratuita dei farmaci in fascia C) e di particolari presidi sanitari non rilasciati dal 

SSN, su indicazione del proprio medico , che lo attesterà  su ricetta bianca. 

Il Servizio sociale attiverà quanto di competenza, per l’attestazione dello stato di indigenza, e consegnerà 

dei “ voucher” del valore di € 100,00 , che possono essere spesi solo presso le farmacie del comune di 

Bacoli. 

Per beneficiare dell’erogazione gratuita dei farmaci in fascia C) e di particolari presidi sanitari, gli anziani 

dovranno : 

1) essere provvisti di ricetta medica bianca redatta dal proprio medico e/o specialista (ricettario personale);  

2) presentarsi in una delle farmacie del territorio comunale  con i “ voucher”, rilasciati dal Comune , con un 

documento di riconoscimento valido. 

3) i voucher non  sono cedibili. Il blocchetto  sarà composto da 20 voucher  da € 5,00,  che  vanno utilizzati 

per il loro intero valore, e non danno diritto a resto. 

 

B) Alle famiglie riconosciute indigenti con figli minori di età 0-36 mesi ,  sono erogati 
gratuitamente (e in distribuzione diretta) i farmaci in fascia C compresi nei Prontuari Aziendali, e 
particolari presidi  sanitari importanti per la “cura”, per i soli minori  di età compresa tra i 0-36 
mesi. 
Il limite ISEE  ai fini del riconoscimento dello stato di difficoltà socio-economiche individuato dal 
Comune  è di € 6.517,94  per l’anno 2014. 
Per ottenere tale beneficio  occorre presentare istanza al Servizio Sociale ( modulo predefinito), che 
attiverà quanto di competenza per verificare lo stato dichiarato, e consegnerà dei “ voucher” del 
valore di € 100,00 , che potranno essere spesi unicamente nelle farmacie del Comune di Bacoli.  
Per beneficiare dell’erogazione gratuita dei farmaci in fascia C  e di particolari presidi sanitari 

occorrerà : 
1) essere provvisti di ricetta medica bianca redatta dal proprio pediatra  (ricettario personale);  
2) presentarsi in una delle farmacie del territorio comunale  con i “ voucher”, rilasciati dal Comune , con un 

documento di riconoscimento valido. 

3) i voucher non  sono cedibili. Il blocchetto  sarà composto da 20 voucher  da € 5,00,  che  vanno utilizzati 

per il loro intero valore, e non danno diritto a resto. 

C) Situazione di particolare disagio socio-economico. 
In via eccezionale, sono accoglibili , tenendo conto delle disponibilità finanziarie, le istanze 
presentate dai cittadini che versano in situazione di grave disagio socio-economico, il cui ISEE è 
comunque non superiore ad € 3.000,00 e che presentino particolari gravità, attestati e dal medico di 
base e dalla relazione socio-ambientale redatta dall’Assistenti Sociali dei servizi comunali. 
Sono motivo di esclusione : 
-Essere proprietari di beni immobili,  ( salvo il caso di alloggio abitato dal nucleo familiare e/o dagli anziani),  

- Avere parenti tenuti agli alimenti, in grado di provvedere ( a tale scopo vengono considerati il coniuge, i 

figli, i genitori); 

Sarà preso in considerazione altresì ogni specifico elemento che confermi od escluda l’effettivo stato di 

indigenza. 



Il beneficio di cui trattasi, per l’anno 2015 sarà erogato fino ad esaurimento delle risorse 
economiche all’uopo stanziate. “ 
Ritenuto doversi provvedere in merito 

PROPONE 
 

1. Darsi atto della narrativa, che qui si intende integralmente riportata e confermata, e per l’effetto 

garantire “ l’ assistenza sanitaria e farmaceutica  in favore di cittadini indigenti”, nei modi e nei tempi 

descritti in premessa. 

2. Dare mandato al Responsabile del Settore V – Sviluppo Sociale di attivare quanto di competenza per la 

realizzazione dell'iniziativa in parola. 

3. Darsi atto altresì, che i contributi  delle sette  farmacie locali distinte in premessa, pari a € 3.500,00 

complessive, saranno aggiunti alle quote stanziate da questa Amministrazione. 

4. Darsi atto altresì che i titolari delle farmacie che aderiscono all’iniziativa, bimestralmente 

rendiconteranno al Comune la quantità delle prestazioni erogate, presentando una distinta con allegati i 

voucher e gli scontrini fiscali, cosi detti parlanti, e il servizio finanziario provvederà entro il mese successivo 

al pagamento tramite bonifico bancario, senza ulteriore atto determinativo; qualora l’importo erogato dalle 

farmacie, nei mesi successivi al primo, sia superiore a € 500,00, le stesse potranno presentare all’incasso  

buoni già a fine mese, e ricevere il pagamento entro il mese successivo. 

5. Resta inteso che il contributo volontario delle  farmacie locali pari a € 500,00 pro-capite, sarà 

compensato con le prime distinte presentate, e sarà cura del Resp.le del Settore V Sviluppo Sociale 

produrre relativa attestazione. 

 

 Il Sindaco         Il Responsabile Settore V 

f.to dr. Ermanno Schiano              f.to sig. Giovanni Guardascione 

 
 
 
                                                                              LA GIUNTA COMUNALE 

 
 Vista la proposta di deliberazione sopra riportata avente ad oggetto: “Assistenza sanitaria e 
 farmaceutica  in favore di cittadini indigenti ”;  

Ritenuto opportuno provvedere in merito; 
Visti i  pareri di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 18.8.2000, 
n. 267; 
Con voti unanimi favorevolmente espressi per alzata di mano 

 
                                                                                        DELIBERA  
 
 Approvare la sopra riportata proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Assistenza 
 sanitaria e farmaceutica  in favore di cittadini indigenti”, che qui si intende 
 integralmente riportata. 

 Dichiarare il presente atto deliberativo immediatamente eseguibile, con separata ed unanime 
votazione. 

 



 

        

 

                
 C i t t à   d i   B a c o l i   

 

 

 

 

 

       OGGETTO:.Delibera n. 399/2014. Integrazione pubblicazione 

  

 
        VISTA  la relazione del Responsabile del X Settore iscritta in data 29-12-2014 al n. prot. 

gen. 39436 che segnala un fermo dell'Albo Pretorio per giorni quattro a decorrere dal 20 c.m.; 

 

 VISTO l'art.13 comma 10 del Regolamento Comunale per la gestione dell'Albo Pretorio 

elettronico che prevede che, nel caso di interruzione o malfunzionamenti dell 'ALBO Pretorio, il 

computo dei giorni di pubblicazione si intende integrato per ogni giorno di sospensione del 

servizio; 

                                  

SI INTEGRA 

 

 

  il computo dei giorni di pubblicazione del presente atto di giorni quattro: 

         Pertanto l'atto in oggetto, pubblicato il giorno 16/12/14 all'Albo Pretorio del Comune di 

Bacoli vi rimarrà sino al giorno 04/01/2015. 

 

 

 

 

   L’Incaricato della pubblicazione   per Il Resp.le della Comunicazione on-line 
         Sig. Antonio DI MEO       Sig. Maria DI ROBERTO 

 

 

 

 

                                              Il Responsabile del II Settore  

                               Dr.ssa Lucia BASCIANO     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Segr.gen/integrazione atti albo pretorio/modello determine 



 
 
           

 
 
           IL  PRESIDENTE                                                     IL    Vice SEGRETARIO GENERALE   
     f.to  Dr. Ermanno Schiano                                                           f.to       dr. Vincenzo Pedaci 
             

 

                 
 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE   (vedi allegato) 
 

I sottoscritti, visti gli atti d’ufficio,   
 

A T T E S T A N O 
 

che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line della Città di Bacoli sul sito 

istituzionale all’indirizzo web   www.comune.bacoli.na.it   il giorno  16.12.2014 per rimanervi 15 

gg. consecutivi (art.124, c. 1,  D. Lgs. 267/2000).  

  L’Incaricato della pubblicazione                 Il Resp.le del II Settore 
  f.to Di Meo Antonio  Biagio             f.to dr.ssa Lucia Basciano 
 
          Il  Vice Segretario Generale 
                                          f.to dr. Vincenzo Pedaci 
      
 

  
La  presente  deliberazione  è  stata  inserita  nell’elenco  trasmesso  ai  Capi - gruppo consiliari, 
giusta  nota n. ......................   del  ..................:..................a norma dell’art.125 D.lgs. 
18.8.2000, n. 267 
 
                                                                                                                    Il Resp.le del II Settore  
                                                                                   ______________________ 
Bacoli, ................................                                                                                             

 
 

 
CERTIFICATO  DI  ESECUTIVITA’ 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il............................................................... 
 
                                                                                                                                      Il  Segretario Generale  
 
Bacoli, ..........................................                                                                   _________________________ 
 

 
 
 
 

 
. 


