CITTA’ DI MODUGNO
(Città Metropolitana di Bari)

9° SERVIZIO – “SERVIZI SOCIALI”
Viale della Repubblica, 46 – 70026 Modugno (BA) - PEC servizisociali.comunemodugno@pec.rupar.puglia.it

AVVISO PUBBLICO PER LA
CONCESSIONE DI “BUONI
FARMACI” A FAVORE DI
CITTADINI COLPITI
DALL’EMERGENZA ECONOMICA
LEGATA AL COVID-19.
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Art. 1 – Oggetto
Il presente avviso pubblico disciplina i criteri e le modalità per la concessione dei “Buoni Farmaci”
a valere sulle risorse di cui la PRI/DEL/2020/00007 pubblicato dalla Regione Puglia, Dipartimento
Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti, Sezione Inclusione Sociale
Attiva e Innovazione delle Reti Sociali, avente ad oggetto “Emergenza COVID-19.
Quanto previsto nel presente avviso pubblico costituisce quadro attuativo degli elementi dell’art. 12
della legge 241/90 e degli obblighi di trasparenza e pubblicità, stabiliti dagli art. 26 e 27 del D.Lgs
33/2013.
Fatta salva ogni situazione emergenziale e contingente, non rientrante nelle casistiche previste
nel presente avviso pubblico che potrà essere valutata dal Servizio Sociale Professionale del
Comune di Modugno, fermo restando il vigente Regolamento Comunale per la concessione dei
benefici economici, ed altro aiuto derivante dalla colletta alimentare in corso, ivi comprese le
risorse rientranti della disponibilità del Servizio 9.
Art. 2 - Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intendono:
a) in nessun caso sarà consentito l’acquisto di prodotti di cosmesi.
b) per “soggetti beneficiari”, le persone fisiche in possesso dei requisiti di cui all’art. 4 del
presente disciplinare e nelle fattispecie riportate nel modulo di istanza allegato.
c) per “buono farmaci” il titolo spendibile nelle farmacie e parafarmacie convenzione con il
Comune di Modugno.
Art. 3 – Importo del buoni farmaci
Il “Buono farmaco” è una tantum, il cui importo verrà determinato sulla base delle istanze
pervenute e sulla base della graduatoria che sarà resa pubblica e del numero di componenti del
nucleo familiare.
L’ammontare del buono verrà determinato sulla base del numero degli aventi diritto ed in base alla
composizione del nucleo familiare. Altresì, l’importo per coloro che sono beneficiari di altre misure
di sostegno al reddito verrà dimezzato. Non concorrono alla determinazione dell’importo dei
buoni farmaci i minori 0-36 mesi presenti nel nucleo che abbiano beneficiato dei “Buoni
Prima Infanzia”.
L’ammontare del fondo destinato al presente intervento è pari a 35.000 Euro, giusta Delibera di
Giunta Comunale n. 55 del giorno 11.05.2020.
I cittadini percettori di altre forme di sostegno pubblico riceveranno un importo dimezzato rispetto a
quello che sarà attribuito ai cittadini non percettori di alcun sostegno, ad esclusione di quelli legati
al COVID 19.
Concorrono all’attribuzione del buono situazioni emergenziali che saranno valutate dal Servizio
Sociale Professionale.
Art. 4 Criteri d’accesso
Al fine di snellire la corposa procedura amministrativa in corso, tutti i nuclei familiari che
abbiano già usufruito dei buoni spesa (Seconda erogazione), fermo restando l’accertamento dei
requisiti in corso, NON devono ripresentare istanza.

Gli stessi verranno contattati direttamente dal Servizio 9, una volta resa pubblica la graduatoria
degli aventi diritto.
Possono presentare istanza tutti i cittadini residenti nel comune di Modugno in possesso dei
requisiti di seguito elencati.
I nuclei familiari per poter presentare istanza di “Buoni Farmaci” devono trovarsi in una delle
seguenti condizioni:
 Lavoratori dipendenti la cui attività è stata sospesa dall’emergenza COVID-19, come da Decreti
della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di contrasto al COVID-19.

 Titolari di partita Iva la cui attività è stata sospesa dall’emergenza COVID-19, come da
Decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di contrasto al COVID-19.
 Lavoratori con reddito di natura occasionale la cui attività è impedita dall’emergenza
COVID-19.
 Soci lavoratori di attività la cui attività è stata sospesa dall’emergenza COVID-19, come da
Decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di contrasto al COVID-19.
 Cittadini disoccupati ed inoccupati.
E’ ammessa la partecipazione di coloro che percepiscono Ammortizzatori Sociali legati al COVID19 (c.d. bonus 600,00 Euro, Cassa Integrazione).
E’ ammessa la partecipazione di coloro che hanno ripreso la propria attività lavorativa a partire dal
4 maggio 2020 ed ulteriori date.
E’ fatto divieto assoluto di partecipare al presente avviso pubblico a tutti quei nuclei familiari in cui
un componente non abbia mai interrotto la propria attività lavorativa, continuando a percepire
regolare retribuzione.
Possono partecipare tutti quei nuclei i cui lavoratori siano a tempo parziale collocati in cassa
integrazione, solo laddove gli stessi dimostrino una riduzione della retribuzione pari ad almeno il
20%.
Il nucleo familiare al fine di partecipare al presente avviso pubblico non deve detenere un
patrimonio finanziario CUMULATIVO (conto corrente/bancario/rendita/buoni fruttiferi) superiore
ai 4.000 Euro (incrementato di 500 Euro per ogni componente del nucleo familiare).
Può presentare istanza un solo componente per nucleo familiare.
E’ fatto divieto assoluto di partecipare a quei nuclei percettori di Reddito di Dignità/Reddito
di Cittadinanza/ Reddito di Inclusione/Pensioni/NASPI o altri indennità fiscalmente rilevanti
SUPERIORI AI 300,00 EURO mensili. Tale limite è innalzato ad Euro 500,00 laddove il nucleo
sia in affitto o paghi il mutuo, a condizione che non ne abbia richiesto la sospensione.
Possono partecipare quei cittadini che abbiano nel proprio nucleo anagrafico un disabile
percettore di pensione ed indennità di accompagnamento, il quale sia inserito in strutture
residenziale e che gli stessi compartecipino al pagamento della retta.
Art. 5. Trasmissione delle istanze.
Al fine di contenere i rischi del contagio l’istanza, di cui al modulo allegato, devono essere
trasmesse, congiuntamente al documento d’identità, nelle modalità di seguito indicate:

 a mezzo mail al seguente indirizzo servizi.sociali@comune.modugno.ba.it
SI INVITANO I CITTADINI A TRASMETTERE FILE IN FORMATO LEGGIBILE E
A NON TRASMETTERE LE ISTANZE AD INDIRIZZI DIFFERENTI DA QUELLO
INDICATO.
LE ISTANZE NON FIRMATE, PRIVE DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO ED
INCOMPLETE VERRANNO RIGETTATE SENZA COMUNICAZIONE DA PARTE DEL
SERVIZIO, SALVO APPOSITA DETERMINAZIONE.
Solo ed esclusivamente per i cittadini impossibilitati a trasmettere il modulo a mezzo pec/mail, sarà
consentita la trasmissione cartacea presso il Protocollo del Comune di Modugno, P.zza del Popolo
n. 16.
Art. 6. Termine per la presentazione delle istanze
Le istanze devono pervenire improrogabilmente entro il giorno 23 giugno 2020 ore 12.00. Non
saranno prese in considerazione istanze inviate dopo detto termine, le stesse saranno rigettate
d’ufficio senza ulteriori comunicazioni.
Art. 7 – Procedura per la concessione del buono farmaco
I “Buoni farmaci” verranno concessi a tutti coloro che sono in possesso dei requisiti di cui il
presente avviso nel limite della disponibilità delle risorse esistenti, sulla base della graduatoria che
sarà resa pubblica con apposito atto di determinazione.
Art.8 – Modalità di utilizzo dei Buoni farmaci
Il nucleo beneficiario, in sede di istanza, opziona la farmacia/parafarmacia prescelta. Detto buono
farmaco può essere speso in più soluzioni, ed il credito verrà fatto salvo fino ad esaurimento
dell’importo assegnato.
Art. 9 - Verifica delle dichiarazioni rese
L’Amministrazione verifica la veridicità delle dichiarazioni rese in sede di istanza, provvedendo al
recupero delle somme erogate ed alla denuncia all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art. 76 del DPR
445/2000 in caso di false dichiarazioni.
Art. 10 – Rapporti con gli esercizi commerciali e beneficiari
Con diverso avviso pubblico il Servizio 9 ha provveduto ad individuare gli esercizi autorizzati
all’erogazione dei “buoni farmaci” e a formalizzare con essi rapporto contrattuale, anche in deroga
a quanto previsto dal D.Lgs 50/2016 ss.mm.ii.
I rapporti tra Comune, utente ed esercizi aderenti sono improntati alla massima semplificazione ed
alla tutela della salute al fine di ridurre i tempi di erogazione ed il rischio di contagio.
La comunicazione dell’ammissione al beneficio a favore dei cittadini avverrà a mezzo contatto
telefonico.
A seguito di avviso pubblico per la creazione di un elenco di farmacie/parafarmacie, di cui la
Determinazione del Responsabile di Servizio n. 520/2020, hanno reso disponibilità le seguenti
attività:
 Farmacia Armillotta, P.iva 05448110725, con sede legale a Modugno, P.za del Popolo n.7;

 Farmacia Calia, P.iva 04263300727, con sede legale a Modugno, via X Marzo n. 84.
 Farmacia San Nicola Snc, P.Iva 08026240724, con sede legale a Modugno, in via San
Remo n.18;
 Farmacia Stanzione Snc, P.iva 05335970728, con sede legale a Modugno, in via Pescara
25;
 Farmacia Curci, P.iva 04072530720, con sede legale a Modugno, Corso Vittorio Emanuele
n.26
 Farmacia Tandoi, P.iva 06438420728, con sede legale a Modugno, in Via Guido Reni n.
12;
 Farmacia San Paolo, P.iva 08148700720, con sede legale a Modugno, in Via
Caposcardicchio 103;
 Parafarmacia Maiorano, P.iva 08315400724, con sede legale a Modugno, in C.so Vittorio
Emanuele n.61.
I cittadini al momento di presentazione dell’istanza potranno esprimere la loro preferenza.
Art. 11 - Adempimenti in materia di pubblicità, trasparenza e informazione e rapporto con la
tutela della riservatezza
Il responsabile del servizio è competente per l’applicazione degli obblighi previsti in materia di
pubblicità, trasparenza e informazione, previsti dagli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.
I dati relativi al procedimento di cui all’OCDPC n. 658 del 29/03/2020 sono trattati nel rispetto del
Regolamento UE 679/2016 e del d.lgs. 196/2003, unicamente per le finalità connesse alla gestione
del procedimento.
Art. 12 - Disposizioni finali
Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa riferimento alla normativa statale e
regionale e comunale vigente.
L’Ente si riserva la facoltà di effettuare tutti gli accertamenti atti a verificare la veridicità e la
correttezza delle informazioni dichiarate e di richiedere documentazione integrativa.
Le dichiarazioni mendaci saranno punite ai sensi di legge (Art.75 e 76 del DPR 28 dicembre 2000
n.445) e le relative richieste escluse dai benefici del presente Avviso pubblico.
Il Comune nel caso di dichiarazioni dubbie invia la documentazione agli organi competenti
per il controllo dei redditi e di tutto quanto dichiarato nelle autocertificazioni.
La Responsabile unica del procedimento: Dott.ssa Antonella Lenoci- Responsabile dei Servizi
Sociali del Comune di Modugno, tel. 080/5865446- e-mail: a.lenoci@comune.modugno.ba.it

La Responsabile del Servizio 9
Dott.ssa Antonella Lenoci

