COMUNE di PATRICA
(Provincia di Frosinone)

Servizio Sociale
Via Plebiscito, 1 telefono 0775/807828 telefax 0775/222022

e-mail finanziario@comune.patrica.fr.it.

All. 1

AVVISO
“Interventi di solidarietà in favore di cittadini fragili in conseguenza dell’emergenza Covid-19”
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
In attuazione
- del Decreto Legge 23 novembre 2020 n. 154 recante “misure finanziarie urgenti connesse all’emergenza
epidemiologica da Covid 19, pubblicato sulla G. U. n. 291 del 23/11/2020, il quale all’art. 2 commi 1 e 2
stabilisce:
c. 1 “Al fine di consentire ai Comuni l’adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare, è istituito nello
stato di previsione del Ministero dell’Interno un fondo di 400 milioni di euro nel 2020, da erogare a ciascun
Comune entro sette giorni dalla data in vigore del presente Decreto sulla base degli allegati 1 e 2
dell’Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020”;
c. 2 “per l’attuazione del presente articolo i Comuni applicano la disciplina di cui alla citata ordinanza n.
658/2020;
- della Deliberazione di Giunta Regione Lazio n. 946 del 01.12.2020 concernente “Assistenza alle famiglia
in situazione di contingente indigenza economica derivante dall’emergenza epidemiologica COVID 19.
Finalizzazione di ulteriori € 15.000.000,00 a favore di Roma Capitale e dei Comuni del Lazio”;
- della deliberazione di G.C. n. 1 del 14.01.2021, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto “
Attivazione di interventi di solidarietà in favore di cittadini fragili in conseguenza dell’emergenza Covid19. Riapertura termini”
RENDE NOTO
Sono riaperti i termini per la presentazione delle istanze per l’ottenimento delle CARD/spesa per l’acquisto di
generi alimentari e di prodotti di prima necessità e CARD/spesa farmaci da utilizzarsi esclusivamente presso gli
esercizi commerciali convenzionati il cui elenco è pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente.
Tutti i soggetti interessati dal peggioramento della situazione economica determinatasi per effetto
dell’emergenza COVID/19, possono presentare istanza dalle ore 10.00 del giorno 01.04.2021 ed entro, e non
oltre, il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 15.04.2021.
Sono tenuti a presentare la suddetta istanza esclusivamente coloro che non siano stati beneficiari del sostegno
nel precedente turno, per non aver presentato istanza o perché quest’ultima non sia stata accolta per mancanza
di requisiti.
Sono esentati alla presentazione della domanda per l’erogazione del sostegno i cittadini la cui Istanza sia stata
accolta nel precedente turno (dicembre 2020/gennaio 2021). Tali soggetti verranno ammessi ai benefici di
cui al presente Avviso, fermo restando il permanere delle condizioni dichiarate nell’Istanza già presentata.
Essi dovranno provvedere ad autocertificare il permanere delle condizioni legittimanti il beneficio all’atto
dell’eventuale ritiro della card/spesa;
REQUISITI DI ACCESSO

I richiedenti devono possedere i seguenti requisiti alla data di presentazione della domanda:
a) residenza nel Comune di Patrica;
b) per i cittadini stranieri non appartenenti all’Unione Europea, il possesso di un titolo di soggiorno in corso di
validità;
c) essere in carico ai Servizi Sociali comunali;
d) per i nuclei familiari non in carico ai Servizi Sociali, sarà cura dei Servizi Sociali stessi accertare lo stato di
bisogno secondo le disposizioni previste e procedere eventualmente alla presa in carico;
e) trovarsi in una situazione di bisogno a causa dell’emergenza derivante dalla epidemia da COVID/19, previa
autocertificazione soggetta a successiva verifica che ne attesti lo stato.
La richiesta può essere presentata da un solo componente per nucleo familiare.
Nella gestione delle risorse, così come stabilito nell’Ordinanza della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020,
verrà data priorità ai nuclei familiari non già assegnatari di sostegno pubblico (Rdc, Rei, Naspi, indennità di
mobilità, cassa integrazione guadagni, altre forme di sostegno previste a livello locale o regionale).
OBIETTIVI ED INTERVENTI
Obiettivo degli interventi è sostenere temporaneamente persone e famiglie in condizione di fragilità economica
ed indigenza determinatesi per effetto dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, per il periodo relativo alla
durata dell’emergenza stessa, attraverso l’erogazione di prestazioni economiche destinate all’acquisto di
alimenti, beni di prima necessità e/o farmaci.
IMPORTI ED EROGAZIONE
L’intervento prevede l’erogazione di contributi economici destinati in modo esclusivo all’acquisto di generi
alimentari e beni di prima necessità e farmaci che, nella fattispecie assumono forma di card/spesa e
card/farmaci. L’importo delle cards/spesa e delle cards/spesa farmaci stabilito nella precedente erogazione, di
cui alle deliberazioni di Giunta Comunale n. 97/2020 e n. 1/2021 secondo la seguente tabella:

CARD/spesa:






di
di
di
di
di

€
€
€
€
€

200,00
300,00
400,00
500,00
600,00

per famiglia monocomponente
per famiglie con 2 componenti
per famiglie da 3 componenti
per famiglie di 4 componenti
per famiglie di 5 componenti ed oltre

CARD/spesa farmaci fino ad un massimo di € 100,00 per nucleo familiare e con riguardo alla situazione
di disagio economico.
potrà essere rideterminato, sulla base delle disponibilità residue e delle richieste che saranno ritenute
ammissibili, a seguito di istruttoria da parte del Settore Servizi Sociali;
La CARD/spesa farmaci può essere utilizzata per l’acquisto dei farmaci la cui spesa non è coperta dal SSN e per
il pagamento del ticket. Non potrà essere riconosciuta ai soggetti che beneficiano di esenzione totale e, per la
richiesta della stessa occorre presentare certificazione attestante lo stato di necessità sanitaria.
La CARD/spesa e la CARD/spesa farmaci, per la diversa natura degli acquisti cui sono preordinati, non
debbono considerarsi alternativi ma possono cumularsi.
Il Servizio Sociale del Comune di Patrica, a seguito delle istanze pervenute, individua i beneficiari in possesso
dei requisiti richiesti ed effettuerà l’assegnazione del relativo contributo sulla base del numero dei componenti il
nucleo familiare.
Le istanze per l’accesso al contributo verranno valutate nell’ordine cronologico di presentazione.

I contributi economici oggetto del presente Avviso verranno erogati per la durata dell’emergenza, come indicata
dai provvedimenti del Governo e fino all’avvio di misure sostitutive anche erogate da Amministrazioni
Pubbliche diverse dall’Ente Locale e comunque nei limiti dei fondi resi disponibili allo scopo dallo Stato e dalla
Regione Lazio.
MODALITA’ DI ACCESSO
I richiedenti potranno reperire l’apposito modulo per l’istanza di accesso ai contributi oggetto del presente
Avviso, on line sul sito web: www.comune.patrica.fr.it a partire dal giorno 01 aprile 2021.
Le istanze di accesso ai contributi oggetto del presente Avviso potranno essere presentate dalle ore 10.00 del
giorno 01.04.2021 ed entro, e non oltre, il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 15.04.2021 avendo
cura di indicare i propri recapiti telefonici ovvero e-mail, utilizzando l’apposito modulo debitamente compilato,
sottoscritto e corredato dagli allegati richiesti, con una delle seguenti modalità:
1) a mezzo posta elettronica, alternativamente ai seguenti indirizzi:
- PEC: affarigenerali@pec.comune.patrica.fr.it;
- E-MAIL: protocollo@comune.patrica.fr.it;

2 ) in forma cartacea presso la sede comunale, in Patrica Via del Plebiscito, con il seguente orario: dal lunedì al
venerdì dalle 10:00 alle 12:00, avendo cura di indicare i propri recapiti telefonici ovvero e-mail, rispettando le
disposizioni normative in materia di prevenzione e contenimento degli effetti derivanti dal rischio di contagio da
COVID 19.

2) compilando on-line la domanda attraverso la piattaforma messa a disposizione sul sito istituzionale dell’Ente
all’indirizzo www.comune.patrica.fr.it
Le domande non sottoscritte dal richiedente, prive di documento di identità allegato e non complete in
ogni parte, saranno escluse.
La domanda, resa ai sensi del DPR n. 445/2000, potrà essere soggetta a verifiche e controlli da parte delle
Autorità amministrative e, se del caso, anche giudiziarie in ipotesi di dichiarazioni false e mendaci.
TUTELA DEI DATI PERSONALI
Si informa che i dati personali volontariamente forniti, necessari per l’istruttoria della pratica, saranno trattati,
anche facendo uso di strumenti informatici, al solo fine di consentire l’attività di valutazione e di erogazione
dell’intervento, nel rispetto della vigente normativa (GDPR 679/2016).
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Patrica nella persona del Legale Rappresentante.
Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile del Servizio Sociale Dott. Piero D’Annibale.

Patrica, …………….

Il Responsabile del Servizio
Dr. Piero D’Annibale

