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Città di Surbo
(Provincia di Lecce)

DETERMINAZIONE N. 916

DATA DI REGISTRAZIONE 06/12/2021

REGISTRO DI SETTORE N. 267 del  06/12/2021

OGGETTO: Approvazione schema di Avviso Pubblico a sportello “FORNITURA 
GRATUITA FARMACI NON COPERTI DAL SSN PRESSO LE FARMACIE
DI SURBO”,

IL RESPONSABILE SETTORE n. 7 Servizi Socio Assistenziali

Verificata  la  regolarità  tecnica  e la  correttezza  del  presente provvedimento,  ai  sensi dei  vigenti
Regolamenti di contabilità e dei Controlli Interni;
Premesso che:

- con Deliberazione della GC n. 149/2021,  che qui si intende integralmente richiamata e trascritta, a
parziale modifica della DGC n. 3/2021:

1. È stata destinata la somma di € 10.000,00, riveniente dai fondi di cui al Decreto Legge 23 novembre 2020 n.
154, per l’acquisizione di farmaci non coperti dal SSN;

2. Sono stati forniti al Responsabile del Settore n. 7 SSA i seguenti indirizzi:
A. avviare le procedure per l’individuazione delle Farmacie di Surbo cui affidare la fornitura di farmaci

da destinare ai nuclei familiari in possesso dei requisiti approvati con la presente deliberazione (che
di  seguito si  riportano),  previa acquisizione,  da parte delle  stesse,  di  disponibilità   a  collaborare
direttamente nella  raccolta delle  istanze e nella  fornitura dei  farmaci  di  cui  trattasi,  che appare
metodo funzionale ad un più veloce servizio di distribuzione e consegna degli  stessi, con le quale
sottoscrivere   apposito  Protocollo  d’Intesa,  disciplinante  la  modalità  di  raccolta  delle  istanze  e
distribuzione  dei  detti  beni,  allegato  alla  presente  per  farne  parte  integrante  e  sostanziale,
approvando sin d’ora, altresì, le eventuali modifiche ed aggiunzioni di carattere non sostanziale che
potranno essere apportate prima della sottoscrizione dello stesso;

B.  emanare, successivamente, Avviso Pubblico a sportello, fino alla concorrenza dei fondi disponibili,
per  l’individuazione  delle  famiglie  residenti  in  Surbo, alle  prese  con  le  difficoltà  economiche
conseguenti  all’emergenza Covid 19, in possesso dei seguenti requisiti,  approvati con la presente
deliberazione, cui riconoscere farmaci non coperti dal SSN, previa prescrizione medica;

3. Sono stati approvati, allo scopo, i seguenti criteri:
REQUISITI DI ACCESSO

a. Essere residente nel Comune di Surbo alla data di presentazione della domanda;

b. AVERE UN ISEE in corso di validità, ORDINARIO O CORRENTE, NON SUPERIORE AD € 9.360,00;
c. AVERE UN  PATRIMONIO MOBILIARE,  come risultante dall’ISEE in corso di  validità,  NON SUPERIORE ad €
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6.000,00, limite elevato di € 500,00 per ogni ulteriore componente familiare oltre il primo;
QUANTIFICAZIONE DEL BENEFICIO

Il  beneficio sarà riconosciuto per un importo complessivo massimo, nell’arco dell’anno solare, di € 250,00 (pari  al
valore massimo della fornitura dei farmaci), a seconda della composizione del nucleo familiare, come riportato nella
seguente tabella: 
COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE IMPORTO MASSIMO EROGABILE (valore fornitura farmaci)
NUCLEI composti da n. 1 e n. 2 persone MAX 100,00 
NUCLEI composti da n. 3 persone MAX € 150,00  
NUCLEI composti da n. 4 persone MAX € 200,00 
NUCLEI composti da n. 5 e più persone MAX € 250,00 
L’importo massimo a disposizione per la fornitura di cui trattasi non potrà, in ogni caso, superare la somma di €
250,00 e, comunque, fino alla concorrenza delle somme disponibili.

Il presente beneficio:
- è da intendersi alla stregua dell’erogazione di un contributo economico a sostegno del reddito a carico del

Bilancio Comunale;
-  può  essere  ripetuto  nell’arco  dell’anno,  fino  alla  concorrenza  della  somma  assegnata  come  sopra

quantificata;
- È cumulabile  con il  beneficio dei  “Buoni  Spesa Dematerializzati”,  di  cui  all’Avviso Pubblico approvato con

Determinazione  SSA  n.  40/2021  R.G.  n.  103  e  con  il  beneficio  “MISURE  A  SOSTEGNO  DEL  REDDITO
FAMILIARE”, di cui all’Avviso Pubblico approvato con Determinazione SSA n. 74/2021 R.G. n. 240;

OGNI NUCLEO CHE RISULTERA’ BENEFICIARIO, POTRA’ RIVOLGERSI, PER LA PROPRIA FORNITURA, ESCLUSIVAMENTE
AD UN’UNICA FARMACIA, CHE POTRA’ LIBERAMENTE INDIVIDUARE TRA QUELLE CHE ADERIRANNO  .

4. È  stato  approvato lo  schema  di  Protocollo  d’Intesa, disciplinante  la  modalità  di  raccolta  delle  istanze  e
distribuzione dei detti farmaci, autorizzano la Responsabile del Settore SSA alla sottoscrizione dello stesso

5. Ha  demandato  al  Responsabile  del  Settore  Servizi  Socio  Assistenziali  l’adozione  dei  successivi  atti  di
competenza;

- Con propria determinazione n. 255/2021 R.G. n. 881 che qui si intende integralmente trascritta, in
esecuzione della predetta DGC n. 149/2021, si approvava lo schema di Avviso Pubblico, e la relativa
modulistica, rivolto alle Farmacie di Surbo disponibili  a collaborare direttamente nella raccolta delle istanze
dei cittadini e nella fornitura gratuita dei farmaci ai medesimi, nonché a sottoscrivere  l’apposito Protocollo
d’Intesa,  disciplinante  la  modalità  di  raccolta  delle  istanze  e  la  distribuzione  dei  detti  beni,  ai  fini  del
successivo affidamento della  fornitura di  farmaci  da destinare  ai  nuclei  familiari  in  possesso dei  requisiti
approvati con la DGC n. 149/2021, che sarà suddivisa in parti uguali tra le farmacie aderenti, per complessivi
€ 10.000,00, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale, approvando sin d’ora, altresì, le
eventuali modifiche ed aggiunzioni di carattere non sostanziale che potranno essere apportate prima della
pubblicazione dello stesso;

- Con propria successiva determinazione n. 266/2021 R.Gg. n. 912, che qui si intende integralmente
trascritta, in esecuzione della predetta DGC n. 149/2021, si  affidava  la fornitura di farmaci non
coperti dal SSN,  da destinare ai   nuclei familiari in possesso dei requisiti approvati con la DGC n.
149/2021,  all’importo complessivo ed omnicomprensivo di € 2.500,00 ciascuna (corrispondente al
valore dei farmaci da erogare agli aventi diritto, fino alla concorrenza delle somme), alle seguenti
farmacie di Surbo: 

- Farmacia Comunale di  Surbo s.r.l.,   con sede in Via  De Giorgi  n.  3,  P IVA 04241840752 -  CIG
ZF9342F483;

- Farmacia Mazzarella Facci Tosatti  snc,  con sede in Via Lecce n. 108,  P IVA  02671210751 -  CIG
Z8A342F402;

- Farmacia  Casciaro Dottoressa  Mariella,  con sede in  Via  Diaz  n.  66,  P IVA 01706450762 -  CIG
Z70342F4D8;

- Farmacia Cava s.n.c., con sede in Via Ampolo n. 86, P IVA 02533310757 - CIG ZA43438448;
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Dato atto che è stato predisposto l’Avviso Pubblico per l’individuazione dei cittadini di Surbo che avranno
accesso  alla  fornitura  di  farmaci  non  coperti  dal  SSN presso  le  suddette  farmacie,  previa  prescrizione
medica, e che si rende necessario approvarlo;

Ritenuto, pertanto, in esecuzione degli indirizzi forniti con la predetta DGC n. 149/2021: 
 approvare lo schema di Avviso Pubblico a sportello “FORNITURA GRATUITA FARMACI NON COPERTI

DAL SSN PRESSO LE FARMACIE DI SURBO”,  per l’individuazione dei cittadini che, in possesso dei
requisiti di cui alla predetta Deliberazione, avranno accesso al beneficio di cui trattasi nei modi e
nelle  forme  previste  nel  medesimo  atto,  allegato  alla  presente  per  farne  parte  integrante  e
sostanziale, approvando sin d’ora, altresì, le eventuali modifiche ed aggiunzioni di carattere non
sostanziale che potranno essere apportate prima della pubblicazione dello stesso;

 rimandare, per  quanto  non  contenuto  nel  presente  atto,  a  tutto  quanto  prescritto  nell’Avviso
pubblico di cui trattasi;

Visto il D. Lgs. n. 267/00;

Visto il nuovo Regolamento comunale di Contabilità in attuazione dell’armonizzazione degli schemi e dei
sistemi contabili di cui al d.lgs. n. 118/2011, approvato con Delibera della Commissione Straordinaria, con i
poteri del Consiglio Comunale, N. 132 del 10/07/2019;

Visto il Decreto del Sindaco n. 16 del 19/02/21 “Attribuzione dell'incarico di Responsabile della posizione
organizzativa relativa al Settore n. 7 Servizi Socio Assistenziali in favore della dott.ssa Deborah Serio”;

Viste le Deliberazioni del Consiglio Comunale n. 33 del 05/07/2021 “Approvazione Documento Unico di
Programmazione  (DUP)  periodo  2021/2023”   e  n.  34  del  05/07/2021  “Approvazione  del  Bilancio  di
Previsione Finanziario 2021/2023”;

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale, n. n. 121 del 08/09/2021, avente  ad oggetto “Approvazione
Piano Esecutivo di Gestione, Piano Dettagliato degli Obiettivi e Piano delle Performance 2021-2023”;

Vista la DCC . 61 del 04/11/2021 “VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023 COMPETENZA E
CASSA, AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 2 DEL D. LGS. 267/2000. APPLICAZIONE DI PARTE DELL'AVANZO
VINCOLATO RISULTANTE ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020”;

Vista  la  DCC n.  62 del  4/11/2021”  Provvedimento di  ripiano del  disavanzo di  amministrazione 2020 in
esecuzione  alla  sentenza  80/2021  della  corte  costituzionale  in  materia  di  contabilizzazione  del  fondo
anticipazione di liquidità- VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023”;

Vista la DCC n. 67 del 26/11/2021 “Variazione al bilancio di previsione 2021/2023 – Competenza e cassa, ai
sensi dell'art. 175, comma 2 del d. lgs. 267/2000;

DETERMINA
Per i motivi in narrativa espressi, che qui si intendono integralmente trascritti,

1. di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di  approvare lo  schema di  Avviso  Pubblico a  sportello “FORNITURA GRATUITA  FARMACI  NON

COPERTI  DAL  SSN PRESSO  LE  FARMACIE  DI  SURBO”,  per  l’individuazione  dei  cittadini  che,  in
possesso dei requisiti di cui alla predetta Deliberazione, avranno accesso al beneficio di cui trattasi
nei  modi  e  nelle  forme  previste  nel  medesimo  atto,  allegato  alla  presente  per  farne  parte
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integrante e sostanziale,  approvando sin  d’ora,  altresì,  le  eventuali  modifiche ed aggiunzioni  di
carattere non sostanziale che potranno essere apportate prima della pubblicazione dello stesso;

3. di  precisare   che OGNI  NUCLEO CHE  RISULTERA’  BENEFICIARIO,  POTRA’  RIVOLGERSI,  PER  LA
PROPRIA FORNITURA, ESCLUSIVAMENTE AD UN’UNICA FARMACIA, CHE POTRA’ LIBERAMENTE
INDIVIDUARE TRA QUELLE ADERENTI E RIPORTATE NELL’AVVISO;

4. di rimandare, per quanto non contenuto nel presente atto, a tutto quanto prescritto nell’Avviso
pubblico di cui trattasi;

5. di disporne la pubblicazione all’Albo Pretorio comunale, nonché la pubblicizzazione tramite il sito
istituzionale e la stampa di manifesti.

SI ATTESTA LA REGOLARITA' DELL'ISTRUTTORIA

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott. ssa DEBORAH SERIO

Lì 06/12/2021 LA RESPONSABILE DEL SETTORE

f.to Dott.ssa Deborah SERIO
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 

Su conforme attestazione del Messo Comunale, si certifica che copia della presente determinazione
è stata pubblicata all'albo pretorio il giorno  e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.
20 comma 5  del vigente Regolamento comunale sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi.

Dalla sede Municipale, addì 

L`INCARICATO ALLA
PUBBLICAZIONE

f.to __________________

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010,
del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento 
informatico e’ rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Surbo

Si attesta che la presente copia cartacea della Determinazione n° 916  del 06/12/2021 e' conforme al
documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

Surbo, 07/12/2021
______________________
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