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Città di Locri
Comune Capofila

DISTRETTO SOCIO SANITARIO LOCRIDE SUD
Comuni: AFRICO - ANTONIMINA – ARDORE – BENESTARE – BIANCO – BOVALINO – BRANCALEONE –
BRUZZANO ZEFFIRIO – CARAFFA DEL BIANCO – CARERI – CASIGNANA – CIMINA’ – FERRUZZANO –
GERACE – LOCRI – PALIZZI – PLATI’ – PORTIGLIOLA – SAMO – SANT’AGATA DEL BIANCO – SANT’ILARIO
DELLO JONIO – SAN LUCA – STAITI

AVVISO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI
DESTINATI A FAMIGLIE BISOGNOSE CHE VIVONO IN CONDIZIONI DI
DISAGIO SOCIALE ED ECONOMICO, DEL CUI NUCLEO FACCIA PARTE
ALMENO UNA PERSONA CHE ABBIA COMPIUTO I 75 ANNI D’ETA’
Il presente Avviso Pubblico, fa parte del Piano degli interventi inclusi nel Piano
Territoriale del Distretto Socio – Sanitario Sud della Locride, il cui Comune Capofila
è Locri (RC).
OGGETTO DELL’AVVISO PUBBLICO
Il presente Avviso Pubblico persegue il fine di sostenere le famiglie bisognose che
vivono in condizioni di disagio sociale ed economico, nel cui nucleo faccia parte
almeno una persona che abbia superato i 75 anni d’età e non abbia precedentemente
usufruito del presente beneficio.
TIPOLOGIA D’INTERVENTO
Al fine di raggiungere l’obiettivo sopra descritto, il Distretto Socio – Sanitario Sud
della Locride, attiva misure di assistenza attraverso la concessione di un beneficio
economico a favore di famiglie bisognose che vivono in condizioni di disagio
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economico – sociale, nel cui nucleo faccia parte almeno una persona che abbia
compiuto i 75 anni d’età.
Il beneficio economico, del valore massimo di € 150,00, è finalizzato all’acquisto di
beni di prima necessità e/o servizi di cui la persona anziana ha bisogno.
La concessione del beneficio economico è riconosciuta ad un solo componente per
famiglia che abbia compiuto i 75 anni di età e che non abbia precedentemente
usufruito del beneficio medesimo.

CARATTERISTICHE DEL BENEFICIO
Il beneficio economico è un titolo di credito ed ha un valore nominale predeterminato
ed è personale, ovvero utilizzabile dal solo titolare (nel caso in cui quest'ultimo fosse
allettato o impossibilitato potrà essere sostituito dal richiedente). Non è cedibile, né
trasferibile a terzi.
BENI DI PRIMA NECESSITA’ ACQUISTABILI
Il beneficio economico può essere concesso per l'acquisto dei seguenti beni di prima
necessità e servizi e consiste in:
 beni alimentari di vario genere;
 prodotti per l’igiene personale; se specifici da acquistare in farmacia o
parafarmacia;
 farmaci non rimborsabili dal Servizio Sanitario Nazionale prescritti dal medico
di base e/o dallo specialista, e farmaci da banco per persone adulte;
 presidi medico – chirurgici prescritti dal medico di base e/o dallo specialista,
quali fasce lombari, ginocchiere, collari, etc.;
 acquisto o affitto di apparecchi sanitari per adulti;
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 apparecchi medicali ed elettromedicali – termometri, aerosol, misuratori di
pressione, etc.;
 prodotti per la medicazione per adulti.
DESTINATARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITA’
Possono presentare domanda per la concessione del beneficio economico le famiglie
bisognose che vivono in condizioni di disagio sociale ed economico, nel cui nucleo
faccia parte almeno una persona che abbia compiuto i 75 anni d’età, residenti in uno
dei comuni del Distretto Sud della Locride e che non abbiano precedentemente
beneficiato del medesimo contributo.
Sono ammessi al beneficio anche i nuclei familiari dei cittadini comunitari o
extracomunitari residenti da almeno 3 anni in uno dei comuni facenti parte del
Distretto Sud della Locride.
I cittadini extracomunitari dovranno essere in regola con la normativa vigente in
materia di immigrazione e possedere i requisiti richiesti dal bando.
Le famiglie interessate, alla data di pubblicazione del presente Avviso Pubblico,
dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:
1. essere cittadini italiani, oppure comunitari o extracomunitari residenti da
almeno 3 anni in uno dei comuni facenti parte del Distretto Sud della Locride;
2. trovarsi in condizioni di comprovato bisogno economico rilevabile dal valore
dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di
validità pari o inferiore ad Euro 10.000,00;
3. non essere stato beneficiario del medesimo contributo.
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CRITERI PER LA CONCESSIONE DEL BENEFICIO
Possono accedere al beneficio le famiglie bisognose nel cui nucleo faccia parte
almeno una persona che abbia compiuto i 75 anni di età, che rientrano nei seguenti
parametri:

PARAMETRO REDDITUALE condizioni economiche del nucleo familiare
risultanti dall’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di
validità pari o inferiore ad Euro 10.000,00;

PARAMETRO REDDITUALE - ISEE

PUNTI

1^ fascia di reddito – ISEE da € ZERO a € 2.500,00

7

2^ fascia di reddito – ISEE da € 2.501,00 a € 6.000,00

5

3^ fascia di reddito – ISEE da € 6.001,00 a € 10.000,00
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PARAMETRO ETA’
ETA’

PUNTI

Oltre gli 86 anni

7

Dagli 81 anni agli 85 anni

6

Dai 75 anni agli 80 anni

4

PARAMETRO FAMILIARE (composizione del nucleo familiare)
COMPOSIZIONE NUCLEO FAMILIARE

PUNTI

Persona anziana che vive da sola

8

Persona anziana con presenza di altra persona anziana nel 6
nucleo familiare
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MODALITA’ E TEMPI PER LA RICHIESTA
Per fare richiesta di accesso al contributo economico, uno dei componenti del nucleo
familiare dovrà compilare un apposito modello (All. A75) predisposto dal Distretto
Socio – Sanitario Sud della Locride.
L’istanza, sottoscritta dall’interessato o, laddove impossibilitato, da un familiare
richiedente, dovrà contenere in allegato i seguenti documenti:
1. copia fronte/retro del documento di riconoscimento in corso di validità della
persona anziana richiedente ed eventualmente, nel caso quest'ultima fosse
impossibilitata, di un suo familiare. In tal caso è necessario allegare anche
copia fronte/retro del documento di riconoscimento della persona anziana
rappresentata;
2. copia fronte/retro della tessera sanitaria in corso di validità della persona
anziana richiedente ed eventualmente, nel caso in cui la stessa fosse
impossibilitata, di un suo familiare. In tal caso è necessario allegare anche
copia fronte/retro del documento di riconoscimento della persona anziana
rappresentata;
3. attestazione ISEE del nucleo familiare in corso di validità per un valore
massimo di € 10.000,00;
4. autocertificazione dello stato di famiglia del nucleo familiare che presenta la
richiesta di accesso al contributo;
5. codice IBAN di Conto Corrente bancario della persona anziana o del familiare
richiedente e convivente.
Le istanze, unitamente alla documentazione richiesta per l’accesso al contributo
economico di cui al presente Avviso Pubblico, potranno essere presentate presso
l’Ufficio Protocollo del Comune di Locri – Via Matteotti, 152 – 89044 – Locri (RC),
entro 60 giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso da parte del Comune di Locri,
secondo le seguenti modalità:
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A) presentazione a mano in busta chiusa indirizzata al Distretto Socio Sanitario Sud
della Locride - Comune Capofila Locri - via Matteotti, 152 – 89044 - Locri (RC).
Sulla busta dovrà essere riportata la seguente dicitura: "DGR 311/2013 – Anziani
bisognosi";
B) spedizione tramite servizio postale mediante raccomandata a/r o corriere privato in
busta chiusa indirizzata al Distretto Socio Sanitario Sud della Locride - Comune
Capofila Locri - via Matteotti, 152 - 89044 - Locri (RC). Sulla busta dovrà riportare
la seguente dicitura: "DGR 311/2013 – Anziani bisognosi";
C)

spedizione

mediante

pec

al

seguente

indirizzo:

ufficioprotocollo.comunedilocri@asmepec.it. In questo caso nell'oggetto dovrà
essere indicata la seguente dicitura: "DGR 311/2013 – Anziani bisognosi".

Per ogni modalità di consegna della richiesta, farà fede il numero di protocollo, con
relativo orario di protocollazione del documento, da parte del Comune di Locri. Non
saranno ritenute valide le domande protocollate oltre la data di scadenza prevista.
COMMISSIONE
Il Comune di Locri provvederà a formare un’apposita commissione che valuterà tutte
le istanze pervenute nei tempi stabiliti e formulerà una graduatoria degli aventi diritto
al beneficio.
MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO ECONOMICO
Il Comune di Locri, in qualità di comune capofila, provvederà a formare una
graduatoria degli aventi diritto che sarà pubblicata sul proprio sito web istituzionale e
ne darà comunicazione ai comuni appartenenti al Distretto per la relativa
pubblicazione.
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Alle persone collocate in posizione utile di graduatoria il Distretto Socio Sanitario
Locride Sud concederà un contributo economico di €150,00 fino ad esaurimento del
fondo.
A parità di punteggio la priorità di attribuzione del beneficio sarà a favore della
famiglia con l’ISEE più basso; in caso di ulteriore parità il beneficio economico sarà
attribuito alla famiglia con la persona più anziana, in caso di ulteriore parità si
procederà mediante sorteggio.

CONTROLLI E VIGILANZA
Il Comune di Locri, in qualità di comune capofila del Distretto Socio Sanitario Sud
della Locride, eserciterà funzioni di controllo per quel che attiene le dichiarazioni
rese dai richiedenti ai fini della concessione del contributo.

SANZIONI
In caso di dichiarazioni false e mendaci rese sotto la propria responsabilità, il
dichiarante, incorrerà nelle sanzioni previste dall’art.76 del D.P.R. 445/2000, nonché
nelle conseguenze amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti
dal provvedimento emanato.

TUTELA DELLA PRIVACY
Il trattamento dei dati personali raccolti in relazione alla realizzazione del presente
intervento avverrà nel rispetto di quanto disposto dal GDPR 2016/679, Regolamento
generale sulla protezione dei dati.

Locri (RC), .............
Il Presidente
Dott. Giovanni Calabrese
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