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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale del 01/04/2020 avente ad oggetto 

“Approvazione avviso pubblico interventi di solidarietà in favore di cittadini fragili in 

conseguenza dell’emergenza covid-19; 

Visto il Regolamento per la concessione di buoni spesa in situazioni di emergenza 

sociale, sanitaria ed economica approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale 

n. 14 del 27/04/2020; 

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 41 del 27 novembre 2020 recante 

“Assestamento generale di bilancio per l’esercizio 2020 ai sensi dell’art. 175, comma 

8 del D.Lgs n. 267/2000 e salvaguardia degli equilibri di bilancio ai sensi dell’art. 

193, comma 2, del D.Lgs 267/2000”; 

RENDE NOTA 

 

l’attivazione di “INTERVENTI DI SOLIDARIETA’ IN FAVORE DI 

CITTADINI FRAGILI IN CONSEGUENZA DELL’EMERGENZA COVID-19” 
– 6° STEP 2021. 

 

REQUISITI DI ACCESSO  

I beneficiari devono possedere i seguenti requisiti alla data di presentazione della 

domanda:  

a) residenza o domicilio nel Comune in cui viene fatta la richiesta. Si precisa che i 

richiedenti devono vivere abitualmente nel Comune di Carpineto Romano e che 

verranno all’uopo effettuati controlli per accertare tale requisito; 

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 e/o distrettuali;  

d) per i nuclei familiari non in carico ai servizi sociali, sarà cura dei servizi sociali 

stessi accertare lo stato di bisogno e procedere alla presa in carico;  

e) di trovarsi in una situazione di bisogno a seguito dell’applicazione delle norme 

relative al contenimento della epidemia da Covid-19, previa autocertificazione che ne 

attesti lo stato (es. disoccupati in seguito all’emergenza epidemiologica, riduzione 

orario di lavoro in seguito all’emergenza epidemiologica, esodati e quanti altri 

dovessero comunque versare in situazioni di bisogno sociale). 

Il Servizio Sociale del Comune di Carpineto Romano procederà alla verifica dei 

requisiti dei richiedenti, in ordine di presentazione delle istanze.  

Successivamente, il Servizio Sociale del Comune di Carpineto Romano assegnerà i 

contributi economici nei limiti dei fondi resi disponibili allo scopo dallo Stato e dalla 

Regione Lazio, come indicato nel precedente art. 3 – Importo del buono spesa. 

Una volta soddisfatte le esigenze di coloro che hanno i requisiti di cui al primo 

comma, nei limiti delle risorse ancora disponibili, saranno ammessi al beneficio, 

previa presentazione di apposita istanza anche i percettori di altre forme di 

sostegno pubblico che si trovino comunque in situazioni di difficoltà economica 

legate all’emergenza.  
A tal fine i Servizi Sociali provvederanno a stilare apposita graduatoria che terrà conto dei 

seguenti indicatori:  

a) numerosità del nucleo familiare (punti 1 per ogni componente aggiuntivo superiore a 

quattro persone al fine di dare maggiore punteggio alle famiglie numerose, 

intendendo per famiglia numerosa un nucleo composto da almeno cinque persone); 

b) presenza nel nucleo familiare di soggetti invalidi art. 3, comma 3 (punti 1 per ogni 

componente); 

c) presenza nel nucleo familiare di bambini fino a 6 anni di età (punti 1 per ogni 

componente); 

d) presenza nel nucleo familiare di ultra sessantacinquenni, che non godano di 

trattamenti pensionistici o previdenziali (punti 1 per ogni componente). 

Sono comunque esclusi dal beneficio i percettori di forme di sostegno pubblico di 

importo superiore a € 601,00 (seicentounoeuro/mese).  

Sono altresì esclusi coloro che:  

− abbiano risorse economiche sufficienti superiori a euro 3.000,00 depositate presso 

istituti di credito o simili− abbiano altri redditi derivanti da proprietà di ulteriori 

unità immobiliari oltre alla casa di abitazione, a meno che venga comprovato che non 

viene percepito alcun canone di locazione. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBIETTIVI E 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, attraverso l’erogazione di 

prestazioni economiche destinate all’acquisto di alimenti, beni di prima necessità e/o farmaci.  

IMPORTI ED EROGAZIONE 

Il buono spesa ha un valore di 5 € a persona/giorno, elevabile a 7 € in caso in cui il 

destinatario sia un minore.  

Al fine di raggiungere il maggior numero di soggetti possibile il massimo importo concedibile 

in buoni spesa alimentari per singolo nucleo familiare ammonta a € 100,00  a settimana, 

elevabile a € 150,00 a settimana, in caso di disponibilità di budget, dopo il primo mese di 

avvio dell’avviso pubblico.  
Inoltre, è riconosciuto un ulteriore contributo per le spese dei farmaci, con riguardo alla 

situazione di disagio economico, fino a un massimo di 100 €/mese. 

Il contributo per l’acquisto dei farmaci è riconosciuto per i farmaci la cui spesa non è coperta 

dal SSN e per il pagamento del ticket. Non potrà essere riconosciuto ai soggetti che beneficiano 

di esenzione totale. I Buoni spesa e il contributo per l’acquisto dei farmaci, per la diversa natura 

degli acquisti cui sono destinati, non debbono considerarsi alternativi e possono cumularsi. La 

determinazione del contributo per l’acquisto dei farmaci è riconosciuto sulla base delle 

prescrizioni rilasciate dal medico di base o da medici specialisti, prodotte dal richiedente in 

sede di istanza. La spesa per medicinali da banco o prodotti medicali diversi può essere 

riconosciuta con riferimento a prodotti che rivestono carattere di necessità. 

Per chi è già percettore di un sostegno/contributo economico pubblico, il valore del buono 

spesa sarà ridotto in relazione al sostegno/contributo percepito. 

Ciascun nucleo familiare potrà spendere questi buoni solo per l’acquisto di prodotti e 

generi di prima necessità presso gli esercizi commerciali che hanno aderenti all'iniziativa 

pubblicati sul sito internet del Comune di Carpineto Romano. 

I buoni saranno erogati con cadenza mensile ai beneficiari. 

 

MODALITA’ DI ACCESSO 

L’Istanza può essere presentata a partire dal 9 marzo 2021 e fino al 9 aprile 2021, entro le 

ore 12:00. 

I richiedenti possono presentare istanza di accesso ai contributi al Servizio Sociale del Comune 

di Carpineto Romano compilato un apposito modulo, allegato al presente avviso, disponibile sul 

sito del Comune www.carpinetoromano.it . 

In considerazione dello stato emergenziale in atto e della necessità di attivare procedure celeri 

per la gestione del presente Avviso, i richiedenti possono presentare istanza di accesso ai 

contributi, attraverso apposito modello scaricabile dal sito web comunale 

www.carpinetoromano.it, al Servizio Sociale del Comune di Carpineto Romano, come segue: 

- via mail al seguente indirizzo: emergenzasociale@carpinetoromano.it 

- Sportello Segretariato Sociale – PUA / URP presso il Comune di Carpineto Romano, 

piano terra, dal lunedì al venerdì, dalle ore 10:00 alle ore 12:00. Per evitare 

assembramenti è possibile fissare un appuntamento al numero 06/97180046 – 

06/97180028. 

 

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero 351.9237660 nei giorni di lunedì, 

martedì, venerdì, ore 9:00 – 12:00. 
 

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 Carpineto Romano nella persona del 

Legale Rappresentante. Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile del Settore 

Cultura e Sociale.  

 
Carpineto Romano, 08/03/2021 

 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

DR.SSA ELEONORA ROMANELLI 
 

 

         

 

                 IL RESPONSABILE DEL SETTORE CULTURA E SOCIALE 

                                    DR.SSA MARIA ELENA BUEMII 

 

AVVISO  EMERGENZA COVID 
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L’ASSESSORE ALLE POLITICHE SOCIALI          IL SINDACO 
                                        DR.SSA ANNARITA BRIGANTI                                                                                                                                DR. STEFANO CACCIOTTI 
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