
 

  

CITTÀ DI SANTA MARINELLA 
Città Metropolitana di Roma 

Ufficio Servizi Sociali -  Lungomare G.Marconi n.101 
 
 

AVVISO PUBBLICO PER EROGAZIONE BUONI SPESA/FARMACI -  
FONDO REGIONALE 
 
Il Comune di Santa Marinella ha definito le modalità di erogazione dei contributi per 
la spesa connessi all’emergenza COVID – 19  grazie ai fondi resi disponibili dalla 
Regione Lazio con  Delibera Giunta Regionale n. 946  del 01.12.2020  avente ad 
oggetto “Assistenza alle famiglie in situazione di contingente indigenza economica 
derivante dall’emergenza epidemiologica Covid -19”   (€ 62.568,27). 
 
 
REQUISITI PER IL RICONOSCIMENTO DEL SOSTEGNO 
Il contributo è riservato ai nuclei familiari residenti o domiciliati  nel territorio 
comunale  che sono in carico ai Servizi Sociali comunali o  che si trovino in una 
situazione di bisogno a causa dell’emergenza derivante dall’epidemia da Covid- 19.  
 
ESCLUSIONI DAL BENEFICIO 
Non potranno usufruire del contributo coloro che sono beneficiari di reddito di 
cittadinanza o di indennità di disoccupazione (NASPI). 
Non potranno inoltre usufruire del contributo: 

 Cittadini in possesso di patrimonio mobiliare – purchè intestati a componenti 
maggiorenni del nucleo familiare – che, alla data del 01.12.2020, non deve 
essere pari o superiore ad € 6.000,00. Qualora nell’Attestazione ISEE tale 
valore risulti più alto, sarà cura del richiedente dimostrare che, alla data del 
01.12.2020,  tale cifra non era  più nella disponibilità della famiglia; 

 Coloro che presentano un’Attestazione ISEE ordinario (in corso di validità o – 
qualora la domanda venga presentata a decorrere dal 01.01.2021 -  anche 
scaduto alla  data  del 31.12.2020)  di importo pari o superiore ad € 20.000,00. 
Nel rispetto delle normative vigenti, verrà preso in considerazione anche un 
ISEE corrente purchè in corso di validità.  
 

DEROGHE 
In casi eccezionali, che verranno individuati dal Servizio Sociale con apposita 
relazione tecnico-professionale, potranno accedere al contributo anche persone che 
rientrano tra i motivi di esclusione di cui al presente bando 



 
MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
Il contributo può essere richiesto tramite istanza  avente forma di autocertificazione, 
prodotta da un  componente del nucleo familiare.  In caso di incapacità o inabilità, la 
domanda dovrà essere presentata dall’amministratore di sostegno o dal tutore 
(allegando, in tal caso, il decreto di nomina da parte del Giudice Tutelare). 
Non potranno essere accettate più domande per lo stesso nucleo anche se presentate 
da componenti diversi. In caso di più domande, verranno automaticamente escluse le 
successive alla prima. 
 
La richiesta può essere presentata dal 28 dicembre 2020 al  27 gennaio 2021 
(entro le ore 12.30) utilizzando il modulo di richiesta allegato secondo le seguenti 
modalità: 

 A mezzo pec all’indirizzo protocollosantamarinella©postecert.it. In caso di 
invio tramite pec i modelli di istanza ed i documenti allegati potranno essere 
accettati solo se in formato pdf; eventuali file-immagine non saranno presi in 
considerazione né ritenuti validi. 

 Direttamente all’ufficio protocollo del Comune – sito in via Cicerone, 25 – 
aperto al pubblico nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle 
ore 12.30 e nei giorni di martedì e giovedì anche in orario pomeridiano dalle 
ore 15.30 alle ore 17.30. 

 
 
INFORMAZIONI 
Per avere informazioni sulla compilazione della domanda è possibile chiamare 
l’Ufficio Servizi Sociali ai seguenti numeri: 0766 671699 – 0766 671600 oppure 
0766 671625. E’ inoltre possibile inviare una mail al seguente indirizzo: 
servizisociali©comune.santamarinella.rm.it. 
E’ inoltre possibile contattare il Punto Unico di Accesso sito presso gli ambulatori 
ASL di Via Valdambrini nei seguenti giorni ed orari -  previo appuntamento 
telefonico al numero 3387287866 -  martedì dalle ore 14.00 alle ore 17.30, mercoledì 
dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e giovedì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 
alle ore 17.30 
 
ENTITA’ ECONOMICA DEI CONTRIBUTI 
Il contributo per i buoni spesa/pacchi alimentari  verrà proporzionato  a seconda 
della composizione del nucleo familiare anagrafico. Potrà essere erogato un 
contributo di € 100,00 al mese (il periodo di erogazione sarà determinato dalla 
disponibilità delle risorse economiche all’uopo destinate) per ogni componente. 
Le spese per i medicinali, che possono essere erogate oltre i buoni spesa/pacchi 
alimentari, possono essere riconosciute fino ad un massimo di € 100,00 al mese 
per nucleo familiare (il periodo di erogazione sarà determinato dalla disponibilità 
delle risorse economiche all’uopo destinate) 
 



MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO 
L’Ufficio Servizi Sociali provvederà, alla chiusura del presente avviso pubblico, a 
determinare le situazioni di bisogno  sulla base dell’Indicatore ISEE del nucleo 
familiare e, successivamente, a stilare la graduatoria degli aventi diritto:   
Nuclei familiari con valore ISEE pari ad  € 0,00             Punti 6 
Nuclei familiari con valore ISEE compreso tra €  0,01 ed € 3.000,00           Punti 5 
Nuclei familiari con valore ISEE compreso tra € 3.000,01 ed € 6.000,00     Punti 4 
Nuclei familiari con valore ISEE compreso tra € 6.000,01 ed € 10.000,00   Punti 3 
Nuclei familiari con valore ISEE compreso tra € 10.000,01 ed € 15.000,00 Punti 2 
Nuclei familiari con valore ISEE compreso tra € 15.000,01 ed € 20.000,00 Punti 1 
 
La graduatoria verrà soddisfatta fino ad esaurimento del fondo disponibile. In caso di 
parità di punteggio e qualora non vi siano fondi sufficienti, verrà data priorità alle 
famiglie con figli minori.  
In caso di risorse disponibili dopo aver soddisfatto tutti gli ammessi al beneficio, si 
procederà a erogare agli aventi diritto – con cadenza mensile -  nuovi contributi (della 
stessa entità di quelli già riconosciuti ) fino all’esaurimento del fondo e nel rispetto 
dei punteggi ottenuti in graduatoria. 
 
Il contributo spesa /farmaci verrà erogato   mediante accredito  sulla TESSERA 
SANITARIA  del richiedente   e potrà essere utilizzato per l’acquisto di beni di 
prima necessità:  

 prodotti igienici ed alimenti per bambini e neonati; 
 prodotti alimentari a lunga conservazione ovvero freschi ovvero preparati da 

banco ovvero congelati/surgelati (escluse bevande alcoliche e superalcoliche); 
 prodotti per l’igiene personale e per l’igiene degli ambienti domestici (esclusi 

cosmetici e generi di maquillage); 
 farmaci. 

La tessera sanitaria potrà essere utilizzata immediatamente come una carta di credito 
presso gli esercenti aderenti al circuito “Day Welfare” di cui verrà pubblicato   elenco 
sul sito istituzionale del Comune. 
Potranno essere erogati, attraverso Enti del Terzo Settore scelti dal Comune e che 
hanno i requisiti per svolgere tale funzione, pacchi spesa e/o farmaci  a persone in 
stato di bisogno individuate dall’ufficio Servizi Sociali o segnalate da enti del terzo 
settore e valutate dallo stesso Servizio Sociale. Il valore dei pacchi non potrà superare 
l’entità dei contributi spesa  determinata nel presente bando.  
 
Non saranno considerate valide le domande  prive di copia di documento di 
identità in corso di validità.  
 
 
 
MISURE DI CONTENIMENTO NECESSARIE ALLA PREVENZIONE DEL 
CONTAGIO COVID – 19  



I cittadini sono tenuti a rispettare,  nella fase di presentazione della domanda, -  ai 
sensi della vigente normativa - le regole di distanziamento fisico e di utilizzo dei 
dispositivi di protezione individuale evitando assembramenti davanti agli uffici 
comunali.  
 
                
                         
La Responsabile del Servizio VI 
Dott.ssa Marisa Mulargia 

 
 
 
 
   


