Comune di Pisa

AVVISO PUBBLICO
Bando per l’erogazione una tantum di un contributo del valore di € 1000,00 spendibile presso le
Farmacie Comunali del Comune di Pisa per l’acquisto di beni di prima necessità legati alla
nascita e alla maternità per i neo genitori e i loro nati - anno 2020
Si rende noto che il Comune di Pisa ha delegato la SdS pisana la gestione della procedura di
individuazione dei beneficiari per l’erogazione una tantum di un buono spesa del valore di € 1000,00
spendibile presso le Farmacie Comunali per l’acquisto di beni di prima necessità legati alla nascita e
alla maternità per i neo genitori e i loro nati - anno 2020.
L’attività delegata dal Comune di Pisa alla SdS pisana consiste:
1. nella pubblicazione dell’Avviso pubblico
2. pubblicazione graduatoria dei beneficiari del contributo;
Le istanze dovranno essere presentate sul sistema ON LINE del Comune di Pisa, nella sezione
“SOCIALE” (vedi art. 2 del presente avviso).
L’Attività istruttoria per l’individuazione dei beneficiari sarà svolta dal Comune di Pisa.
Pertanto dal 21 dicembre 2020 fino al 15 febbraio 2021 sarà possibile per i cittadini di Pisa attraverso il sistema on line del Comune di Pisa - presentare domande di accesso per l’erogazione una
tantum di un contributo di € 1000,00 erogato secondo le disposizioni contenute negli articoli che
seguono e comunque fino all’esaurimento del fondo destinato e stabilito in € 100.000,00 nella
Deliberazione di Giunta n 194 del 5/11/20.
Art . 1 - Indicazioni di carattere generale
Il contributo è pensato per i genitori che hanno avuto un figlio nell’anno 2020, residenti nel Comune
di Pisa da almeno 5 anni, per sostenere le spese di articoli di prima necessità relative alla nascita.
È dunque requisito soggettivo tassativo e imprescindibile che il genitore, alla data di presentazione
della domanda, sia residente e abbia un figlio o una figlia nati nel 2020 e che questi siano inseriti nello
stato di famiglia dello stesso genitore che fa richiesta.
Art 2 - Termini e modalità di presentazione delle domande
Si può presentare domanda per ogni figlio o figlia nati nell’anno 2020 e la domanda deve essere
redatta attraverso il sistema ON LINE del COMUNE di PISA a partire dal giorno 21 dicembre.
Per poter accedere al contributo bisogna presentare istanza mediante il sistema “on line del
Comune di Pisa”, nella sezione “Sociale”.
Per accedere al sistema on line del Comune di Pisa è necessario essere in possesso:
•

delle credenziali di accesso CITEL (username e password) reperibili attraverso la funzione
“Registrati” nella pagina “Servizi online” al link http://servizi.comune.pisa.it
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•

o delle credenziali del Sistema Pubblico Identità Digitale (sistema di accesso che consente di
utilizzare, con un'identità digitale unica, i servizi online della Pubblica Amministrazione e dei
privati accreditati).

Il tutorial per ottenere le credenziali CITEL è accessibile ai seguenti link:
•
•

https://www.youtube.com/watch?v=Z_5qoR_4uHM (da computer)
https://www.youtube.com/watch?v=TsOCgjYeMH8&feature=youtu.be (da smartphone)

Le informazioni che riguardano questo bando possono essere richieste scrivendo alle mail
lucina.trebbi@uslnordovest.toscana.it; oppure telefonando ai numeri 050954103 - 050954032 dalle ore
10.00 alle ore 12.00 il lunedì e il venerdì.
In considerazione dell'emergenza sanitaria in corso, la presente informativa e procedura potranno
subire modifiche o variazioni per adeguamento alla normativa di settore.
Le domande dovranno essere presentate entro e non oltre la data del 15 febbraio 2021
ESCLUSIVAMENTE CON LE MODALITA’ RIPORTATE ALL'ART. 2.
Art. 3 – Requisiti per l’accesso all’agevolazione
Per poter accedere all’agevolazione bisogna essere in possesso dei seguenti requisiti:
1. Cittadinanza italiana oppure cittadinanza di uno Stato appartenente all’Unione Europea; oppure
cittadinanza di uno Stato non appartenente all’Unione Europea, in possesso di Permesso di
soggiorno CE di lungo periodo in corso di validità (ai sensi del D.Lgs. n. 286/1998 e ss.mm.ii.)
2. essere residenti nel Comune di Pisa da almeno 5 anni continuativi al momento della presentazione
della domanda;
3. avere un ISEE ordinario in corso di validità senza omissioni/difformità di importo pari o inferiore
a € 17.000,00;
4. Avere un figlio o una figlia nati nel periodo 1 gennaio 2020 – 31 dicembre 2020 oppure in caso di
adozione o affidamento preadottivo il figlio deve essere iscritto nel nucleo familiare di riferimento
nel periodo specifico (anno solare 2020);
Art. 4 - Misura delle agevolazioni
La Società della Salute Zona Pisana – attraverso Frmacie Comunali Pisa SPA - consegnerà ai
beneficiari una card sulla quale verrà caricato l’importo di € 1000,00 spendibile, solo ed
esclusivamente, in tutte le farmacia comunali del Comune di Pisa, in acquisti di beni di prima necessità
per la mamma e per il nuovo nato/a.
Art. 5 – Graduatoria
I beneficiari verranno individuati mediante una graduatoria applicando i punteggi di seguito riportati.
n
1
2
3
4

Criteri per l’attribuzione del punteggio
Nuclei familiari residenti da oltre 15 anni continuativi
Nuclei familiari residenti da oltre 10 anni continuativi
Nuclei familiari residenti da oltre 7 anni continuativi
Nuclei familiari con presenza di disabili (con invalidità riconosciuta pari o superiore al
67% o beneficiari della legge 104/92)
5 Nuclei familiari con numero di figli pari o superiori a 2
6 Nuclei familiari con un solo figlio

Punteggio
Pt. 15
Pt. 10
Pt. 7
Pt. 4
Pt. 3
Pt. 1

A parità di punteggio sarà data la precedenza al nucleo familiare che presenta un valore ISEE inferiore.
In caso di ulteriore parità si procederà al sorteggio.
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La graduatoria provvisoria dei beneficiari, con l’indicazione dei modi e dei tempi per l’opposizione,
sarà pubblicata sul sito della SdS Pisana e su quello del Comune di Pisa.
Tali pubblicazioni equivalgono a notifica agli interessati e nello specifico sostituiscono la
comunicazione personale agli esclusi. Una volta valutate le eventuali istanze di riesame, si approverà la
graduatoria definitiva sui siti istituzionali del Comune di Pisa e della SdS Zona Pisana.
Art 6 - Modalità erogativa
Una volta stabilita la graduatoria definitiva e con essa individuati i beneficiari, la SdS Pisana trasferirà
suddetto elenco al Comune di Pisa che a sua volta a Farmacie Comunali Pisa Spa che, concordando
un appuntamento, consegnerà al beneficiario una card prepagata con l’importo indicato.
Si precisa che trattandosi di contributo per i nati nell’anno 2020, la graduatoria sarà pubblicata a partire
dal mese di febbraio 2021, pertanto il contributio sarà spendibile solo a seguito di pubblicazione della
graduatoria definitiva e comunque non oltre il 31 novembre 2021.
Art 7 - Termini e modalità di presentazione delle domande
Per poter accedere al contributo bisogna presentare istanza mediante il sistema “on line del Comune di
Pisa”, nella sezione “Sociale”.
Le domande dovranno essere presentate entro e non oltre la data del 15 febbraio 2021.
Art 8 - Controllo documentazione presentata e sanzioni
La Società della Salute Zona Pisana si riserva di operare tutti i controlli che riterrà necessari per
accertare la veridicità delle dichiarazioni.
Nel caso in cui risulti una dichiarazione mendace, oltre ad essere applicate le sanzioni previste dalla
legge, decadranno le agevolazioni sin dall’origine.
Verrà effettuato un controllo a campione sulle domande presentate con il metodo della “rotazione 1
su 15” sulla base dell’ordine di presentazione della domanda.
Art 9 - Ricorsi
Contro l’atto amministrativo di approvazione della graduatoria definitiva è possibile presentare ricorso
al T.A.R. entro 60 giorni dalla pubblicazione oppure alternativamente entro 120 giorni al Presidente
della Repubblica.
Art 10 – Trattamento dei dati
I dati personali conferiti saranno trattati nel rispetto del decreto regolamento UE privacy 679 2016. Il
Titolare del trattamento dei dati personali nell’ambito di questo procedimento è la Società della Salute
zona pisana.
Il Direttore SdS Pisana
F.to Dr.a Sabina Ghilli
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