
CITTÀ DI CAPRANICA 
(Provincia di Viterbo) 

 

AVVISO PUBBLICO  

CONTRIBUTO PER ACQUISTO FARMACI 

I l  S i n d a c o  

R E N D E  N O T O   
 

Questa amministrazione Comunale, considerando l’emergenza sanitaria determinata dalla diffusione del Virus 

Covid-19 e le ripercussioni economiche connesse alle misure di contenimento, intende andare incontro al bisogno 

di numerosi nuclei familiari residenti nel Comune di Capranica anche  attraverso l’erogazione di buono farmaco. 

Ogni nucleo familiare potrà presentare UNA SOLA ISTANZA per l'ottenimento di un contributo per una 

sola volta. Non sarà possibile reiterare la richiesta. 

Potranno presentare richiesta coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti: 

a) residenza/domicilio nel Comune di Capranica;  

b) per i cittadini stranieri non appartenenti all’Unione Europea, il possesso di un permesso di soggiorno in 

corso di validità;  

c) essere in carico ai servizi sociali comunali e/o distrettuali. Qualora si tratti di nuclei familiari non in carico 

ai servizi sociali questi acquisiranno l’autocertificazione di cui alla successiva lettera d);  

d) di trovarsi in una situazione di bisogno a causa dell’emergenza derivante dalla epidemia da Covid-19, 

previa autocertificazione soggetta a successiva verifica che ne attesti lo stato;  

e) non essere beneficiari di altre forme di sostegno al reddito e alla povertà erogate da Enti pubblici (es. 

reddito di cittadinanza etc.) ad esclusione di quelle previste dalle norme relative al contenimento della 

epidemia da Codiv-19. Solo in casi eccezionali è possibile procedere al contributo, previa certificazione 

dei servizi sociali competenti: 

f) nessun altro componente del nucleo familiare ha fatto né farà richiesta di sostegno pubblico; 

E’ possibile richiedere il sostegno per l’acquisto di medicinali non erogati a titolo gratuito dal Servizio Sanitario 

Nazionale ma la cui necessità per l’assistito sia accompagnata da apposita prescrizione medica. 

Il buono è spendibile esclusivamente per l’acquisto di medicinali ad esclusione dei prodotti da banco non 

necessari alla salute. Per quanto attiene la quantità dei farmaci acquistabili, ad eccezione di quelli con 

prescrizione, l’acquisto è previsto per un massimo di n.2 confezioni per farmaco.  

Il contributo erogato avrà un importo massimo di € 100,00 a nucleo familiare. 

I farmaci potranno essere acquistati mediante ricorso alle farmacie convenzionate; il buono dovrà essere 

consegnato alla farmacia scelta che provvederà a scalare gli acquisti fino alla concorrenza del buono. 

In caso di difficoltà a recarsi personalmente presso le farmacie, è possibile delegare una persona di fiducia oppure 

rivolgersi alla Croce Rossa Comitato di Capranica che provvederà a prelevare e consegnare a domicilio i farmaci 

richiesti. 

I buoni farmaco verranno assegnati con priorità, ai nuclei familiari non assegnatari di sostegno pubblico (reddito 

di cittadinanza, reddito d'inclusione, indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni, altre forme di sostegno 

previste a livello statale, regionale o locale) 

Il valore del buono che verrà assegnato sarà pari alla spesa mensile dichiarata previa valutazione dell'Assistente 

sociale e comunque non superiore ad €.100,00 mensili, come stabilito dalle DGR n.138/2020 e n.946/2020. 



CITTÀ DI CAPRANICA 
(Provincia di Viterbo) 

 

Gli interessati posso scaricare il modulo di domanda dal Sito ufficiale del Comune www.comune.capranica.vt.it o 

dalla app ComunicaCity. 

Il modello di domanda corredato della documentazione richiesta deve pervenire entro e non oltre il 

giorno 03.05.2021 ore 12,00 allo sportello dell'Ufficio Protocollo del Comune aperto dal lunedì al 

venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00  

Si fa presente che: 

- la mancata risposta anche ad una sola delle domande del modello di richiesta comporta l'esclusione da 

beneficio; 

- il Comune si riserva di effettuare verifiche anche attraverso Organi e Autorità esterne a questa 

Amministrazione Comunale, al fine di accertare la veridicità delle dichiarazioni rese in ordine alle 

dichiarazioni di disagio socio-economico che hanno determinato l’accesso al beneficio. Chi dichiara il falso, 

oltre ad essere immediatamente escluso dai benefici, verrà denunciato nelle sedi competenti. 

Per la consegna dei buoni farmaco, gli aventi diritto verranno contattati telefonicamente per fissare 

l'appuntamento per la consegna. 

 

Capranica 12.05.2020 

 
 

 

 Il Sindaco 

 Dott. Pietro NOCCHI  
  


