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per la Gestione, in forma associata, del Piano Sociale di Zona 

COMUNI DI CASORIA - ARZANO - CASAVATORE 
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AVVISO PUBBLICO 

PER L’ACCESSO DELLE FAMIGLIE AL BONUS DELL’AMBITO 

TERRITORIALE N. 18, PER L’EROGAZIONE, TRAMITE VOUCHER, DI 

GEL SANIFICANTE E MASCHERINE - D.D. n. 221/2021 

Premessa. 

a. la Regione Campania, con la Deliberazione n. 897 del 28/12/2018, ha approvato il “Piano Sociale 

Regionale 2019- 2021”, che definisce i principi di indirizzo e coordinamento per la programmazione 

e la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;  

b. con l’art. 12, comma 3 della Legge regionale 38 del 29/12/2020 “Disposizioni per la formazione 

del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2021- 2023 della Regione Campania - Legge di 

stabilità regionale per il 2021” la Regione Campania, nei limiti delle risorse stanziate, riconosce ai 

nuclei familiari con un reddito ISEE inferiore ad euro 7.000,00 un bonus per l’acquisto di prodotti 

sanificanti e mascherine e definisce i criteri e le modalità per la concessione dei contributi, indicando 

i Comuni quali soggetti attuatori della misura; 

 c. in conseguenza dell'emergenza epidemiologica connessa alla diffusione del COVID-19 che ha 

determinato un aggravamento delle difficoltà economiche più sensibile sulle fasce di popolazione già 

più deboli e in considerazione delle restrizioni legate all'utilizzo della certificazione verde, si è 

ritenuto opportuno garantire ai nuclei familiari più bisognosi sostegno nell’acquisto di dispositivi di 

protezione individuale e di prodotti sanificanti in coerenza con gli obiettivi fissati dal Piano Sociale 

Regionale; 

 d. con la deliberazione di Giunta regionale n. 16 del 12/01/2021 di approvazione del bilancio 

gestionale per l'esercizio finanziario 2021, la Giunta Regionale ha riconosciuto uno stanziamento di 

euro 100.000,00 per l’esercizio 2021 per le finalità di cui all’art. 12, comma 3 della Legge regionale 

38 del 29/12/2020, per la concessione di un bonus per le spese derivanti dall'emergenza Covid19 da 

destinare ai nuclei familiari con un reddito ISEE inferiore ad euro 7.000,00, indicando i Comuni quali 

soggetti attuatori della misura (Missione 13, Programma 7, Titolo 1 - CAP SPESA 7490); 

e. con la Delibera di Giunta Regionale n. 549 del 30/11/2021, la Regione Campania ha programmato 

la somma complessiva di euro 100.000,00 da destinare agli Ambiti/Consorzi della Regione Campania 

per la concessione ai nuclei familiari con un reddito ISEE inferiore ad euro 7.000,00, nei limiti delle 

risorse stanziate, di un bonus per l’acquisto di prodotti sanificanti e mascherine secondo i criteri 

dell’85% per popolazione residente nell’Ambito e del 15% per estensione territoriale dell’Ambito, in 

linea con le indicazioni contenute nel Piano Sociale Regionale relativamente al triennio 2019- 2021; 

 

f. il Decreto dirigenziale della Giunta della Regione Campania n. 232 del 7.12.2021 ha ripartito le 

suddette risorse destinando per l’Ambito N 18 l’importo di € 1.911,34  

mailto:protocollo@pec.comune.casoria.na.it


                       

AMBITO TERRITORIALE N 18 
per la Gestione, in forma associata, del Piano Sociale di Zona 

COMUNI DI CASORIA - ARZANO - CASAVATORE 

 

Via Pio XII, 130 – 80026 Casoria (NA) - PEC: protocollo@pec.comune.casoria.na.it 
COMUNE CAPOFILA CASORIA (NA) - P.IVA 01505091213- Cod.Fiscale 80029310630 

 

Art 1. Denominazione, indirizzo Amministrazione, punti di contatto: Comune Capofila Ambito 

Territoriale n.18 Casoria (NA), con sede legale in Casoria, alla Piazza Cirillo, n.1, C.A.P.80026, PEC 

protocollo@pec.comune.casoria.na.it, sito: www.comune.casoria.na.it 

Art 2. Indirizzo per ottenere informazioni: Comune Capofila Ambito Territoriale n.18 Casoria 

(NA), con sede legale in Casoria, Via Pio XII, 130 C.A.P. 80026 tel.0817053403 Pec: 

protocollo@pec.comune.casoria.na.it 

Art 3. Indirizzo al quale inviare istanza e modalità: Comune di Casoria (NA) – Ufficio Protocollo, 

sito in Piazza Cirillo n.1, C.A.P. 80026, Casoria (NA). I Soggetti interessati a partecipare alla 

procedura in discorso, dovranno presentare al Comune Capofila dell’Ambito Territoriale n.18 di 

Casoria (NA) in Piazza Cirillo n. 1 l’istanza di partecipazione (allegato 1), ovvero a mezzo PEC con 

oggetto: “AVVISO PUBBLICO PER L’ACCESSO DELLE FAMIGLIE DELL’AMBITO 

TERRITORIALE N. 18, PER L’EROGAZIONE, TRAMITE VOUCHER, DI GEL SANIFICANTE 

E MASCHERINE al seguente indirizzo protocollo@pec.comune.casoria.na.it  

Le istanze di partecipazione devono essere presentate entro il 30° giorno dalla pubblicazione 

del presente Avviso sull’ albo pretorio del comune capofila Casoria 

Art 4. Descrizione: “AVVISO PUBBLICO PER L’ACCESSO DELLE FAMIGLIE 

DELL’AMBITO TERRITORIALE N. 18, PER L’EROGAZIONE, TRAMITE VOUCHER, DI GEL 

SANIFICANTE E MASCHERINE” in favore dei nuclei familiari, disciplinati ex l’art. 12, comma 3 

della Legge Regione Campania n. 38 del 29/12/2020 “Disposizioni per la formazione del bilancio di 

previsione finanziario per il triennio 2021- 2023 della Regione Campania - Legge di stabilità 

regionale per il 2021”, con la quale la Regione Campania, nei limiti delle risorse stanziate, riconosce 

ai nuclei familiari con un reddito ISEE inferiore ad euro 7.000,00 un bonus per l’acquisto di prodotti 

sanificanti e mascherine e definisce i criteri e le modalità per la concessione dei contributi, indicando 

i Comuni quali soggetti attuatori della misura. Il bonus verrà erogato dall’Ambito Territoriale n.18, 

attraverso Voucher.  

VALORE DEL VOUCHER. Il valore unitario di un voucher per le famiglie è fissato a € 50 incluso 

IVA. 

Art 5. Soggetti ammessi a presentare la propria candidatura e valutazione: nuclei familiari 

residenti nell’Ambito Territoriale n.18 comuni di Casoria, Casavatore e Arzano, CON ISEE NON 

SUPERIORE AD EURO 7.000,00 PENA ESCLUSIONE 

GRIGLIA VALUTAZIONE: 

 

 

1. ISEE fino a 7.000,00 euro così ripartito: 

Max punti 10 

 

ISEE DA € 0 A €1.000,00                                                  PUNTI 10 

DA € 1.001,00 A € 3.000,00                                              PUNTI 8 

DA € 3.001 A € 5.000                                                        PUNTI 6 
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DA € 5.001,00 A € 7.000,00 euro                                      PUNTI 4 

 

 

2. Composizione del nucleo familiare: 

Max 8 punti 

 

CON 1 FIGLIO MINORE                                                   PUNTI 2 

CON 2 FIGLI MINORI                                                       PUNTI 4 

CON 3 FIGLI MINORI                                                       PUNTI 6 

CON 1 FIGLIO MINORE DIVERSAMENTE ABILE      PUNTI 8 

 

 

3. Presenza nel nucleo di 1 anziano (oltre 65 anni)             PUNTI 2 

   Max 2 punti 

 

TOTALE 20 PUNTI DI VALUTAZIONE  

 

In caso di parità nel punteggio, sarà data successiva priorità, in ordine, ai: 

- Maggior numero di minorenni  

- Maggior numero di componenti totali  

- Valore ISEE inferiore  

 

Se tutti i precedenti confronti risultano uguali si darà la precedenza al cronologico del protocollo di 

arrivo delle istanze 

 

7. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE, presentata, come da modello allegato 1  

L’istanza allegato 1 è resa sotto forma di dichiarazione sostitutiva e deve essere corredata di copia 

fotostatica del documento d’identità del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38, comma 3, del D.P.R. 28 

dicembre 2000, n. 445. 

Art 8. Modalità di ammissione ed esclusione. L’ istruttoria a cura del RUP si volgerà sulla base di 

quanto stabilito all’ art. 5, i beneficiari previsto sono ca. in numero di 38 (trentotto), date le risorse 

finanziarie disponibili. 

Successivamente si provvederà alla formazione di un elenco delle famiglie beneficiarie, che sarà 

messo a disposizione dell’Ambito Territoriale n.18 per l’erogazione, tramite voucher, di gel 

sanificante e mascherine da reperire presso farmacie e parafarmacie convenzionate con il suddetto 

Ambito 

Art.9. Modalità di consegna ai beneficiari. I beneficiari ritireranno i Voucher presso gli Uffici 

comunali, previa convocazione telefonica. Sarà necessario attenersi agli orari di convocazione e 

recarsi presso gli Uffici di distribuzione muniti di mascherina, guanti, penna e originale e fotocopia 

del documento di identità, nonché dell'ISEE se disponibile. I Voucher saranno spendibili presso le 
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farmacie e parafarmacie pubblicate sul sito dell’Ente. Il Servizio Sociale Professionale effettuerà 

verifiche periodiche, anche attraverso il coinvolgimento di Organi e/o Autorità esterne a questa 

Amministrazione Comunale, tra cui il Corpo della Guardia di Finanza, al fine di accertare ogni 

autodichiarazione e la permanenza delle condizioni di disagio socio-economico, che hanno 

determinato l'accesso al beneficio. 

Art 10. Informazioni. Per eventuali richieste di informazioni e documenti complementari, nonché 

per chiarimenti di natura procedurale, amministrativa e tecnica, il soggetto interessato potrà 

rivolgersi, tramite richiesta scritta inviata esclusivamente al Responsabile del procedimento Dott. 

Giovanni Antonio Forte – PEC protocollo@pec.comune.casoria.na.it. Se di interesse generale, 

saranno pubblicate in forma anonima sul profilo di committenza: www.comune.casoria.na.it,  

Art 11. Autorizzazione al trattamento dei dati personali. Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003, 

si informano i concorrenti che i dati raccolti saranno utilizzati esclusivamente per il perfezionamento 

della presente procedura, per l’attuazione dei rapporti contrattuali con l’aggiudicatario, per gli 

adempimenti contabili e fiscali. I dati potranno essere trattati sia in forma cartacea sia in forma 

elettronica nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, riservatezza e nel rispetto di tutte le misure 

di sicurezza prescritte dal D.lgs. 196/2003, come novellato dal GDPR679/16. I dati potranno essere 

comunicati alle imprese incaricate dal Comune di Casoria dei servizi di informazione e 

comunicazione sulla gestione dei rifiuti, nonché a istituti di credito per l’esecuzione dei pagamenti o 

a consulenti esterni per gli adempimenti contabili e fiscali nonché a Enti o Istituzioni in adempimento 

di quanto prescritto dalla Legge. I dati raccolti saranno soggetti, inoltre, alle forme di pubblicità 

prescritte dalle vigenti norme in materia di procedimenti amministrativi e di contratti pubblici. Il 

conferimento dei dati ha carattere obbligatorio per la partecipazione alla presente procedura. La 

mancanza o l’incompletezza dei dati non consentirà all’Amministrazione aggiudicatrice di dar corso 

alla presente procedura e non consentirà l’ammissione del concorrente alla stessa. Titolare del 

trattamento è il Comune di Casoria. 

 

Il Dirigente Ambito Sociale di Zona 

Coordinatore Ufficio di Piano Ambito N 18 

Dott. Antonio Chianese 
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