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AVVISO ESPLORATIVO FINALIZZATO 
ALL’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER  PARTECIPARE

ALLA PROCEDURA PER FAVORIRE L'ACCESSO AGEVOLATO 
ALL'ACQUISTO DI PRODOTTI FARMACEUTICI 

A SUPPORTO E SOSTEGNO DI PERSONE IN DIFFICOLTA’. 

1. Premesse e finalità
Nell’ultimo biennio, a fronte dell’aumento del costo della vita, dei costi energetici e del
generale peggioramento della situazione sanitaria che ha visto la diminuzione di interventi
preventivi a favore della popolazione, il Servizio Sociale ha riscontrato un incremento delle
richieste di contributo economico finalizzato al sostentamento delle spese farmaceutiche.
Nell’ottica di  una migliore gestione delle risorse economiche a disposizione del Servizio
Sociale, a fronte di quanto sopra brevemente descritto, si è valutata la possibilità di offrire
ai cittadini l’accesso agevolato all’acquisto di determinate categorie di prodotti farmaceutici
meglio specificati al punto 2 del presente avviso.

2. Oggetto dell’avviso pubblico
L’Amministrazione invita le Farmacie e Parafarmacie presenti sul territorio del Comune di
Novate  Milanese  ad  aderire  alla  presente  manifestazione  di  interesse  garantendo  ai
cittadini lo sconto del 30% sull’acquisto di prodotti farmaceutici da banco quali:
-  farmaci  da  banco  acquistabili  senza  ricetta  del  medico  (paracetamolo,  ibuprofene,
sciroppi per la tosse, antinfiammatori, colliri, creme, gastroprotettori, lassativi, clisteri...)
- integratori e vitamine;
- bende, garze, cerotti e prodotti necessari per medicazioni;
- presidi medico-diagnostici;
- adesivo e pastiglie per protesi dentarie;
- prodotti per l’igiene personale;
- prodotti per neonati (pannolini, latte artificiale, ciucci e tettarelle, creme, tisane)
- prodotti per incontinenza (pannoloni, trasverse)

Il progetto verrà attivato in via sperimentale nell’anno 2023, e prevede un massimo di 50
cittadini che verranno identificati dal Servizio Sociale come beneficiari della misura.
A seguito del monitoraggio dell’iniziativa da parte del Servizio Sociale con i beneficiari e gli
esercenti,  lo  stesso  progetto  verrà  prorogato  per  il  triennio  2024/2026  estendendo  il
beneficio  a tutti  i  cittadini  di  Novate Milanese in possesso di  particolari  requisiti  socio
economici che verranno individuati dal Servizio Sociale. 
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3. Beneficiari
I cittadini residenti nel Comune di Novate Milanese che presenteranno ai Servizi Sociali
domanda nell’anno 2023 di contributo economico per il  sostentamento delle spese per
l’acquisto di prodotti farmaceutici.

4. Criteri di accesso al beneficio e verifiche
I  beneficiari  della  misura  si  presenteranno  alle  Farmacie  e  Parafarmacie  presenti  sul
territorio del Comune di Novate Milanese, che aderiranno alla presente manifestazione di
interesse, muniti di una certificazione rilasciata dal Servizio Sociale dell’Ente che ne attesti
il diritto ad acquistare i prodotti elencati nel punto 2. a prezzo agevolato. 

5. Soggetti ammessi e requisiti di partecipazione
Sono ammessi al presente avviso tutte le Farmacie e Parafarmacie presenti sul territorio
del Comune di Novate Milanese.

6. Amministrazione procedente
Comune di Novate Milanese, Viale Vittorio Veneto 18, 20026 Novate Milanese (Mi) 
Settore Interventi Sociali e Politiche Giovanili 
Responsabile del Settore: Dr. Stefano Robbi 
Indirizzo sito istituzionale: www.comune.novate-milanese.mi.it 
Pec: comune.novatemilanese@legalmail.it 

Responsabile del  Procedimento (R.U.P.) è la dott.ssa Paola Messa – Assistente Sociale
Servizio famiglie e minori del Comune di Novate Milanese.
PEC RUP: comune.novatemilanese@legalmail.it

7.  Modalità  di  presentazione  della  domanda  e  allegati  obbligatori  per  la
presentazione della domanda
Le  Farmacie  e  Parafarmacie  presenti  sul  territorio  del  Comune  di  Novate  Milanese
interessati al presente avviso dovranno compilare, sottoscrivere ed inviare il modello di
domanda  di  partecipazione  allegato  (Allegato  2),  via  PEC:
comune.novatemilanese@legalmail.it entro i termini indicati dall’Avviso unitamente a
copia del documento di identità valido (fronte e retro) del legale rappresentante

Non saranno ammesse altre modalità di presentazione della domanda, né saranno prese in
considerazione le domande consegnate al di fuori dei termini sopra indicati.
Il Comune di Novate Milanese non si assume alcuna responsabilità per la dispersione di
comunicazioni dipendente da problemi tecnici o comunque imputabili a fatto di terzi, a
caso fortuito o forza maggiore. 
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8. Termine presentazione delle domande 
L’invio elettronico delle domande di contributo e della prescritta documentazione avviene a
esclusivo rischio del partecipante. Le domande non complete non potranno essere prese in
considerazione. 
Le  richieste  di  contributo  dovranno  pervenire  all’Amministrazione  Comunale
esclusivamente  via  PEC:  comune.novatemilanese@legalmail.it entro  le  ore 18.00  del
giorno 3 febbraio 2023. 

9. Fase Successiva alla Presentazione delle Candidature
Le  Farmacie  e  Parafarmacie  che  aderiranno  alla  presente  manifestazione  di  interesse
verranno  indicate  ai  beneficiari  della  misura  -  individuati  dal  Servizio  Sociale  -  che
potranno presentarsi presso i punti vendita muniti di apposita certificazione rilasciata dal
Servizio Sociale del Comune di Novate Milanese per l'acquisto dei prodotti elencati al punto
2. 
Ogni beneficiario dovrà presentare, oltre alla certificazione rilasciata dai Servizi, la propria
tessera sanitaria e potrà acquistare i prodotti elencati al punto 2 per un massimo di 2
accessi mensili.
La farmacia oltre al rilascio dello scontrino fiscale dovrà apporre il proprio timbro con data
di acquisto sulla certificazione presentata dal beneficiario.
Il Servizio Sociale effettuerà le verifiche degli scontrini e della certificazione vidimata dai
punti vendita aderenti con ogni beneficiario a cadenza bimestrale. 

10. Elenco dei documenti e pubblicità
La documentazione è costituita da:
1) Avviso pubblico;
2) Domanda di partecipazione;

La documentazione è disponibile sul sito sito web di Comune di  Novate Milanese nella
sezione  “Bandi  di  gara”  http://www.comune.novate-milanese.mi.it/bandi-di-gara/ e  all’Albo
Pretorio.

11. Trattamento dei Dati Personali
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati n. 679/2016, si
informa che i dati personali forniti dagli operatori saranno trattati, anche con strumenti
informatici, dal  Comune di Novate Milanese – unico titolare del trattamento dei dati in
questione – esclusivamente per le finalità connesse all’avviso pubblico.
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12. Pubblicazione
Il presente avviso è pubblicato sul sito web di Comune di Novate Milanese nella sezione
“Bandi  di  gara”  http://www.comune.novate-milanese.mi.it/bandi-di-gara/ e  all’Albo
Pretorio.

Per  ulteriori  informazioni  e/o  chiarimenti  gli  interessati  potranno  rivolgersi  al  Settore
Interventi Sociali e Politiche Giovanili – tel. 0235473362/364 
E-mail: servizi.  sociali  @comune.novate-milanese.mi.it  
PEC: comune.novatemilanese@legalmail.it 

Novate Milanese, 18 gennaio 2023
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