
Comune di Novate Milanese 
Settore Servizi Sociali e Politiche Giovanili

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 27 / 2023

OGGETTO:  APPROVAZIONE  AVVISO  DI  MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE  PER 
FAVORIRE  L'ACCESSO  AGEVOLATO  ALL'ACQUISTO  DI  PRODOTTI 
FARMACEUTICI A SUPPORTO E SOSTEGNO DI PERSONE IN DIFFICOLTA' 
-  ANNO  2023
 

IL DIRIGENTE/IL RESPONSABILE P.O.

Visti:
•  il  Decreto Sindacale  n.  12 del 30/09/2019 con il  quale  è stato rinnovato l'incarico di  
Direzione dell’Area Servizi Generali e alla Persona;
• il Decreto Dirigenziale n. 13 del 31.01.2020 con il  quale veniva conferito incarico di  
direzione  del  Settore  Interventi  Sociali  al  dott.  Stefano  Robbi  responsabile  di  questo  
procedimento;

Dato atto che il presente provvedimento sarà pubblicato ai sensi dell’art. 23 D.Lgs. 33/2013;

Accertato che lo Scrivente e il Responsabile del Procedimento non versano in situazioni di conflitto 
di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della Legge 241/1990 e dell’art. 6 del DPR 62/2013 né incorrono 
nell’obbligo di astensione ex art. 7 DPR 62/2013;

Visto il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267;

Dato atto altresì, che la presente diventerà esecutiva successivamente al visto di regolarità tecnico 
formulato dalla Dirigente dell’Area Servizi Generali e alla Persona, ai sensi dell’art. 183, comma 7 
del Testo Unico Enti Locali D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

Valutato  che,  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;

Ritenuto  che,  nell’ottica  di  una  migliore  gestione  delle  risorse  economiche  a  disposizione  del 
Servizio Sociale, si è valutata la possibilità di offrire ai cittadini l’accesso agevolato all’acquisto di 
determinate categorie di prodotti farmaceutici;

Valutato  che  realizzare  interventi  finalizzati  al  sostegno  di  persone  in  stato  di  bisogno,  il 
consolidamento  di  collaborazione  tra  pubblico  e  privato  rientrano  tra  le  Linee  di  mandato 
dell’attuale Giunta e sono obiettivi strategici all’interno del DUP 2023-2025 approvato con atto 
C.C. n. 57/2022;

Dato atto che l’Amministrazione intende con il presente avviso pubblico coinvolgere le Farmacie e 
Parafarmacie  presenti  sul  territorio  del  Comune  di  Novate  Milanese  ad  aderire  alla  presente 
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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);

Ritenuto  che  i  cittadini beneficiari  dell'agevolazione  sopra  richiamata  saranno  individuati  dal 
Servizio Sociale di Novate Milanese e si presenteranno alle Farmacie e Parafarmacie presenti sul 
territorio del Comune di Novate Milanese, che aderiranno alla presente manifestazione di interesse, 
muniti di apposita certificazione rilasciata dal medesimo servizio; 

Ritenuto utile avviare una procedura di indagine di mercato (manifestazione di interesse) finalizzata 
all’individuazione di operatori economici singoli o in forma plurima ai sensi dell’art. 36, comma 2 
lett. a) del D. Lgs. 50/2016 da consultare, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di 
trattamento, non discriminazione e concorrenza;

Dato atto che l'indagine ha la finalità di acquisire dichiarazioni di interesse da parte di soggetti 
idonei al fine di redigere specifico elenco di farmacie e parafarmacie - con punti vendita presenti sul 
territorio - aderenti al progetto di accesso agevolato all'acquisto di prodotti farmaceutici a supporto 
e  sostegno  di  persone  in  difficoltà  che  applicheranno  uno  sconto  pari  al  30%  suoi  prodotti 
specificati nell'Avviso;

Valutato  che  l'Amministrazione  si  riserva  la  facoltà  di  procedere  anche  nel  caso  di  un’unica 
candidatura, se considerata idonea;

Preso  atto  che  a  tal  fine  è  stato  redatto  apposito  avviso  nonché  lo  schema  d’istanza  di 
manifestazione d’interesse, allegati al presente atto;

Dato atto che Responsabile del Procedimento (R.U.P.) è la dott.ssa Paola Messa – Assistente Sociale 
Servizio famiglie e minori del Comune di Novate Milanese;

Atteso che, con la pubblicazione dell’avviso di manifestazione di interesse, non è indetta alcuna 
procedura di gara e che la pubblicazione della stessa ha l’unico scopo di individuare gli operatori 
disponibili a garantire il progetto oggetto dell’avviso;

Espresso,  parere  favorevole  sulla  presente  determinazione  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  del 
provvedimento ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000.

DETERMINA

1. per tutto quanto meglio espresso in premessa e che qui si intende integralmente trascritto, di  
approvare lo schema di avviso pubblico (Allegato 1) finalizzato all’individuazione degli operatori 
economici disponibili a garantire l'accesso agevolato all'acquisto di prodotti farmaceutici a supporto 
e  sostegno  di  persone  in  difficoltà  che  applicheranno  uno  sconto  pari  al  30%  suoi  prodotti 
specificati nell'Avviso nonché il relativo modulo (Allegato 2);
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2. di dare atto che il suddetto avviso verrà pubblicato sul sito dell’Amministrazione Comunale di 
Novate Milanese www.comune.novate-milanese.mi.it nella sezione “Amministrazione trasparente –
Bandi di gara e contratti”;

3. di fissare il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse entro le ore 18.00 di 
venerdì 3 febbraio 2023;

4.  di  dare  atto  che,  a  seguito  della  manifestazione  di  interesse,  si  procederà  alla  redazione 
dell'elenco di farmacie e parafarmacie, con punti vendita presenti sul territorio, che aderiranno al 
progetto di accesso agevolato all'acquisto di prodotti farmaceutici a supporto e sostegno di persone 
in difficoltà e che applicheranno uno sconto pari al 30% suoi prodotti specificati al punto 2 del 
presente Avviso.

Lì, 20/01/2023 IL DIRIGENTE/IL RESPONSABILE P.O
CUSATIS MONICA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI NOVATE MILANESE
P.IVA 02032910156

SETTORE INTERVENTI SOCIALI E POLITICHE GIOVANILI
Via Repubblica, 80  -   20026 Novate Milanese  -MI-

Tel.: 02.35.473.362 - 351

E-Mail: serv  izio.  minori@comune.novate-milanese.mi.it       PEC: comune.novatemilanese@legalmail.it  

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. 

Area Servizi alla Persona – Settore Interventi Sociali
Responsabile del procedimento: Dott.Stefano Robbi

Referente per la pratica: Assistente Sociale Dott.ssa Paola Messa
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COMUNE DI NOVATE MILANESE
P.IVA 02032910156

SETTORE INTERVENTI SOCIALI E POLITICHE GIOVANILI
Via Repubblica, 80  -   20026 Novate Milanese  -MI-

Tel.: 02.35.473.362 - 351

E-Mail: serv  izio.  minori@comune.novate-milanese.mi.it       PEC: comune.novatemilanese@legalmail.it  

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. 

Area Servizi alla Persona – Settore Interventi Sociali
Responsabile del procedimento: Dott.Stefano Robbi

Referente per la pratica: Assistente Sociale Dott.ssa Paola Messa
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COMUNE DI NOVATE MILANESE
P.IVA 02032910156

SETTORE INTERVENTI SOCIALI E POLITICHE GIOVANILI
Via Repubblica, 80  -   20026 Novate Milanese  -MI-

Tel.: 02.35.473.362 - 351

E-Mail: serv  izio.  minori@comune.novate-milanese.mi.it       PEC: comune.novatemilanese@legalmail.it  

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.

Area Servizi alla Persona – Settore Interventi Sociali
Responsabile del procedimento: Dott.Stefano Robbi

Referente per la pratica: Assistente Sociale Dott.ssa Paola Messa
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COMUNE DI NOVATE MILANESE
P.IVA 02032910156

SETTORE INTERVENTI SOCIALI E POLITICHE GIOVANILI
Via Repubblica, 80  -   20026 Novate Milanese  -MI-

Tel.: 02.35.473.362 - 351

E-Mail: serv  izio.  minori@comune.novate-milanese.mi.it       PEC: comune.novatemilanese@legalmail.it  

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

Area Servizi alla Persona – Settore Interventi Sociali
Responsabile del procedimento: Dott.Stefano Robbi

Referente per la pratica: Assistente Sociale Dott.ssa Paola Messa
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Allegato 2 – Modello di domanda di partecipazione

Spettabile Comune di Novate Milanese
Settore Interventi Sociali e Politiche Giovanili

Novate Milanese (MI)

PEC: comune.novatemilanese@legalmail.it

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA PER FAVORIRE

L'ACCESSO AGEVOLATO ALL'ACQUISTO DI PRODOTTI FARMACEUTICI A SUPPORTO E
SOSTEGNO DI PERSONE IN DIFFICOLTA’ - Anno 2023. 

Il sottoscritto (nome e cognome) __________________________________________________
nato/a __________________________ il _______________________________________
e residente in _________________________________________________________________

in qualità di:
Legale rappresentante di:

Denominazione: _____________________________________________________________

Codice fiscale/Partita IVA: _____________________________________________________

compilare tutte le righe, ogni eventuale comunicazione inerente il presente avviso sarà inviata alla
casella Pec

PEC: ______________________________________________________________________

Sede legale: _________________________________________________________________

Sede operativa: ______________________________________________________________

Tel. e Fax: __________________________________________________________________

Mail/PEO: __________________________________________________________________

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 

a partecipare alla selezione e valutazione delle candidature da parte di Farmacie/Parafarmacie con
punti vendita presenti sul territorio di Novate Milanese per favorire l'accesso agevolato all'acquisto
di  prodotti  farmaceutici  a  supporto  e  sostegno  di  persone  in  difficoltà  indicate  al  punto  3
dell’Avviso.

Consapevole,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  di  cui  al  DPR  445/2000,  della  responsabilità  e  delle
conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti
falsi,  nonché  in  caso  di  esibizione  di  atti  contenenti  dati  non  più  corrispondenti  a  verità  e
consapevoli altresì che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione
la scrivente impresa decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata
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DICHIARA

-  di  accettare,  senza  riserva  alcuna,  i  termini,  le  modalità  di  partecipazione  e  le  prescrizioni
contenute nel presente avviso;

- l’idoneità del Legale Rappresentante alla sottoscrizione degli atti di adesione al presente avviso;

- di essere regolarmente iscritto al registro delle imprese presso:

la Camera di Commercio di:___________________________________________________
con il numero ____________________ dal ______________________________________
per attività di_______________________________________________________________

- di essere iscritto all’INPS sede di ____________________ matricola ____________________;

- di essere iscritto all’INAIL sede di ___________________ matricola ____________________;

- di avere un punto vendita sul territorio di Novate Milanese ed in particolare:
Denominazione: ___________________________________________________________

Indirizzo completo: _______________________________________________________

Recapiti: __________________________________________________________________

- di adottare per i prodotti indicati al punto 2 dell'avviso lo sconto pari al 30%;

- di impegnarsi ad adottare le modalità operative indicate al punto 8 del presente avviso;

- di esprimere il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali ai sensi del Regolamento
UE 2016/679, e del D.Lgs. 196/2003, compresi quelli definiti all’art 4, comma 1 lettera d dello
stesso  decreto  come “dati  sensibili”,  nei  limiti,  per  le  finalità  e  per  la  durata  necessaria  agli
adempimenti connessi al rapporto di lavoro.

Si allega:
- scansione di valido documento d’identità.

Data _________________

Il presente documento informatico è stato sottoscritto con firma digitale ai sensi di legge, dal
Legale Rappresentante/Titolare Signor/a ___________________________________
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