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Prot.n.                                

AVVISO PUBBLICO 

PRESTAZIONI SOCIALI IN FAVORE DI CITTADINI AFFETTI DA PATOLOGIE RARE PER LA FORNITURA 

DI FARMACI DI FASCIA  C  .  DELIBERAZIONE DI G.R. N. 273 DEL 10/08/2022. 

 

La  Regione Molise con deliberazione di G.R. n. 273 del 10 agosto 2022 ha  approvato gli indirizzi 

operativi per i Comuni al fine di riconoscere un  contributo economico straordinario in favore dei cittadini affetti 

da patologie rare per la fornitura dei farmaci di fascia C. 

Il contributo è finalizzato a fornire  un sostegno alle spese mediche  per ticket/acquisto farmaci non 

mutuabili, in considerazione del fatto che l’acquisto di tali farmaci può incidere in maniera significativa sulle 

famiglie che vivono in condizioni economiche disagiate.  

Per accedere al contributo economico occorre: 

 a) essere affetti da patologia rara, di cui all’elenco allegato al DPCM 12/01/2017; 

 b) essere in possesso di idonea documentazione rilasciata dal SSN che attesti “l’indispensabilità e insostituibilità”   

dei farmaci di fascia C per i quali si chiede il contributo; 

 c) essere residenti nel Comune di Sepino;  

d) essere in condizione di fragilità sociale, con ISEE in corso di validità non superiore a € 20.000,00 . 

Gli interessati possono far pervenire  la propria istanza di contributo all’Ufficio  Protocollo del Comune 

di Sepino utilizzando l’apposita modulistica allegata al presente Avviso, scaricabile dal sito istituzionale o 

reperibile presso il medesimo ufficio comunale. 

Alla domanda occorre allegare : 

• copia del documento di riconoscimento 

• copia di idonea  documentazione rilasciata dal SSN che attesti “l’indispensabilità e insostituibilità”   dei 

farmaci di fascia C per i quali si chiede il contributo 

• copia dell’attestazione ISEE ordinario in corso di validità 

• copia scontrini fiscali che attestino l’effettivo acquisto dei farmaci fascia C 

• copia del codice IBAN 

La domanda potrà essere presentata a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Sepino . 

Il termine per la presentazione delle domande è fissato al 11/11/2022. 

 

Sepino, 07 /10/2022  

Il Responsabile del Servizio Amministrativo 

Antonio ARCARI 


