AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI BUONI SPESA
di cui al POR FSE 2014-20, OB. SPEC. B.2.2 “Interventi emergenziali COVID-19 - sostegno alle fasce più deboli della popolazione”
anche mediante aiuti alimentari, attività PAD 2.2.2.a

PROGETTO A.P.E. “Azioni Proattive di Emergenza” (DDRT 21750/2020)
Codice progetto 273134
LA SOCIETA’ DELLA SALUTE ZONA PISANA
Premesso che
• con DGRT n. 1458 del 23/11/2020, la Regione Toscana ha approvato l’avviso finalizzato ad azioni di
sostegno integrate rivolte alle fasce più deboli della popolazione a seguito dell’emergenza Covid 19 a
valere sul POR FSE 2014-20, Ob. Spec. B.2.2., Attività PAD 2.2.2.a) “Interventi emergenziali COVID-19
– Sostegno alle fasce più deboli della popolazione anche mediante aiuti alimentari”;
• tale obiettivo viene realizzato attraverso tre azioni così definite; sostegno economico per il pagamento
dell’affitto (azione 1), sostegno al bilancio familiare (azione 2) e attività socio-assistenziali e socioeducative a livello domiciliare rivolte a nuclei familiari e/o a singole persone in stato di difficoltà e
necessitanti di sostegno, anche in ambiente COVID-19 positivo (azione 3);
• ai sensi dell’art. 5 dell’avviso sopra richiamato, la Regione Toscana ha reso disponibile per la Zona Pisana
risorse pari a € 1.486.412,00;
• la SDS pisana, in risposta all’avviso sopra richiamato, ha presentato il progetto denominato A.P.E. “Azioni
Proattive di Emergenza” (di seguito A.P.E.) destinando, in particolare all’Azione 2, la somma di €
150.000,00 finalizzata a l’erogazione in un’unica soluzione di buoni spesa per l’acquisto di generi
alimentari e/o di prima necessità a favore di cittadini che si trovano in situazioni di particolare difficoltà
socio-economica anche per effetto delle conseguenze dell’emergenza COVID-19,
Preso atto che con DGRT 1458/2020 e successivi decreti dirigenziali DDRT 20130/2020 e 21750/2020 la
Regione Toscana ha ammesso al finanziamento il progetto A.P.E. presentato dalla SdS Pisana;
Tutto ciò premesso la SdS pisana
RENDE NOTO
che, a partire dal giorno 20 luglio fino al 31 agosto 2021, i soggetti in possesso dei requisiti di cui agli art. 2 e
3 del presente Avviso, potranno presentare domanda per ottenere un buono spesa del valore di € 500,00
spendibile in esercizi spendibile nei punti vendita della grande distribuzione organizzata e nei negozi di
alimentari, panifici, latticini, drogherie, macellerie, discount, minimarket e negozi di prossimità di generi
alimentari, farmacie e parafarmacie, siti nei territori dei Comuni Consorziati della Società della Salute Zona
Pisana.
Art. 1 – OGGETTO
Con il presente avviso la SdS pisana, intende garantire un sostegno al bilancio familiare mediante l’erogazione
di un buono spesa utilizzabile esclusivamente per l’acquisto di generi alimentari e di prima necessità del
valore di € 500,00 a cittadini che si trovano in situazioni di particolare difficoltà socio-economica anche per
effetto delle conseguenze dell’emergenza COVID-19.
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Art. 2 – DESTINATARI
I destinatari di questa misura sono i nuclei familiari con o senza figli a carico, in cui il richiedente del
contributo, intestatario della scheda anagrafica del Comune di residenza, abbia un’età compresa tra 18-45 anni
compiuti al momento della domanda.
Art.3 – REQUISITI DI ACCESSO
I cittadini interessati ad accedere ai contributi di sostegno di cui al presente avviso:
a. devono avere la residenza anagrafica, accertata alla data del 1 gennaio 2021, nei Comuni di Calci,
Cascina, Crespina Lorenzana, Fauglia, Orciano Pisano, Pisa, S. Giuliano Terme, Vecchiano e Vicopisano;
b. devono avere un ISEE familiare (ISEE ordinario o corrente) uguale o inferiore a € 15.000,00 e superiore
all’importo dell’assegno sociale INPS rivalutato al 2021 pari a € 5.983,64;
Art. 4 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Al fine del riconoscimento del buono alimentare, i cittadini interessati dovranno:
• compilare la “domanda di partecipazione – All. A” e la “scheda di iscrizione FSE – All. B”” scaricabili
dal sito istituzionale delle SDS Zona Pisana (http://www.sds.zonapisana.it/) e dai siti istituzionali dei
Comuni Consorziati e corredati da una copia del documento di identità del richiedente;
• inviare elettronicamente l’allegato “A”, l’allegato “B” e la copia del documento di identità o tramite PEC
a sdspisa@pec.it o via e-mail a segreteria.zonapisana@uslnordovest.toscana.it entro e non oltre il 31
agosto 2021 con oggetto “Avviso pubblico erogazione buono spesa progetto A.P.E. azione 2” .
Tutte le domande pervenute dopo tale data non saranno prese in considerazione.

Art. 5 – FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA
La Società della Salute predisporrà una graduatoria sulla base dei requisiti di cui all’art. 2 ovvero età
dell’intestatario della scheda anagrafica e presenza e numero dei figli a carico a cui verrà attribuito il seguente
punteggio:
Punti
Età dell’intestatario scheda anagrafica
tra 18-35
2
tra 36-45
1
Punti
1
2
3
4
5

Figli presenti nel nucleo
Nessun figlio
1 figlio
2 figli
3 figli
> 4 figli

A parità di punteggio saranno adottati i seguenti fattori di priorità:
• reddito più basso risultante dall’ISEE, dichiarato nell’allegato A;
• condizione occupazionale (occupato, disoccupato, inoccupato) così come dichiarata nell’allegato B, con
preferenza ai disoccupati e inoccupati.
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Art. 6 – CARATTERISTICHE DEL BUONO SPESA
Ad ogni destinatario avente diritto sarà assegnato 1 solo Buono del valore di € 500,00;
• I beni acquistabili sono:
prodotti alimentari
prodotti per l’igiene personale
prodotti per la pulizia della casa
prodotti igienici ed alimenti per bambini e neonati
articoli di cancelleria e cartoleria a garanzia del diritto allo studio
farmaci e parafarmaci

•

•
•
•
•
•
•
•
•

I beni non acquistabili sono
bevande alcoliche
Carburanti
Tabacchi
ricariche/schede telefoniche
Cosmetici
cibo e materiali per animali

Il contributo sarà erogato, in unica soluzione, sottoforma di carta prepagata BUONO SPESA
spendibile in esercizi commerciali i cui POS bancari sono in grado di leggerla
Codice
• Descrizione
categoria
esercenti
5462
• Panifici
5451
• Negozi di latticini
5411
• Drogherie e Supermercati
• Vendita di carne fresca e
5422
surgelata
• Negozi di alimentari – Spacci
5499
e negozi di prodotti tipici
5310
• Grandi magazzini
5311
• Discount
5912
• Farmacie e parafarmacie

I beneficiari dovranno conservare sempre lo scontrino con i prodotti acquistati emesso dal negozio abilitato a
prova del corretto utilizzo del servizio che potrebbe essere richiesto dalla SdS pisana.
Art. 7 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., il Responsabile del procedimento è la dr.a Sabina Ghilli, Direttore della SdS
zona pisana. Eventuali informazioni potranno essere richieste per mail al seguente indirizzo
segreteria.zonapisana@uslnordovest.toscana.it.
Art. 8 – TRATTAMENTO DATI
I dati conferiti in esecuzione del presente atto saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente
esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale essi vengono comunicati, nel
rispetto dei principi previsti all’Art. 5 del Reg. (UE) 679/2016 e del D. Lgs n. 196 del 30/06/2003 e ss.mm.ii.
(ccl. "Codice privacy"). Il Titolare del Trattamento è la Società della Salute pisana con sede legale in via
Saragat 24 Pisa, nella persona della presidente
Il Responsabile della protezione dati (c.d. DPO) nominato da Società della Salute pisana è: Centro Studi Enti
locali
nella
persona
dell’avv.
Flavio
Corsinovi
contattabile
tramite
mail:
flavio.corsinovi@centrostudientilocali.it .
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Le principali operazioni di trattamento che verranno poste in essere, con riferimento ai dati personali dei
beneficiari della misura, sono: la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione,
l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, la
diffusione, il raffronto o l'interconnessione. Il trattamento dei dati personali sarà effettuato sia con strumenti
manuali che informatici e telematici, con logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle
finalità stesse e comunque in modo da garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel
rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti. È esclusa l'attivazione
di un processo decisionale automatizzato. I dati saranno conservati in conformità alle norme in materia di
documentazione amministrativa ed archivi degli enti pubblici territoriali (a mero titolo esemplificativo, si
vedano gli articoli 822 e seguenti del Codice civile, il DPR 28.12.2000 n. 445, il D.lgs. 22.01.2004 n. 42, il
D.lgs. 07.03.2005 n. 82 e la normativa, anche regolamentare, di settore). È fatto salvo il rispetto di specifiche
disposizioni normative e/o regolamentari che impongano tempi di conservazione ridotti in relazione a specifici
trattamenti di dati personali. L’interessato ha il diritto di accedere ai suoi dati personali, di chiederne la rettifica,
la limitazione o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al
loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della protezione dei dati.
Art. 9. – DISPOSIZIONI DI RINVIO
Per quanto non previsto dal presente avviso si fa espresso rinvio al decreto n. 20130/2020 della Regione
Toscana “POR FSE 2014 — 2020, Asse B, Attività B.2.2.2.a). - Approvazione avviso pubblico “Azioni di
sostegno integrate rivolte alle fasce più deboli della popolazione a seguito dell’emergenza covid 19” e alla
normativa vigente di settore.
Pisa, 20 luglio 2021-07-20 La Direttrice della Sds pisana
F.to Dr.ssa Sabina Ghilli
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