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AVVISO PUBBLICO 

DELIBERAZIONE DI G.R. N. 273 DEL 10/08/2022 "PRESTAZIONI SOCIALI IN FAVORE DI CITTADINI AFFETTI DA 

MALATTIE RARE PER FORNITURA DI FARMACI DI FASCIA C."- CONTRIBUTO 2022. 

SI RENDE NOTO 

Che con Deliberazione di Giunta Regionale n. 273 del 10 Agosto 2022 sono stati approvati gli 
indirizzi operativi pe l'erogazione di un contributo straordinario ai cittadini affetti da malattie rare 
per la fornitura di farmaci di fascia C. 

INDIRIZZI O ERATIVI 

1) ~uisiti di accesso al contributo economico 
Per accedere al contributo economico straordinario, è necessario possedere i seguenti requisiti: 
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 in condizione di fragilità sociale, con ultima dichiarazione ISEE pari o inferiore a 
2o.ooo,oo euro 

2) Modalità di presentazione della domanda 
l cittadini in possesso dei requisiti stabiliti, come indicati al precedente punto 1), entro e non 
oltre i115 Novembre 20221 dovranno presentare istanza di contributo, corredata dal giustificativo 
di spesa dei farmaci, a l proprio Comune di residenza. L'Ufficio dei Servizi Sociali comunale, 
valutato il bisogno e verificata la regolarità dell'istanza, anche con l'eventuale s~±pporto 

dell'Ambito Territoriale Sociale di appartenenza, provvederà a richiedere alla Regione Molise il 
trasferimento delle risorse occorrenti ai fini dell'erogazione del contributo economico 
straordinario. 
La procedura di presentazione delle istanze al Comune è a sportello, fino ad esaurimento delle 
risorse disponibili per l'annualità di riferimento. Pertanto non è prevista alcuna graduatoria. 
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