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SOCIETA' DELLA SALUTE PISTOIESE 
 

PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE 
 

 

Determinazione n. 264 del 17 Settembre 2018 

 

Oggetto: Istituzione di un beneficio a sostegno dei nuclei familiari dove sia 
presente almeno un/una bambino/a di età pari o inferiore a 3 anni nel territorio 
montano della Società della Salute Pistoiese - APPROVAZIONE SCHEMA DI 
ACCORDO CON L’ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI 
PISTOIA E LE ASSOCIAZIONI DELLE FARMACIE PUBBLICHE E 
PRIVATE DELLA PROVINCIA DI PISTOIA – APPROVAZIONE AVVISO 
PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DEL BENEFICIO 

Premesso che: 

 -  la conferenza zonale dei Sindaci Z/D Pistoiese con propria deliberazione n. 
2 del 14 maggio 2010 ha approvato lo schema di convenzione e lo schema di Statuto 
della Società della Salute Pistoiese; 

 -  a seguito di quanto sopra, ciascun Comune della Zona-Distretto Pistoiese e 
l’Azienda USL n. 3 hanno deliberato ed approvato lo schema di convenzione e lo 
schema di Statuto della Società della Salute Pistoiese; 

 - il 6 agosto 2010, i Sindaci dei Comuni della Zona Distretto Pistoiese e il 
Direttore Generale dell’Azienda USL n. 3 di Pistoia hanno sottoscritto la 
convenzione costitutiva del Consorzio Società della Salute Pistoiese, come da atto 
Repertorio Comune di Pistoia n. 18959, registrato al n. 104 Serie 1 il 10 agosto 2010; 

 - ai sensi dell’art. 11 dello Statuto, l’Assemblea dei Soci, con deliberazioni nn. 
1, 2 e 3 del 15 settembre 2010 rispettivamente, accertava la regolare costituzione 
dell’Assemblea stessa, eleggeva il Presidente della SDS e nominava la Giunta 
Esecutiva.  

Dato atto che: 
- il Presidente della SdS Pistoiese ha decretato con atto n. 2 del 26/10/2016  la 

nomina del dott. Daniele Mannelli quale Direttore della SdS Pistoiese a far 
data dal 1° novembre 2016; 

- Vista la deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 25 del 29/11/2017 con la quale 
è stato approvato il nuovo Statuto della Società della Salute Pistoiese; 

- Vista la deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 26 del 29/11/2017 con la 
quale è stato eletto il nuovo Presidente della Società della Salute Pistoiese 
nonché Presidente della Giunta Esecutiva; 

- Vista la deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 27 del 29/11/2017 con la quale 
sono stati nominati i componenti della Giunta Esecutiva della Società della 
Salute Pistoiese; 
 

Premesso: 
- che la Società della Salute Pistoiese promuove iniziative a sostegno della 

famiglia a supporto dello svolgimento dei compiti che le sono propri, al fine 
di evitare si generino problematica di natura sociale; 

- che uno degli elementi di criticità che caratterizza oggi la famiglia italiana in 
generale, e nei territori montani in particolare, è la bassa natalità; 

- che la Società della Salute Pistoiese ha già in atto un sistema strutturato di 
interventi di protezione sociale, in particolar modo rivolti a famiglie con 
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problematiche di tipo socioassistenziale e sociosanitario, a favore 
soprattutto di cittadini residenti nelle zone più urbanizzate; 

 
Preso atto di quanto stabilito con deliberazione di Assemblea dei Soci della SdS 
Pistoiese n. 13 del 27 luglio 2018, “Istituzione di un beneficio a sostegno dei nuclei 
familiari dove sia presente almeno un/una bambino/a di età pari o inferiore a 3 
anni nel territorio montano della Società della Salute Pistoiese”, la quale dà mandato 
al Direttore di stipulare accordo preventivo con l’Ordine dei Farmacisti della 
Provincia di Pistoia e le Associazioni delle Farmacie pubbliche e private della 
Provincia di Pistoia, finalizzato a definire le modalità di utilizzo e rimborso del 
buono spesa a sostegno dei nuclei familiari con ISEE pari o inferiore a € 30.000,00, 
dove sia presente almeno un/una bambino/a di età pari o inferiore a 3 anni al 
momento della scadenza dell’avviso, residente nei Comuni di Abetone Cutigliano, 
Marliana, Montale (limitatamente alla frazione di Tobbiana), Pistoia (limitatamente 
alle frazioni di Pracchia e Orsigna), Sambuca Pistoiese e San Marcello Piteglio; 
 
Rilevato che il diminuito potere d'acquisto dei salari, che ormai da diversi anni 
caratterizza gran parte della popolazione nazionale e che investe specificamente la 
popolazione residente nel territorio montano, in particolar modo in quei Comuni 
meno popolati e più distanti dai servizi presenti nelle zone urbanizzate; 
 
Considerato che la SdS Pistoiese si pone l’obiettivo di favorire la permanenza della 
residenzialità dei nuclei familiari con figli in età infantile nel territorio della 
Montagna Pistoiese; 
 
Ritenuto pertanto di attivare, come segnale di attenzione alle famiglie residenti nel 
territorio dei Comuni di Abetone Cutigliano, Marliana, Montale (limitatamente alla 
frazione di Tobbiana), Pistoia (limitatamente alle frazioni di Pracchia e Orsigna), 
Sambuca Pistoiese e San Marcello Piteglio, che abbiano ritenuto di accrescere il 
proprio nucleo familiare, un beneficio (d’ora in avanti denominato “bonus 
famiglia”) a sostegno dei nuclei familiari dove sia presente almeno un/una 
bambino/a di età pari o inferiore a 3 anni; 
 
Valutato come appropriato che il bonus famiglia sia erogato come buono spesa da 
utilizzare all’interno delle farmacie convenzionate del territorio montano della SdS 
Pistoiese per l’acquisto di prodotti per l’infanzia e ritenuto a tal fine necessario 
stipulare apposito accordo preventivo con l’Ordine dei Farmacisti della Provincia 
di Pistoia e le Associazioni delle Farmacie pubbliche e private della Provincia di 
Pistoia; 
 
Ritenuto che la collaborazione con il Sistema delle Farmacie pistoiesi possa 
costituire occasione per ampliare l’applicazione dell’Accordo vigente tra Regione 
Toscana, Confservizi Cispel Toscana e Urtofar con la finalità di erogare alcuni 
servizi al pubblico attraverso le farmacie convenzionate; 

 
Considerato opportuno individuare i seguenti criteri di accesso al beneficio, da 
prevedere nell’avviso pubblico che il Direttore avrà l’onere di emanare: residenza 
del bambino, di età pari o inferiore a tre anni alla data della scadenza dell’avviso, nei 
Comuni di Abetone Cutigliano, Marliana, Montale (limitatamente alla frazione di 
Tobbiana), Pistoia (limitatamente alle frazioni di Pracchia e Orsigna), Sambuca 
Pistoiese e San Marcello Piteglio; ISEE in corso di validità con valore pari o 
inferiore a € 30.000,00; cittadinanza italiana o comunitaria o extracomunitaria, in 
presenza di permesso di soggiorno del genitore o tutore che presenta la domanda; 
 
Valutata quale misura di equità l’individuazione delle seguenti fasce ISEE: 
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 1^ fascia: ISEE da € 0 a € 10.000,00, con bonus pari € 1.000,00; 
 2^ fascia: ISEE da € 10.000,01 a € 20.000,00 con bonus pari a € 800,00; 

3^ fascia: ISEE da € 20.000,01 a € 30.000,00 con bonus pari a € 500,00; 

 

Visto l’art. 21 dello Statuto della SDS Pistoiese e l’art. 31 del D.Lgs.267/2000. 

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di dover provvedere in merito 

 

DETERMINA 
 

1) di approvare lo schema di accordo di collaborazione tra SdS Pistoiese, 
Ordine dei Farmacisti della Provincia di Pistoia, CISPEL e Federfarma 
Pistoia per l’erogazione di un beneficio a sostegno dei nuclei familiari 
residenti nel territorio montano della Società della Salute Pistoiese nei quali 
sia presente almeno un/una bambino/a di età pari o inferiore a 3 anni, di 
cui all’allegato 1 che costituisce parte integrante del presente 
provvedimento; 

2) di avviare l’istruttoria per la concessione del bonus famiglia; 
3) di stabilire che la finalità del beneficio è quella di favorire la permanenza 

della residenzialità dei nuclei familiari con figli in età infantile nel territorio 
della Montagna Pistoiese; 

4) di definire: 

- l’avviso pubblico per l’erogazione del bonus famiglia (all. 2) 

- il modello di domanda per la richiesta del beneficio (all. 3); 
5) di pubblicare l’avviso e il modello di domanda per la richiesta del beneficio 

sul sito web della Società della Salute Pistoiese; 
6) di trasmettere il presente provvedimento ai Comuni del Consorzio e 

all’Azienda USL Toscana Centro; 
7) di pubblicare il presente atto sul sito della Società della Salute Pistoiese. 

 

 
Allegati: n. 1 schema accordo 
  n. 2 avviso pubblico per l’erogazione del beneficio 
  n. 3 modello di domanda 
 
                        IL DIRETTORE  
 Società della Salute Pistoiese 
  Daniele Mannelli 

 
______________________________________________________________ 
PUBBLICATA ALL’ALBO IL  17 settembre 2018 

 

               L’addetta alla pubblicazione  
                                                                   Società della Salute Pistoiese 
    Silvia Mariotti 
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ACCORDO DI COLLABORAZIONE  
PER L’EROGAZIONE DI UN BENEFICIO A SOSTEGNO DEI NUCLEI 

FAMILIARI RESIDENTI NEL TERRITORIO MONTANO DELLA SOCIETA’ 
DELLA SALUTE PISTOIESE NEI QUALI SIA PRESENTE ALMENO UN/UNA 

BAMBINO/A DI ETA’ PARI O INFERIORE A 3 ANNI 
 

tra 
 

la Società della Salute Pistoiese (di seguito SDSP), C.F. 90048490479, rappresentata dal Direttore 

Daniele Mannelli, come da mandato dell’Assemblea dei Soci con deliberazione n. 13/2018, 

e 

l’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Pistoia, C.F. 80010970475, rappresentato dal Presidente 

dr. Andrea Giacomelli 

e 

CISPEL  Confederazione Italiana Servizi Pubblici Enti Locali (CISPEL TOSCANA) P. IVA 
04581040484,  rappresentata dal Presidente del Coordinamento Farmacie Pubbliche Dott. Alessio Poli 
e 

Federfarma Pistoia, C.F. 80003380476, rappresentata dalla Presidente dr.ssa Sandra Palandri 

 

PREMESSO CHE la Società della Salute Pistoiese (SDSP), consorzio pubblico ai sensi dell’art. 

31 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli 

Enti Locali", e ai sensi del Capo III bis della Legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 “Disciplina 

del servizio sanitario regionale” ha, fra le proprie finalità, la salute e il benessere fisico, psichico e 

sociale dei cittadini e per questo motivo, mette in atto interventi a sostegno dei nuclei familiari 

volti a prevenire problematiche di natura socio-sanitaria e socio-assistenziale; 

 

TENUTO CONTO della bassa natalità che caratterizza le famiglie che vivono nei comuni 

montani e più distanti dai centri urbanizzati, della crisi economica che ha investito il Paese e delle 

difficoltà da parte dei nuclei a fronteggiare le spese ordinarie; 

 

VALUTATO OPPORTUNO prevedere un “bonus famiglia” finalizzato all’acquisto di prodotti 

per l’infanzia per il sostegno ai nuclei residenti nelle zone più decentrate del territorio con 

l’obiettivo di favorirne la permanenza; 
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RICHIAMATA la deliberazione n. 13 del 27 luglio 2018 con la quale l’Assemblea dei soci della 

Società della Salute Pistoiese ha istituito il “bonus famiglia” per i nuclei familiari con ISEE pari o 

inferiore a € 30.000,00 dove sia presente almeno un/una bambino/a di età pari o inferiore a 3 

anni alla data di scadenza dell’avviso pubblico, residente nei Comuni di Abetone-Cutigliano, 

Marliana, Montale (limitatamente alla frazione di Tobbiana), Pistoia (limitatamente alle frazioni di 

Pracchia e Orsigna), Sambuca Pistoiese e San Marcello-Piteglio; 

 

DATO ATTO CHE con la stessa Deliberazione n. 13/2018 l’Assemblea dei soci ha stabilito che 

il bonus famiglia sia erogato sotto forma di buono spesa da utilizzare presso le farmacie 

convenzionate del territorio montano della SDS Pistoiese per l’acquisto di prodotti per l’infanzia,  

dando mandato al Direttore di stipulare accordo con l’Ordine dei Farmacisti della Provincia di 

Pistoia e con le Associazioni delle Farmacie pubbliche e private della Provincia di Pistoia al fine 

di definire le modalità di utilizzo e rimborso del buono spesa;  

 

Al fine di attuare azioni sinergiche sugli interventi di contrasto al disagio sociale attraverso una 

collaborazione fra settore pubblico e settore privato per il raggiungimento di un risultato più 

efficace, le parti ritengono di stipulare il presente Accordo di collaborazione. 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO E VALUTATO 

CONVENGONO 

 

Art. 1 Finalità 

Il presente accordo si propone il sostegno a nuclei familiari vulnerabili attraverso la 

collaborazione fra settore pubblico e settore privato al fine di favorire la residenzialità nei territori 

montani dell’Ambito territoriale pistoiese. 

Art. 2 Impegni della Società della Salute 

La Società della Salute Pistoiese si impegna a: 

- comunicare a Federfarma Pistoia e Cispel i nominativi dei beneficiari del bonus famiglia 

- rimborsare le farmacie che forniranno i prodotti alle famiglie beneficiarie del bonus. 

Art. 3 Impegni dell’Ordine dei farmacisti 

L’Ordine dei Farmacisti si impegna a: 

- collaborare con la Società della Salute Pistoiese per la realizzazione delle finalità sociali 

dell’iniziativa; 

- garantire la correttezza e l’appropriatezza dell’iniziativa.  

Art. 4 Impegni di Federfarma Pistoia e Cispel 
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- informare le farmacie aderenti circa le finalità e le procedure necessarie alla realizzazione 

dell’iniziativa 

Art. 5 Impegni delle farmacie aderenti all’iniziativa 

Le farmacie aderenti all’iniziativa, individuate nell’allegato A, parte e integrante del presente 

accordo, si impegnano a: 

- fornire ai beneficiari del bonus prodotti appartenenti alle classi merceologiche di cui ai codici 

previsti nell’Allegato B al presente accordo (parte integrante e sostanziale dello stesso) 

concernenti le fasce di età da 0 a 3 anni. Il bonus può essere speso anche gradualmente, 

comunque entro il 31/12/2019. 

- rendicontare alla Società della Salute Pistoiese le forniture di prodotti ai beneficiari, allegando 

copia dello scontrino. 

Art. 6 Durata dell’accordo 

L’accordo ha una durata pari a 12 mesi e potrà essere rinnovato, previo consenso scritto, per 

ulteriori 12 mesi. 

Art. 7 Protezione dei dati e riservatezza 

Le parti, nel trattamento dei dati personali, anche sensibili, sono tenute al rispetto della normativa 

vigente in materia di riservatezza e protezione dei dati. 

Art. 8 Sottoscrizione dell’accordo e decorrenza  

Il presente accordo sarà sottoscritto con firma digitale e si intenderà concluso nel momento in 

cui la parte che avrà apposto per prima la propria sottoscrizione riceverà dalle altre parti - via 

PEC – il medesimo accordo sottoscritto regolarmente. 

 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 
Per la Società della Salute Pistoiese: Il Direttore  
 
Per l’Ordine dei Farmacisti: 
 
Per CISPEL: 
 
Per Federfarma Pistoia 
 

 

Allegati: 

- Allegato A: farmacie della Provincia di Pistoia aderenti all’iniziativa 

- Allegato B: prodotti acquistabili con il bonus 
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FARMACIE DELLA PROVINCIA DI PISTOIA 
convenzionate con la Società della Salute Pistoiese per 

l’erogazione del bonus famiglia 
 
 

Comune di Abetone Cutigliano  
 
Farmacia dell’Abetone - 0573/60014 
VIA BRENNERO, 185 - 51021  ABETONE  
 
Farmacia di Cutigliano - 0573/68010 
PIAZZA CATILINA,15 - 51024 CUTIGLIANO 
 
 

Comune di Marliana 
 
Farmacia di Marliana - 0572/68010 
PIAZZA DEL POPOLO - 51010  MARLIANA 
 
Farmacia Pharmagroup - 0572/68143 
VIA PER MONTAGNANA,352 - 51030 MONTAGNANA 
 

 
Comune di Montale 

 
Farmacia Pecori Vettori - 0573/55012 
VIA DON MINZONI, 7 - 51037 MONTALE 
 
Farmacia Betti - 0573/595993 
VIA VOLTA, 2-4-6 - 51037 FOGNANO 
 

Comune di Pistoia 
 

Farmacia di Pracchia - 0573/490078 
VIA NAZIONALE, 145 - 51100 PRACCHIA 
 
 

Comune di Sambuca P.se 
 
Farmacia del Ponte - 0534/60075 
VIA PONTE ALLA VENTURINA - 51020 SAMBUCA 
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Comune di San Marcello Piteglio 

 
Farmacia di Campotizzoro - 0573/65006 
VIALE ORLANDO 86 – 51032 CAMPOTIZZORO  
 
Farmacia di Maresca - 0573/64019 
VIA RISORGIMENTO, 72 - 51026  MARESCA 
 
Farmacia di Gavinana - 0573/66139 
PIAZZA FERRUCCI, 5 - 51025  GAVINANA 
 
Farmacia Comunale – 0573/630176  
VIA MARCONI, 142 – 51028 SAN MARCELLO PISTOIESE  
 
Farmacia di Popiglio - 0573/674154 
VIA NAZIONALE, 55 - 51020 POPIGLIO 
 
Farmacia di Prunetta - 0573/672888 
VIA STATALE MAMMIANESE, 331 - 51020 PRUNETTA 
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PRODOTTI APPARTENENTI ALLE SEGUENTI CLASSI 

MERCEOLOGICHE RIFERITE AL CODICE DEGRASSI DELLA 

BANCA DATI FEDERFARMA DESTINATI A PAZIENTI CON ETA’ 

INFERIORE A 3 ANNI COME DA DELIBERAZIONE ASSEMBLEA 

SDS PISTOIESE N. 13/2018 

 

CODICE  DESCRIZIONE 

1011   Specialità medicinali con prescrizione medica 

1021   Specialità medicinali senza prescrizione medica SOP 

1041   Specialità medicinali da banco 

1312   Presidi medico-chirurgici 

1412   Prodotti sanitari 

1432   Ausili sanitari 

1492   Accessori agli articoli sanitari 

2612   Alimenti prima infanzia 

2622   Prodotti dietetici 

2632   Complimenti alimentari/integratori/alimenti speciali 

2742   Prodotti capelli e cuoio capelluto 

2762   Prodotti igiene del bambino 

2812   Prodotti igiene dentale 

2902   Altri prodotti a valenza sanitaria 
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AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI UN BONUS FAMIGLIA 
 
 

 
IL DIRETTORE 

Vista la deliberazione dell’Assemblea dei Soci della Società della Salute n. 13 del 27 luglio 2018 con la quale 
sono stati approvati gli indirizzi e i criteri per l’istituzione di un beneficio (d’ora in avanti denominato 
“bonus”) a sostegno dei nuclei familiari dove sia presente almeno un/una  bambino/a di età pari o inferiore a 
3 anni; 
 
Vista la propria determinazione n. 264 del 17/09/2018 con la quale si definiva l’avviso e la modulistica per la 
concessione del sostegno economico; 
 

RENDE NOTO 
 

che a partire dal giorno ……………… fino al giorno ……………. i soggetti in possesso dei requisiti 
possono presentare domanda per richiedere un beneficio a sostegno dei nuclei familiari concesso dalla Società 
della Salute pistoiese  
 

ARTICOLO 1 
Requisiti per l’ammissione al beneficio 

 
1. Possono accedere al beneficio i nuclei familiari che alla data di scadenza del presente avviso siano in 

possesso dei seguenti requisiti: 
a) Presenza all’interno del nucleo familiare del richiedente di almeno un/una bambino/a di età pari o 

inferiore a tre anni 
b) Residenza del/della bambino/a in uno dei seguenti Comuni: 

� Comune di Abetone-Cutigliano 
� Comune di Marliana 
� Comune di Montale – frazione di Tobbiana 
� Comune di Pistoia – frazioni di Pracchia e Orsigna 
� Comune di Sambuca Pistoiese 
� Comune di San Marcello - Piteglio 

c) Essere in possesso di certificazione ISEE in corso di validità con valore pari o inferiore a € 
30.000,00 
 

d) Essere cittadino italiano o comunitario o extracomunitario in possesso di permesso di soggiorno  
 

 
ARTICOLO 2 

Ammontare del beneficio 
 

1. I destinatari del beneficio saranno individuati mediante la predisposizione di un elenco delle domande 
pervenute. 

2. Il bonus sarà erogato sulla base delle seguenti fasce ISEE: 
1^fascia: ISEE da € 0,00 a € 10.000,00  = bonus pari a € 1.000,00 
2^fascia: ISEE da € 10.000,01 a € 20.000,00  = bonus pari a €    800,00 
3^ fascia ISEE da € 20.000,01 a € 30.000,00  = bonus pari a €    500,00 
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ARTICOLO 3 
Domande 

 
1. Presentazione delle domande  
Le domande dovranno essere compilate e presentate sul modello predisposto dalla Società della Salute. 
Il richiedente che, alla data di scadenza del presente avviso, non sia in possesso di attestazione ISEE ma abbia 
comunque presentato la DSU ai fini dell’attestazione ISEE, viene ammesso con riserva. 
 
2. Esclusione delle domande 
La mancanza di anche uno dei requisiti richiesti per l’ammissione al beneficio, non permetterà di accedere al 
bonus. 

 
3. Elenco degli ammessi 
La Società della Salute, entro sessanta giorni successivi al termine ultimo per la presentazione delle domande, 
procede all’adozione dell’elenco degli aspiranti al beneficio esclusivamente sulla base delle autocertificazioni 
rese dai medesimi. 
All’elenco degli ammessi verrà allegato l'elenco dei soggetti le cui domande risultano escluse. 
 
Avverso il provvedimento di approvazione dell’elenco è possibile proporre, nei termini di legge, ricorso 
giurisdizionale al TAR oppure ricorso amministrativo al Presidente della Repubblica. 
 
4. Pubblicazione degli ammessi al beneficio 
L’elenco sarà pubblicato sul sito internet della Società della Salute https://www.sdspistoiese.it/ 
Non verranno inviate comunicazioni scritte all’indirizzo del richiedente. 

 
 

ARTICOLO 4 
Modalità e termine di presentazione della domanda 

 
La domanda di partecipazione dovrà essere debitamente compilata in ogni sua parte, corredata da copia del 
documento di identità del richiedente in corso di validità, deve essere firmata dal richiedente.  
Nel modello di domanda il richiedente sottoscriverà il consenso al trattamento dei dati personali  (D. Lgs 
196/03). 
La domanda di partecipazione dovrà essere presentata entro il termine ultimo del ………….. secondo una 
delle seguenti modalità: 

• consegnata a mano alla Società della Salute Pistoiese, Via G. Matteotti 35, Pistoia oppure presso i 
comuni di residenza e specificatamente: 

• per il Comune di Abetone Cutigliano: presso l’Ufficio Protocollo – Palazzo Comunale – 
Cutigliano 

• per il Comune di Marliana: presso l’Ufficio dei Servizi Sociali – Marliana 

• per il Comune di Montale: presso l’Ufficio dei Servizi Educativi – via Gramsci 19 - Montale  

• per il Comune di Pistoia: presso l’Ufficio Protocollo – Palazzo comunale - P.zza del Duomo 1 –
Pistoia 

• per il Comune di Sambuca Pistoiese: presso l’Ufficio Protocollo – Taviano  

• per il Comune di San Marcello Piteglio: presso _______________________ 

• spedita mezzo posta tramite raccomandata A/R tenendo presente che farà fede la data riportata sul 
timbro dell’Ufficio postale accettante. La raccomandata dovrà essere indirizzata a: Società della Salute 
Pistoiese, Viale G.Matteotti 35, Pistoia  con indicazione sulla busta della dicitura “Contiene domanda 
di partecipazione all’avviso per la concessione del bonus famiglia”; 
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• inviata tramite PEC all’indirizzo di posta elettronica certificata: sdspistoiese@postacert.toscana.it 

 
 
DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 

• copia documento di identità 
 
 

ARTICOLO 5 
Modalità di erogazione del bonus 

 
L’importo corrispondente al beneficio ottenuto (€ 1.000,00 oppure € 800,00 oppure € 500,00) potrà essere 
speso presso la farmacia convenzionata (prescelta dal beneficiario nella domanda) esclusivamente per 
l’acquisto di prodotti per l’infanzia. 

 
 

ARTICOLO 6 
Responsabile del procedimento e informazioni 

 
Il responsabile del procedimento è il Direttore della Società della Salute 
Per informazioni è possibile contattare gli uffici ai seguenti numeri telefonici 0573 371426 - 0573 371432 – 
0573 353695 

 
ARTICOLO 7 

Controlli e sanzioni 
 

Ai sensi dell’articolo 11 del DPR 403/98 e dell’articolo 6 comma 3 del DPCM n. 221/1999 spetta al 
Consorzio SDSP procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni 
sostitutive. 
Ferme restando le sanzioni penali previste dall’articolo 71 del DPR n. 445 del 28.12.2000, qualora dal 
controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decadrà dai 
benefici ottenuti sulla base della dichiarazione non veritiera e dovrà procedere alla restituzione di quanto 
avuto. 
 
         Il Direttore 
 
 
 



Allegato 3 
 

ALLA SOCIETÀ DELLA SALUTE PISTOIESE 
Viale Giacomo Matteotti 35 

Pistoia 
 
 

Richiesta di bonus famiglia 
 

 
Il sottoscritto ………………………………………..nato a………………………………………… 
 
il……………………………… residente nel Comune di: (barrare la casella che interessa) 
 
□ Comune di Abetone-Cutigliano, Via ________________________________n. ___________________ 

□ Comune di Marliana, Via _________________________________________n. ___________________ 

□ Comune di Montale-frazione di Tobbiana, Via ________________________________n. __________ 

□ Comune di Pistoia, frazione di Pracchia, Via _______________________________________n. ____ 

□ Comune di Pistoia, frazione di Orsigna, Via ____________________________________n. ________ 

□ Comune di Sambuca Pistoiese, Via ____________________________________________n. _______ 

□ Comune di San Marcello-Piteglio, Via ________________________________________n. _________ 

 
Vista la deliberazione dell’Assemblea dei Soci della Società della Salute Pistoiese n. 13 del 27 luglio 2018 

 
RICHIEDE 

In qualità di: (barrare la casella che interessa) 
 

□ madre 
 

□ padre 
 

□ esercente la potestà genitoriale del minore per cui si richiede il bonus 
 

 la concessione del beneficio denominato “bonus famiglia” 
e, a tal fine, 
- consapevole della propria responsabilità penale, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28/12/00 n°445, nel caso di 
dichiarazioni mendaci, formazione ed uso di atti falsi, sotto la propria responsabilità, 
 

DICHIARA 
 

- che nel proprio nucleo familiare è presente un minorenne di età pari o inferiore a 3 anni rispetto alla data di 
scadenza dell’avviso pubblico  
Indicare nome, cognome, data di nascita del minore 
 

NOME:___________________________________ 

COGNOME: _______________________________ 

DATA DI NASCITA: _________________________ 

 
- che l’I.S.E.E. del proprio nucleo familiare, in corso di validità, è pari a: € ___________________ e  rientra 
nella seguente fascia: 
(barrare la casella che interessa) 
□ - 1^ fascia: ISEE da € 0 a € 10.000,00 

□ - 2^ fascia: ISEE da € 10.000,01 a € 20.000,00 

□ - 3^ fascia: ISEE da € 20.000,01 a € 30.000,00  
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- che, in caso di ammissione al beneficio, richiederà la fornitura di prodotti per l’infanzia alla seguente farmacia: 

 
ATTENZIONE: indicare una sola farmacia 

 
Comune di Abetone Cutigliano  

 
□    Farmacia dell’Abetone - 0573/60014 

VIA BRENNERO, 185 - 51021  ABETONE  
 

□ Farmacia di Cutigliano - 0573/68010 

PIAZZA CATILINA,15 - 51024 CUTIGLIANO 
 
 

Comune di Marliana 
 

□ Farmacia di Marliana - 0572/68010 

PIAZZA DEL POPOLO - 51010  MARLIANA 
 

□ Farmacia Pharmagroup - 0572/68143 

VIA PER MONTAGNANA,352 - 51030 MONTAGNANA 
 

 
Comune di Montale 

 
□ Farmacia Pecori Vettori - 0573/55012 

VIA DON MINZONI, 7 - 51037 MONTALE 
 

□ Farmacia Betti - 0573/595993 

VIA VOLTA, 2-4-6 - 51037 FOGNANO 
 
 

Comune di Pistoia 
 

□ Farmacia di Pracchia - 0573/490078 

VIA NAZIONALE, 145 - 51100 PRACCHIA 
 
 

Comune di Sambuca P.se 
 

□ Farmacia del Ponte - 0534/60075 

VIA PONTE ALLA VENTURINA - 51020 SAMBUCA 
 
 
 

Comune di San Marcello Piteglio 
 

□ Farmacia di Campotizzoro - 0573/65006 

 VIALE ORLANDO 86 – 51032 CAMPOTIZZORO  
 

□ Farmacia di Maresca - 0573/64019 

VIA RISORGIMENTO, 72 - 51026  MARESCA 
 

□ Farmacia di Gavinana - 0573/66139 

PIAZZA FERRUCCI, 5 - 51025  GAVINANA 
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□ Farmacia Comunale – 0573/630176  

VIA MARCONI, 142 – 51028 SAN MARCELLO PISTOIESE  
 

□ Farmacia di Popiglio - 0573/674154 

VIA NAZIONALE, 55 - 51020 POPIGLIO 
 

□ Farmacia di Prunetta - 0573/672888 

VIA STATALE MAMMIANESE, 331 - 51020 PRUNETTA 
 
 
Dichiara inoltre di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

Data         FIRMA DEL RICHIEDENTE 

_____________       _______________________ 

 

Allegato: copia di documento di riconoscimento del richiedente il beneficio 
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