"Bonus" per bambini fino a 3 anni residenti in montagna
Pronto il Bando pubblico della SdS Pistoiese

Il contributo, erogato in base alla dichiarazioni ISEE dalle famiglie richiedenti,
suddiviso in tre fasce: 1000, 800 o 500 euro nell'arco di un anno. Il buono spesa
potrà essere utilizzato solo per prodotti per l'infanzia acquistabili in farmacia. Chi
può accedervi. Come presentare la richiesta. L'elenco delle farmacie aderenti

PISTOIA – 03.10.2018 – E' pronto il bando della Società della Salute Pistoiese per accedere al “bonus”
a sostegno dei nuclei familiari con ISEE fino a 30mila euro, con almeno un bambino di età pari o
inferiore a 3 anni. Il contributo è destinato ai residente nei Comuni di Abetone Cutigliano, San Marcello
Piteglio, Marliana, Sambuca Pistoiese, Pistoia (solo nelle frazioni di Pracchia e Orsigna) e Montale (la
sola frazione di Tobbiana). Il "bonus famiglia" potrà essere utilizzato come buono spesa nelle farmacie
convenzionate, per l’acquisto di prodotti per l’infanzia, grazie all'accordo stipulato dalla SdS Pistoiese
con l’Ordine dei Farmacisti della provincia di Pistoia e con le Associazioni delle Farmacie pubbliche e
private della stessa provincia.
La presentazione - Il provvedimento è stato presentato nel corso di una conferenza stampa, questa
mattina, nella sala Sant'Agata, in Palazzo comunale, a Pistoia. Erano presenti la presidente della
Società della Salute Pistoiese, Anna Maria Celesti, il direttore, Daniele Mannelli, i sindaci dei
Comuni di Abetone Cutigliano, Diego Petrucci, di San Marcello Piteglio, Luca Marmo, di
Marliana, Marco Traversari, di Sambuca Pistoiese, Fabio Micheletti e l'assessore del Comune di
Montale, Alessio Guazzini, oltre a Sandra Palandri, presidente di Federfarma Pistoia, Alessio
Poli, amministratore unico di Far.Com Pistoia, e Andrea Giacomelli, presidente dell'Ordine dei
Farmacisti della Provincia di Pistoia.
Le fasce ISEE - Il contributo verrà erogato in base alla fascia ISEE corrispondente: il bonus
ammonterà a mille euro per le famiglie con ISEE inferiore a € 10.000,00, a 800 euro per la fascia ISEE
da € 10.000,01 a € 20.000,00 e 500 euro per la fascia ISEE da € 20.000,01 a € 30.000,00.
I rimborsi - La SdS comunicherà a Federfarma Pistoia e Cispel i nominativi dei beneficiari e rimborserà
le farmacie per i prodotti forniti alle famiglie che ne hanno diritto, debitamente rendicontati. Il bonus

può essere speso gradualmente, comunque entro il 31 dicembre del 2019. L’accordo ha una durata pari
a 12 mesi.
I prodotti compresi nel bonus – Rientrano nel bonus famiglia i seguenti prodotti: specialità
medicinali con prescrizione medica, senza prescrizione medica, medicinali da banco, presidi medicochirurgici, prodotti sanitari, ausili sanitari, accessori agli articoli sanitari, alimenti prima infanzia,
prodotti dietetici, complimenti alimentari/integratori/alimenti speciali, prodotti capelli e cuoio
capelluto, prodotti igiene del bambino, prodotti igiene dentale, altri prodotti a valenza sanitaria.
Le domande - Le domande dovranno essere compilate e presentate sul modello predisposto dalla
Società della Salute. Entro sessanta giorni successivi al termine ultimo per la presentazione, verrà
adottato l’elenco degli aspiranti al beneficio, che sarà pubblicato sul sito internet della Società della
Salute https://www.sdspistoiese.it/. Non verranno inviate comunicazioni scritte all’indirizzo del
richiedente.
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 e firmata dal richiedente, entro il 12
novembre 2018.
Consegna a mano - La domanda potrà essere consegnata a mano alla Società della Salute Pistoiese,
Via G. Matteotti 35, Pistoia, oppure presso i comuni di residenza. Ovvero:
- 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 i servizi decentrati del Comune di Pistoia:
- Sportello Le Piastre - Via Modenese 690/b - dal lunedì al venerdì, orario 9-12.30
- Sportello di Pracchia - Via della Noce - il mercoledì dalle 9 alle 12.30
- Sportello del Belvedere - Piazzale Belvedere 5, Pistoia - dal lunedì al venerdì, orario 9-12.30,
martedì e giovedì anche il pomeriggio con orario 14.30-17.30;
- per il Comune di Sambuca Pistoiese presso l’Ufficio Protocollo, Taviano;
- per il Comune di San Marcello Piteglio presso l'Ufficio Protocollo, Palazzo comunale San Marcello.
Invio per raccomandata o pec - La domanda potrà inoltre essere spedita a mezzo posta tramite
raccomandata A/R indirizzata a Società della Salute Pistoiese, Viale G.Matteotti 35, 51100 Pistoia, con
indicazione sulla busta della dicitura “Contiene domanda di partecipazione all’avviso per la concessione
del bonus famiglia”, oppure inviata tramite PEC all’indirizzo di posta elettronica certificata:
sdspistoiese@postacert.toscana.it.

L'ELENCO DELLE FARMACIE

Comune di ABETONE CUTIGLIANO
- Farmacia dell’Abetone – Tel 0573 60014
Via Brennero, 185 - 51021 Abetone
.- Farmacia di Cutigliano - Tel 0573 68010
Piazza Catilina,15 - 51024 Cutigliano

Comune di MARLIANA
- Farmacia di Marliana – Tel 0572 68010
Piazza del Popolo - 51010 Marliana
- Farmacia Pharmagroup - -Tel 0572 68143
Via per la montagna,352 - 51030 Montagnana

Comune di MONTALE
.- Farmacia Pecori Vettori – Tel 0573 55012
Via Don Minzoni, 7 - 51037 Montale
- Farmacia Betti – Tel 0573 595993
Via Volta, 2-4-6 - 51037 Fognano

Comune di PISTOIA
- Farmacia di Pracchia – Tel 0573 490078
Via Nazionale, 145 - 51100 Pracchia

Comune di SAMBUCA PISTOIESE
- Farmacia del Ponte – Tel 0534 60075

Via Ponte allaVenturina - 51020 Sambuca

Comune di SAN MARCELLO PITEGLIO
- Farmacia di Campotizzoro – Tel 0573 65006
Viale Orlando 86 – 51032 Campo Tizzoro
- Farmacia di Maresca – Tel 0573/64019
Via Risorgimento, 72 - 51026 Maresca
- Farmacia di Gavinana – Tel 0573 66139
Piazza FerrucciI, 5 - 51025 Gavinana
- Farmacia Comunale – Tel 0573/630176
Via Marconi 142 – 51028 San Marcello Pistoiese
- Farmacia di Popiglio - Tel 0573/674154
Via Nazionale 55 - 51020 Popiglio
- Farmacia di Prunetta – Tel 0573 672888
Via Statale Mammianese, 331 - 51020 Prunetta

