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D.G.R. N. 273 DEL 10.08.2022 - PRESTAZIONI SOCIALI IN FAVORE DI CITTADINI  

AFFETTI DA MALATTIE RARE PER LA FORNITURA DI FARMACI DI FASCIA C. 

 

 

AVVISO 

 

 

Si porta a conoscenza degli interessati che la Regione Molise, con deliberazione di Giunta 

Regionale n. 273 del 10.08.2022, ha deliberato di sostenere i cittadini affetti da patologie rare, in 

condizioni di fragilità sociale, attraverso il riconoscimento di un contributo economico straordinario 

per far fronte alle spese relative all’acquisto dei farmaci C, approvando contestualmente gli indirizzi 

operativi per i Comuni ai fini del riconoscimento del suddetto contributo. 

 

Ai sensi di quanto disposto dalla Deliberazione sopra richiamata, i requisiti necessari per accedere 

al suddetto contributo sono: 

1) Essere affetti da patologia rara, di cui all’elenco allegato al D.P.C.M. 12.01.2017; 

2) Essere residente nella Regione Molise; 

3) Essere in possesso di idonea documentazione rilasciata dal S.N.N. che attesti l’indispensabilità 

e insostituibilità” dei farmaci di fascia C in relazione alla malattia rara del richiedente, per i 

quali si richiede il contributo; 

4) Essere in condizione di fragilità sociale, con ultima dichiarazione ISEE pari o inferiore a 

20.000,00 euro. 

 

I cittadini in possesso dei suddetti requisiti possono presentare istanza di contributo, corredata dalla 

documentazione sanitaria attestante l’indispensabilità e insostituibilità dei farmaci di fascia C, 

dell’ultima dichiarazione ISEE in corso di validità e dei giustificativi di spesa dei farmaci dei quali si 

chiede il rimborso, al proprio Comune di residenza. 

L’ufficio Amministrativo del Comune di Pozzilli, verificata la regolarità dell’istanza, provvederà a 

richiedere alla Regione Molise entro il 20 novembre 2022 il trasferimento delle risorse occorrenti ai 

fini dell’erogazione del contributo economico straordinario. La Regione, acquisite le istanze dei 

Comuni, trasferirà agli stessi le risorse richieste fino ad esaurimento delle risorse disponibili per l’anno 

2022.  

Si precisa che, dovendo il Comune inviare la richiesta di contributo entro e non oltre il 20.11.2022, 

verranno prese in considerazione le richieste di contributo che perverranno al protocollo dell’Ente 

entro il giorno 09.11.2022. 

 

Per ulteriori informazioni o chiarimenti è possibile contattare l’Ufficio Amministrativo del Comune di 

Pozzilli al recapito telefonico 0865/927180. 

 

 

 

             Il Responsabile del Servizio  

                                                                                         f.to Bruno Fiore  



 

 

Al Comune di 

Pozzilli (IS) 
 
 

Il/La sottoscritto/a nato/a a il   e 
 
 residente presso il Comune di Pozzilli, in via   n.           
 
Tel. in qualità di soggetto affetto da patologia rara; 

 
 

CHIEDE 

 

Il rimborso per l’acquisto dei farmaci fascia C secondo la delibera n. 273 del 10/08/2022 per i cittadini nella 

Regione Molise. 

 

Allega: 

- Modello ISEE in corso di validità anno 2022; 

- Documentazione rilasciata dal SSN che attesti “l’indispensabilità e insostituibilità” dei farmaci di 

fascia C; 
- Carta d’identità; 

- Scontrini fiscali. 

 

 

Pozzilli,    
 

  FIRMA 


