
AVVISO PUBBLICO

Progetto ADE
Azioni Di Emergenza sul territorio Senese

(cod. 273123 – CUP I69J21000140006)

AZIONE 2
Buoni acquisto per sostegno alimentare e acquisizione di beni di prima necessità

“P.O.R. FSE 2014-2020 ASSE B Attività PAD: B.2.2.2.a) Interventi in emergenza COVID-19” 
AZIONI DI SOSTEGNO INTEGRATE RIVOLTE ALLE

FASCE PIU’ DEBOLI DELLA POPOLAZIONE
A SEGUITO DELL’EMERGENZA COVID 19

la
SOCIETA' della SALUTE  SENESE

RENDE NOTO CHE:
la Regione Toscana, con decreto dirigenziale n. 20130 del 09/12/2020 ha approvato l'avviso
“Azioni  di  sostegno  integrate  rivolte  alle  fasce  più  deboli  della  popolazione  a  seguito
dell’emergenza  covid  19”  destinando  all’attuazione  di  tale  intervento,  l'importo  di  €
30.000.000,00 a valere sulle risorse del POR FSE 2014-2020 di cui € 844.275,00 alla SdS
Senese per la realizzazione del Progetto ADE.

La  Società  della  Salute  Senese,  relativamente  all’Azione  2  per  il  sostegno  alimentare  e
l'acquisizione di beni di prima necessità, ha destinato la somma stimata di € 326.000,00. Tale
importo potrà essere utilizzato fino al 31.12.2021.

1. Destinatari
La SdSS individua tramite il presente avviso i destinatari delle azioni previste dall’avviso, tra le
persone in situazione di particolare disagio socio-economico – anche temporaneo – presi in
carico dai servizi territoriali competenti, con particolare riferimento ai seguenti target:

  persone/nuclei  familiari  con  sensibile  riduzione  del  reddito  complessivo  a  causa  della
diminuzione  dell'orario  di  lavoro  e/o  della  chiusura  della  propria  attività  per  le  misure  di
contenimento della diffusione del Covid-19;

  persone/nuclei familiari con componenti in cassa integrazione la cui liquidazione è differita nel
tempo generando causa di mancata liquidità;

  persone/nuclei  familiari  che  in  seguito  all’emergenza  Covid-19  non  percepiscono  alcuna
entrata economica;

1



  nuclei familiari che hanno subito un decesso di un componente per causa Covid-19 che ha
causato forte difficoltà al nucleo familiare;

  nuclei familiari con necessita di sostegno socio-educativo per i figli minori causata o aggravata
da Covid-19;

  persone che si sono rivolte o sono state segnalate al servizio sociale territoriale, per problemi
di tipo psicologico, comportamentale o relazionale, causati o aggravati da Covid-19.

2. Criteri di accesso
I criteri di accesso al Buono acquisto sono i seguenti:

A) essere iscritti  nell’anagrafe della popolazione residente nel territorio della SdS Senese al
momento della richiesta;

B) non residenti con regolare permanenza sul territorio della SdS Senese;

C) in  attesa  di  iscrizione  all’anagrafe  della  popolazione  residente  sul  territorio  della  SdS
Senese;

I richiedenti, devono essere in possesso di:
• ISEE CORRENTE in corso di validità di importo inferiore a Euro 20.000,00.

I territori di competenza della SdS Senese sono quelli relativi ai Comuni di:
• Asciano;
• Buonconvento;
• Castellina in Chianti;
• Castelnuovo Berardenga;
• Chiusdino;
• Gaiole in Chianti;
• Montalcino;
• Monteriggioni;
• Monteroni d'Arbia;
• Monticiano;
• Murlo;
• Radda in Chianti;
• Rapolano Terme;
• Siena;
• Sovicille.

3. Importo del Buono acquisto
L'ammontare del contributo, per un massimo di € 2.000,00, è stabilito in funzione delle seguenti
fasce ISEE CORRENTE.

La verifica dell'ISEE CORRENTE verrà eseguita d'ufficio dalla SdS Senese.

Fasce ISEE Fascia 1 Fascia 2 Fascia 3 Fascia 4

ISEE CORRENTE 0 – 3.000,00 3.000,01 - 6.000,00 6.000,01 - 10.000,00 10.000,01 - 20.000,00

Importo contributo € 2.000,00 € 1.500,00 € 1.000,00 € 500,00
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4. Buono acquisto  e lista degli aventi diritto
Il  richiedente  deve  presentare  richiesta  di  assegnazione  del  Buono  acquisto  secondo  le
modalità indicate all'art. 7 del presente Avviso.

Il  Buono  acquisto  viene  utilizzato  tramite  accredito  dell'importo  spettante  sulla  Tessera
Sanitaria.

La SdSS  provvederà a formare una lista di destinatari in funzione del valore ISEE CORRENTE.

La lista dei destinatari viene aggiornata periodicamente ed i contributi saranno erogati fino ad
esaurimento risorse.

Il periodo di spendibilità del Buono acquisto termina il 31.12.2021, salvo eventuale proroga
stabilita dall'Autorità di gestione.
Ad ogni destinatario avente diritto sarà assegnato un solo Buono acquisto nel periodo di validità
del Progetto. Il destinatario dovrà sottoscrivere il “Buono acquisto” con l'importo che gli è stato
assegnato.

I  destinatari  potranno  acquistare  tramite  tessera  sanitaria  i  beni  alimentari  e/o  di  prima
necessità  presso gli  esercizi  commerciali  che hanno aderito  al  Progetto  ADE e  che hanno
almeno una sede operativa di distribuzione in almeno uno nei territori dei 15 Comuni consorziati
nella SdSS elencati sotto.

• Asciano;
• Buonconvento;
• Castellina in Chianti;
• Castelnuovo Berardenga;
• Chiusdino;
• Gaiole in Chianti;
• Montalcino;
• Monteriggioni;
• Monteroni d'Arbia;
• Monticiano;
• Murlo;
• Radda in Chianti;
• Rapolano Terme;
• Siena;
• Sovicille.

Sul sito della SdS Senese viene pubblicato l'elenco degli esercizi commerciali presso i quali è
possibile utilizzare i Buoni acquisto.

Gli  esercenti  commerciali  presso  cui  spendere  i  Buoni  acquisto  operano  nelle  seguenti
categorie:

• Supermercati;
• Panetterie, Pasticcerie e prodotti da forno;
• Macellerie e Pollerie;
• Esercizi di generi alimentari vari (alimentari, rosticcerie, latterie, ortofrutta, etc.);
• Farmacie e Parafarmacie;
• Impianti di distribuzione carburanti e ferramenta;
• Giornalai e librerie.
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5. Tipologie di beni acquistabili e non acquistabili

Beni acquistabili Beni non acquistabili

Generi alimentari Alcolici

Carburanti Tabacchi

Materiale elettrico Materiali per animali

Ricariche telefoniche Schede telefoniche

Farmaci, parafarmaci, articoli medicali e ortopedici Cosmetici

Bollettini per utenze (acqua, corrente elettrica, gas) Tutto quanto non compreso nei beni acquistabili

Materiali per la cura della persona e della casa
 Sono esclusi beni voluttuari 

di ogni tipo
Libri e giornali

Cibo per animali

6. Incompatibilità
Il contributo economico erogato tramite il Buono acquisto dell'Azione 2 del Progetto ADE non è
cumulabile con altri interventi del Progetto ADE.

Invece, potranno accedere ai contributi di sostegno di cui al presente avviso anche i cittadini
che percepiscono altre  forme di  intervento pubblico (RdC, Naspi  o  altre  forme di  sostegno
previste a livello locale, regionale o nazionale) il cui importo non sia sufficiente a garantire un
minimo sostentamento alla luce della grave emergenza sanitaria in corso.

7. Modalità di presentazione della domanda
Gli interessati devono presentare domanda usando il Modulo Allegato “A”.
Inoltre, dovranno presentare obbligatoriamente anche il Modulo Allegato “B” di iscrizione FSE. 
Le  domande  devono  essere  corredate  da  una  copia  del  documento  di  identità  del
richiedente.

Il modulo “A”, il modulo “B” e la copia del documento di identità dovranno essere consegnati  in
uno dei seguenti modi:

a) tramite PEC all'indirizzo  sds.senese@pec.it 

b) tramite e-mail all'indirizzo: info@sdssenese.it

c) tramite posta all'indirizzo: SdS Senese, Via Pian d'Ovile 9/11, 53100, Siena. 

d) consegna a mano, previo appuntamento chiamando i numeri  0577 534557 oppure
0577 534576,  presso la sede della SdS Senese, in Via Pian d'Ovile 9/11, 53100, Siena,  al
primo piano, nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle 09.00 alle 13. Il martedì ed il giovedì
anche dalle 15.00 alle 17.00.

Il termine ultimo di presentazione delle domande è il 31 maggio 2021.

Per ogni informazione si può inviare una mail all'indirizzo: info@sdssenese.it

8. Responsabile del procedimento
Ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., il Responsabile del procedimento è il dott. Marco Picciolini,
Direttore della  SdSS. Eventuali  informazioni  potranno essere richieste al  n.  0577 534557 o
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0577 534576.

9. 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 Senese con sede legale in Via Pian  D'Ovile
9/11 -53100 Siena, nella persona del suo Direttore Marco Picciolini, C.F./ P.IVA 01286940521
contattabile tramite mail: info@sdssenese.it
Il Responsabile della protezione dati (c.d. DPO) nominato da Società della Salute Senese è:
Findata Srl (www.findata.it) nella persona del Dott. Cino Wang Platania contattabile tramite mail:
info@findata.it  

Le principali operazioni di trattamento che verranno poste in essere con riferimento ai Suoi dati
personali 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. 

10. 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.

                        F.to II Direttore
   Dr. Marco Picciolini
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