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C O M U N E  D I  S A R N O  
Provincia di Salerno 

                                                AREA  
AA.GG. – ISTITUZIONALI – SERVIZI ALLA PERSONA  

SETTORE 2 – SERVIZI ALLA PERSONA  
 

Piazza IV Novembre                                                                                            tel.  081 – 8007202 
84087 – Sarno (SA)                                                     e-mail: t.marciano@comunesarno.it 
 

 
 

Spett.  
Ufficio Servizi Sociali  

Ufficio Protezione Civile  
Ai Sigg.  

Assessore alle Politiche Sociali  
Capigruppo consiliari  

Sindaco 
Assessori della Giunta Comunale  

Presidente del Consiglio Comunale  
Direttore p.t. Agenzia Agro Solidale  

 LL.SS. 
 

Oggetto: Buoni spesa in favore dei nuclei familiari in condizioni di bisogno a seguito 
emergenza epidemiologica da Covid-19.  Circolare esplicativa circa l’attività di revisione 
dell’elenco degli esclusi, come risultante dall’ultima graduatoria trasmessa alla scrivente dal 
Direttore di Agro Solidale prot. 20061 del 04/05/2020 del Comune di Sarno.     

 
IL DIRIGENTE 

 
Premesso che la scrivente, in qualità di Dirigente dell’Area in intestazione, all’indomani 
dell’OPCM n..658 del 29/03/2020 avente ad oggetto: “Ulteriori misure urgenti di Protezione Civile 
in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti 
da agenti virali trasmissibili” e della deliberazione della G.M. n. 33 del 30/03/2020 ad oggetto: 
“Misure per la città di Sarno per mitigare gli effetti del Covid – 19 - atto di indirizzo”, ha emanato 
avvisi, approvati con relative determinazioni dirigenziali, volti a favorire la più ampia 
partecipazione dei soggetti bisognosi alla misura di cui in oggetto, adeguandosi, anche, agli indirizzi 
provenienti da parte politica, conscia della circostanza che il momento emergenziale che stiamo 
vivendo non avrebbe dovuto imporre ulteriori legacci burocratici.  
Gli avvisi pubblici, ai fini della partecipazione e della concessione del beneficio, hanno   
individuato criteri e requisiti che le forze politiche del Comune di Sarno, attraverso note agli atti 
dell’Ente, hanno ritenuto alquanto stringenti, così come “restrittiva” è stata considerata 
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l’interpretazione che l’Ufficio dei Servizi Sociali, in sede di disamina delle pratiche presentate, ha 
dato agli stessi avvisi.  
Da ultimo, in data 04/05/2020, prot. n. 19937, è stata ufficializzata la nota dell’Assessore alle 
Politiche Sociali, che, ad ogni buon fine, si allega alla presente, All. Sub. 1), la quale rappresenta la 
summa delle diverse istanze sino ad ora protocollate. 
Essendo chiaro, allora, che i buoni spesa rappresentano un ausilio straordinario che deriva da un 
provvedimento di urgenza del Capo della Protezione Civile, per far fronte alle impellenti necessità 
dei nuclei in difficoltà nell’acquisto di generi alimentari e di prima necessità a seguito 
dell’emergenza Covid -19;  
Esaminati i motivi di esclusione apposti a fianco di ciascun nominativo, distinto per codice fiscale, 
così come dall’ultimo elenco trasmesso dal Direttore p.t. dell’Agenzia Agro Solidale, deputata al 
controllo dei requisiti, acquisito in atti dell’intestato Ente al n. di prot. 20061 del 04/05/2020;  
Visti gli avvisi approvati con determinazioni della scrivente nn. 182 del 02/04/2020 (DSG. n. 
413/2020) e 184 del 06/04/2020 (DSG. n. 422/2020); 
  

DISPONE 
 

Che l’Ufficio Servizi Sociali proceda all’ammissione di ufficio di coloro che: 
- Hanno dichiarato di percepire un reddito inferiore o pari ad € 700,00, 

indipendentemente dalla natura dello stesso, precisando che, laddove l’entità del 
reddito non sia stato specificato, occorrerà chiedere integrazione (attraverso 
dichiarazione di parte); 

- Risultano censiti nell’anagrafica del Comune di Sarno e che all’atto della presentazione 
dell’istanza non hanno esibito il permesso di soggiorno; 

Che l’Uffcio Servizi Sociali, previa chiamata degli interessati, provveda a far sottoscrivere il 
modulo, All. Sub. 2) alla presente, con conseguente riesame della pratica, per coloro che: 

-  Hanno dichiarato, in prima istanza, di essere percettori di misure straordinarie (tipo 
cassa integrazione ed altra forma di sostegno pubblico) e che, invece, dichiareranno 
che nei mesi di marzo ed aprile 2020 non hanno percepito alcuna somma (sono noti, 
infatti, i ritardi accumulati dall’INPS nell’erogare le forme di sostentamento speciali 
previste dal D.L. n. 18/2020, convertito in Legge n. 27 del 24 aprile 2020); 

Per gli altri casi in cui sia stata ravvisata la carenza di elementi quali, a mero titolo 
esmplificativo, C.I., sottoscrizione autografa della domanda: 

- L’Ufficio Servizi Sociali, dovrà, previa chiamata degli interessati, far provvedere ad 
integrare. 

Avendo l’Ufficio in indirizzo già effettuato il lavoro di prima disamina, ci si attende che 
l’ulteriore controllo delle pratiche in parola avvenga entro il 14/05/2020, con la trasmissione 
alla sottoscritta, entro tale data, dell’elenco dei beneficiari aggiornato.  
Nell’allegata nota assessorile, raccogliendo gli indirizzi emersi anche in sede di Conferenza dei 
Capigruppo, si chiede, inoltre, di procedere all’elargizione di una seconda tranche di buoni in 
favore di coloro che sono risultati già beneficiari, poiché, da una stima delle risorse 
disponibili, appare esservi la necessaria capienza. All’uopo l’Ufficio di Protezione Civile, in 
possesso dell’elenco degli aventi diritto, avrà cura di procedere al riguardo. 
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Per evitare disparità di trattamento tra i beneficiari, sarà necessario che lo stesso Ufficio di 
Protezione Civile, una volta ricevuto l’elenco dei nuovi ammessi dai Servizi Sociali, proceda 
alla distribuzione dei buoni spesa computando al doppio l’importo attribuito. 
All’esito delle predette operazioni occorrerà che l’Ufficio di Protezione Civile in indirizzo dia 
notizia alla scrivente dell’importo preciso ancora disponibile, di guisa che, al fine di ampliare 
ulteriormente la platea dei partecipanti, ove possibile, si procederà all’emanazione di un 
nuovo avviso, come più volte richiesto da parte politica. 
 
Sarno, lì 05/05/2020 

 
                                                  

IL DIRIGENTE AA.GG. – ISTITUZIONALI – SERVIZI ALLA PERSONA 
Dr.ssa Teresa Marciano 

(Il presente documento è firmato digitalmente) 
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