
COMUNE DI CASTELCOVATI 
Via Chiari, 60 

25030 CASTELCOVATI (BS) 
Telefono:  030.7080319 Fax:  030.7080304 

pec: protocollo@pec.comune.castelcovati.bs.it 
_______________________________________________________________________ 

BANDO PER EROGAZIONE CONTRIBUTO PER 
PRELIEVO EMATICO FINALIZZATO ALLA 

PREVENZIONE NELLE DONNE  DI PATOLOGIE 
COLLEGATE ALLA CARENZA DI VITAMINA D 

 
L’amministrazione Comunale di Castelcovati, richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 121  del 

13.10.2017  nell’ambito di una politica di prevenzione e tutela della salute, in particolare delle 

donne, intende riconoscere un contributo, nei limiti delle disponibilità di bilancio, a favore delle 

donne residenti a Castelcovati di età compresa tra i 50 ed i 60 anni, che aderiranno alla campagna 

informativa e di prevenzione in ordine alle patologie collegate alla carenza di vitamina D. 

 

DESTINATARI 

 

Il buono corrispondente  a  n.1 prelievo ematico gratuito da effettuarsi esclusivamente presso il 

convenzionato laboratorio STEM nel punto prelievi di Castelcovati -Via S. Antonio n.20/a -   con le 

seguenti modalità: 

a) è rivolto a favore delle donne residenti a Castelcovati , di età compresa tra i 50 e 60 – (cioè 

dai 50 anni compiuti ai 60 anni compiuti) alla data del 31.12.2017; 

b) è necessaria la residenza a Castelcovati  almeno dal 31.12.2016; 

c) la domanda di partecipazione al bando dovrà essere presentata entro e non oltre le ore 

12:00 del 20.11.2017; 

d)  è riconosciuto alle donne che si trovino nella condizione espressa al precedente punto a) e 

b) nell’ordine di presentazione delle domande al protocollo comunale, sino a concorrenza  

e comunque nei limiti delle disponibilità finanziarie a tale scopo stanziate nel bilancio 

comunale e nei limiti del numero dei prelievi gratuiti offerti dal laboratorio STEM  (n.100 

prelievi gratuiti offerti da Comune e n.190 offerti dal Laboratorio STEM); 

e) il buono cartaceo nominativo per n.1 prelievo gratuito è utilizzabile esclusivamente per 

l’esame diagnostico (prelievo del sangue) per Vitamina D esibibile e utilizzabile 

esclusivamente nel laboratorio STEM di Brescia sede di Castelcovati; 

f) il suddetto contributo erogato sotto forma di buono cartaceo è utilizzabile  esclusivamente 

presso il convenzionato Laboratorio STEM di Castelcovati  e per il rilevamento dei valori  

della Vitamina D; 

g) il Comune di Castelcovati provvederà a rimborsare al suddetto Laboratorio analisi gli esami 

eseguiti nel n. massimo di 100 buoni (del valore unitario pari a €.10,00 iva esente)  e che il 

Laboratorio consegnerà al Comune debitamente sottoscritti dal titolare del buono e timbro 

e firma dell' operatore del laboratorio STEM, previa autocertificazione da parte del 

laboratorio stesso  della spesa sostenuta; 

 

Il contributo economico, che attinge ad uno specifico stanziamento del bilancio 2017, verrà 

erogato, sulla base di specifica graduatoria per massimo n.100 donne,  determinata dall’ordine 

cronologico di presentazione delle domande al protocollo comunale, fino ad esaurimento delle 

risorse disponibili messe a  bilancio. 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 

I moduli di richiesta dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del 20.11.2017 a mezzo :  



- servizio postale mediante raccomandata A/R ; 

- consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Castelcovati  (farà fede il timbro di 

pervenuto dell'ufficio protocollo) nelle ore d'ufficio dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 12:00.  

- certificata all'indirizzo: protocollo@pec.comune.castelcovati.bs.it  

La domanda andrà redatta utilizzando apposito modulo fornito dal Comune.  

Tutta la modulistica è reperibile online sul sito del Comune di Castelcovati all'indirizzo: 

http:// www.comune.castelcovati.bs.it (Home page _-Avvisi-) 

 

FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA  

 

L’attribuzione del contributo verrà effettuata sulla base di specifica graduatoria determinata 

dall’ordine cronologico di presentazione delle domande al protocollo comunale, fino ad 

esaurimento delle risorse disponibili messe a  bilancio. 

 

ENTITA’ DEL CONTRIBUTO 

 

Il contributo è quantificato in € 10,00 (dieci/00) iva esente, fino a concorrenza delle disponibilità 

messe a bilancio . Lo stesso verrà erogato sotto forma di buono cartaceo, che potrà essere speso 

esclusivamente esclusivamente presso il convenzionato Laboratorio STEM di Castelcovati  e per 

prelievo ematico per  Vitamina D. 

 

IMPEGNI DEL BENEFICIARIO 

 

I beneficiari si impegnano ad utilizzare il contributo esclusivamente per l’effettuazione dell’esame 

diagnostico (prelievo del sangue) finalizzato al rilevamento dei valori della vitamina D, ed a 

spendere il buono ricevuto esclusivamente nel laboratorio STEM di Brescia -sede di Castelcovati- 

aderente all’iniziativa. 

 

INFORMAZIONI GENERALI   

 

Ai fini dell'adeguata pubblicità e trasparenza, il presente bando viene pubblicato sull’Albo Pretorio 

del Comune di Castelcovati, sul sito internet www.comune.castelcovati.bs.it  (nella Home page in 

Avvisi) 

Il Bando e la relativa alla domanda di ammissione al contributo potranno essere reperiti sul sito 

internet del Comune di Castelcovati.  

Qualora il privato interessato alla richiesta del contributo avesse necessità di chiarimenti in merito 

alla documentazione da presentare, potrà rivolgersi al Comune di Castelcovati - ufficio segreteria 

dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9:00 alle 12:00 ed il Mercoledì dalle 15:00 alle 17:00 - 

tel.030.7080319 - 

Il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio Responsabile dell'Area 

Amministrativa Generale  - tel. 030.7080319, email: amministrativo@comune.castelcovati.bs.it  

 

 

TRATTAMENTO DATI  

 

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs, 30/6/2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) 

si informa che i dati personali forniti e raccolti in occasione della presente selezione verranno 

utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini del bando nonché conservati sino alla conclusione 

del procedimento presso gli Uffici dell’Amministrazione (settore Programmazione e Gestione delle 

Risorse) e, successivamente, presso l'archivio dello stesso Ufficio.  

 

 

 

 


