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AVVISO PUBBLICO 

 

PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A DISABILI /ANZIANI 

PARZIALMENTE /TOTALMENTE NON AUTOSUFFICIENTI PER IL RIMBORSO 

DELLE SPESE PER L’ACQUISTO DI SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE 

Annualità 2020  

Approvato con determinazione n° 354  del 18/09/2020 

 
 

 
Requisiti per l’accesso ai benefici 
 
Possono presentare domanda i cittadini residenti in possesso di certificato ISEE in corso di validità e che siano in possesso di almeno una delle 
seguenti documentazioni sanitarie: certificato di invalidità civile; certificato di riconoscimento della disabilità; certificato del medico curante e/o 
specialista indicante la necessità di assistenza alla persona.  
E’ escluso chi usufruisce già di contributi per pari finalità (esempio L. 162/98 – Progetto Homecare – Ritornare a casa etc.). 
In particolare i beneficiari dovranno trovarsi in una delle seguenti situazioni: 

 Persone non autosufficienti in possesso di certificazioni attestate la situazione di handicap grave (art 3 comma 3 della Legge 104/92) 
acquisita in data successiva alla scadenza della presentazione dei piani personalizzati per l’anno in corso; 

 Persone che si trovino in situazione di improvvisa e grave non autosufficienza (anche temporanea) e necessitino di interventi urgenti di 
assistenza alla persona; 

 Anziani e/o disabili o soggetti fragili che si trovino in situazione di difficoltà che necessitano di supporto nella gestione compiere alcuni 
atti della vita: persone che vivono sole e in situazione di isolamento sociale, disabili psichici, persone o nuclei che necessitano di un 
supporto nella gestione delle attività primarie quotidiane.  

 
Tipologia degli interventi  
 

• ASSISTENZA DOMICILIARE ALLA PERSONA  
Consiste nelle prestazioni di assistenza nell’igiene personale e cura della persona.  
 

• ASSISTENZA DOMICILIARE GENERICA  
Prestazioni di sostegno alla persona attraverso il sostegno nella gestione degli aspetti principali della vita della persona: supporto nella 
gestione della casa, piccole spese, monitoraggio della situazione generale della persona. 
 

Presentazione delle richieste  
Dalla data di pubblicazione del bando fino al 30/10/2020, chi è in possesso dei seguenti requisiti, potrà presentare una richiesta di rimborso 
delle spese sostenute per l’acquisto di servizi di assistenza domiciliare sino al 31.12.2020. Le domande verranno esaminate in ordine di arrivo 
fino alla decorrenza delle risorse economiche a disposizione dell’ente. 
 
 
Concessione del contributo 
 
Le domande saranno prese in carico in ordine di presentazione e di gravità ed evase sino alla concorrenza delle risorse disponibili sul bilancio 
comunale. 
 
Ammontare del contributo 
 
Il contributo sarà erogato in base al calcolo dei punteggi stabiliti dalla Regione Sardegna per la concessione dei contributi di cui alla L. 162/98, 
utilizzando le stesse tabelle di calcolo e gli stessi limiti di reddito, così come vigenti per l’anno in corso. Il contributo sarà su base mensile. 
 
L’importo sarà proporzionato in base alle risorse disponibili. 
L’importo massimo erogabile a ciascun nucleo familiare non potrà comunque eccedere la somma di euro 500,00 mensili.  
 
 
 
 

 



Presentazione delle Domande 
 
Le domande dovranno essere presentate utilizzando gli appositi moduli disponibili presso il Servizio Sociale comunale - all’Ufficio Protocollo 
negli orari di apertura o all’indirizzo pec protocollo.barumini@pec.comunas.it. 
 
Adempimenti In Materia Di Pubblicita' E Trasparenza:  
Il presente avviso sarà pubblicato all’Albo Pretorio on line del comune di Barumini e nell’Home page del sito all’indirizzo 
www.comunebarumini.it  
La concessione del contributo sarà altresì pubblicata nella sezione del sito web denominata “Amministrazione Trasparente” - Sovvenzioni, 
contributi, sussidi, vantaggi economici.  
Gli esiti della procedura, le ammissioni, le esclusioni saranno rese note a mezzo avviso sul sito web dell’ente, senza comunicazioni individuale.  
 
Privacy e trattamento dati 
i dati richiesti dal presente avviso e dal relativo modulo di domanda saranno trattati nel rispetto della vigente normativa, D.Lgs. n.196/2003 e 
ss.mm.ii., nonché del GDPR (Regolamento UE 2016/679) e del D.Lgs. 101/2018, recante le disposizioni per l’adeguamento della normativa 
nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679; saranno utilizzati esclusivamente per gli scopi previsti dall’avviso e saranno oggetto di 
trattamento svolto con o senza l’ausilio di strumenti informatici nel pieno rispetto della normativa sopra richiamata. 
 
Responsabile Del Procedimento.  
Ai sensi dell’art. 6 della Legge 241/1990, il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Claudia Atzori, che potrà essere contatta esclusivamente 
al numero 0709368024-2 e a mezzo posta elettronica al seguente indirizzo mail  
s.socialebarumini@tiscali.it ; protocollo. barumini@pec.comunas.it. 

 
Barumini 18 Settembre 2020  
 

F. to Il Responsabile Servizio Amministrativo 
                                       Dott.ssa Conzia Corona 


