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_____________________________________________________________________
AVVISO PUBBLICO “SINE LIMES”
PER LA CONCESSIONE DI BUONI SERVIZIO A FAVORE DI PERSONE CON
LIMITAZIONE ALL’AUTONOMIA P.O.R. FSE 2014-2020
Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione
Asse 2 "Inclusione sociale e lotta alla povertà"
Con il presente Avviso la Regione Sardegna intende sostenere nell'intero territorio regionale persone
con limitazioni all’autonomia e le loro famiglie contribuendo in tutto o in quota parte alla spesa
sostenuta per l’erogazione di servizi di assistenza, anche per far fronte alle conseguenze
dell’emergenza sanitaria COVID-19.
Si tratta dell’erogazione di contributi economici utili a favorire l’accesso degli stessi alla rete dei
servizi socio-sanitari, sanitari, servizi di cura e di assistenza domiciliare.
▪

Destinatari:

a) soggetti con disabilità ai sensi dell’art. 3 della Legge 104/92;
b) soggetti in carico ai centri di salute mentale o all’Unità Operativa di Neuropsichiatria infantile e
dell'adolescenza (UONPIA);
c) persone anziane che abbiano almeno 85 anni di età.
Per tutte le categorie di destinatari la condizione economica del nucleo familiare rilevata dalla
certificazione ISEE 2021 deve essere pari o inferiore ad € 35.000,00.
▪

Servizi ammessi:
a) servizi di assistenza domiciliare e di aiuto alla persona;
b) servizi di cura, servizi di assistenza sanitaria e servizi di assistenza socio-sanitaria.

L’assistenza può riguardare l’erogazione di prestazioni sanitarie (es. mediche, diagnostiche e
terapeutiche, psicologiche, infermieristiche e riabilitative) e ulteriori servizi di assistenza alla persona
(es. igiene personale, cura della persona, assistenza ai pasti ecc.).
Non sono ammessi e rimborsabili gli acquisti di servizi residenziali.
Il valore massimo del Buono Servizio è parametrato in tre differenti scaglioni ISEE:
➢ € 6.000,00, per gli importi ISEE fino a € 15.000,00;
➢ € 5.700,00 per gli importi ISEE tra € 15.001,00 e € 25.000,00;
➢ € 5.400,00, per gli importi ISEE tra € 25.001,00 e € 35.000,00;
Le istanze per accedere ai contributi di cui al presente Avviso devono essere presentate
esclusivamente compilando la Domanda telematica (DT), di cui al Fac-simile allegato all’Avviso,
resa disponibile dalla Regione Autonoma della Sardegna nell’ambito del Sistema Informativo
del Lavoro e della formazione Professionale (SIL) al seguente indirizzo: www.sardegnalavoro.it

I Soggetti che intendano richiedere il Buono Servizio ed in possesso dei requisiti dovranno:
A. Registrarsi al Sistema Informativo Lavoro Sardegna all’indirizzo: www.sardegnalavoro.it;
B. Compilare e trasmettere la DT e i relativi allegati esclusivamente attraverso i servizi on
line del Sistema Informativo Lavoro Sardegna all’indirizzo: www.sardegnalavoro.it;
C. Custodire la ricevuta della trasmissione della DT in forma cartacea o digitale.
La Domanda Telematica, comprensiva degli allegati e in versione definitiva, dovrà essere
presentata a partire dalle ore 9,00 del 29 gennaio 2021; a riguardo farà fede la data di invio
telematico certificata dal sistema SIL che rilascerà, a seguito dell’invio, una ricevuta elettronica
in formato pdf.
A partire dalle ore 9,00 del 25 gennaio 2021 e fino alle ore 8,59 del 29 gennaio 2021 sarà
possibile procedere alla compilazione della Domanda in modalità bozza sul sistema SIL.
L’avviso pubblico integrale SINE LIMES e il fac-simile della relativa modulistica è disponibile sul
sito istituzionale del Comune di Golfo Aranci www.comune.golfoaranci.ss.it
Per ogni ulteriore informazione, si possono consultare i documenti allegati e/o rivolgersi
all’Assistente Sociale CDG Dott.ssa Caterina Sanna nelle giornate di Lunedì, Martedì e Venerdì,
dalle ore 9:00 alle ore 13:00 al n. 3423262616.

Golfo Aranci, 19.01.2021
Il Responsabile del Servizio
F.to Dott.ssa Antonietta Cosseddu

