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 Misure per interventi di contrasto alla pandemia Covid-19. 

PROCEDURA A SPORTELLO 

PARTE SECONDA LINEE GUIDA REGIONALI ALLEGATA ALLA D.G.R 23/26 DEL 22.06.2022 - ALTRI 

INTERVENTI Dl CONTRASTO ALLA PANDEMIA COVID-19 

 

 

Vista la determinazione Area 1 n. 274 del 23.11.2022. 

Per l'anno 2022, le risorse assegnate ai comuni sono destinate ad altri interventi di contrasto alla pandemia COVID-

19. 

ART. 1 - DESTINATARI E REQUISITI Dl ACCESSO 

Sono destinatari degli interventi economici di cui al presente avviso le persone e le famiglie residente e domiciliate 

nel Comune che non hanno i requisiti per accedere al REIS e al RDC (o ad altre forme di aiuto) e che si trovino, a causa 

delle conseguenze della pandemia Covid-19, in una situazione di disagio socio-economico. 

L'intervento prevede l'erogazione di un sussidio economico che non potrà in ogni caso superare gli importi e la durata 

massima stabiliti per il REIS. 

L'ammissione al contributo avverrà sia tenendo conto del peggioramento della situazione economica (anche dal 

confronto tra ISEE ordinario e ISEE corrente) sia da una valutazione del Servizio Sociale Professionale che valuterà lo 

stato di bisogno. 

Non potranno essere ammesse alla presente misura, le famiglie con un indicatore della situazione economica 

equivalente superiore a euro 15.000. 

Per gli individui e le famiglie con ISEE tra i 12.000 e i 15.000 euro si prenderanno in riferimento gli importi definiti per 

la priorità 4, paragrafo 1 .2 linee guida regionali. 

Priorità 4 
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Numero componenti Importo semestrale Importo mensile 

                           1 Euro 540 Euro 90 

2 Euro 990 Euro 165 

3 Euro 1.440 Euro 240 

                            4         Euro 1.620 Euro 270 

Fermo restando il possesso di un ISEE non superiore a euro 15.000, il Servizio Sociale Professionale potrà valutare 

l'ammissione alla presente misura di adulti, esclusi dal mercato del lavoro da più di 24 mesi, che convivono con 

genitori pensionati. 

Per tali situazioni la partecipazione ad un proqetto di attivazione sociale sarà vincolante. 

Con queste risorse posso essere concesse integrazioni reddituali anche ai nuclei che beneficiano del RDC, quando 

l'importo di RDC mensile percepito è inferiore al valore REIS mensile riconosciuto sulla base del nucleo familiare e 

dell'ISEE. 

 

ART. 2 - MODALITA' Dl ACCESSO 

La domanda deve essere presentata presso il Comune di residenza attraverso il modulo di domanda allegato al 

presente Avviso. 

La domanda può essere presentata da un solo componente del nucleo familiare, così come risultante dallo stato di 

famiglia. Nell’ipotesi in cui pervengano domande diverse da parte di più componenti del medesimo nucleo familiare, 

sarà ritenuta ammissibile soltanto quella protocollata anteriormente. 

Il modulo di domanda (allegato 1 al presente Avviso) deve essere corredato dalla seguente documentazione, pena la 

non ammissibilità della domanda: 

- copia del documento d’identità in corso di validità del richiedente; 

- certificazione ISEE ordinaria, oppure certificazione ISEE minori nel caso in cui nel nucleo familiare siano 

presenti minori oppure certificazione ISEE corrente nei casi di legge previsti. 

La certificazione ISEE deve, in ogni caso, essere in corso di validità. 

 

Ulteriori documenti da allegare (barrare le caselle che interessano) 

 Ricevuta di esito positivo, negativo o decadenza del Reddito di Cittadinanza per "anno 2022; 

 Certificazione sanitaria comprovante l'invalidità e/o la disabilità, se ricorre il caso; 

 n Certificazione del Servizio Sanitario che ha già in carico un componente del nucleo per problematiche di 

dipendenza patologica, se ricorre il caso; 

Copia delle disposizioni dell'autorità giudiziale (separazione, affidamento, ecc), se ricorre il caso; 

 Copia del Decreto di nomina di Tutore Legale/Amministratore di sostegno, se ricorre il caso; 

 

ART. 3 - TERMINI Dl PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Il modulo di domanda (allegato 1 al presente Avviso) deve pervenire presso il Comune di residenza a partire dal 

giorno 24 Novembre  2022 . 

 

Le domande verranno valutate con procedura a sportello (in base all'ordine di arrivo all'Ufficio protocollo) fino 

all'esaurimento delle risorse disponibili . 

 

 

 



ART. 4 - TRATTAMENTO DEI DATI 

I dati personali forniti nell' allegato 1 al presente Avviso e nella documentazione ad essi allegati, nel rispetto delle 

disposizioni vigenti, saranno trattati e utilizzati per i fini connessi all’espletamento della procedura in oggetto e per i 

fini istituzionali dall’amministrazione comunale. 

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria in quanto indispensabile per l'espletamento delle procedure richieste. Il 

rifiuto al conferimento dei dati oppure la mancata indicazione di alcuni di essi potrà comportare l'annullamento del 

procedimento per impossibilità a realizzare l'istruttoria. 

Il trattamento dei dati sarà effettuato con l'ausilio di mezzi informatici e potranno essere comunicati agli altri soggetti 

coinvolti nella gestione del procedimento e a quelli demandati all'effettuazione dei controlli previsti dalla vigente 

normativa. 

 

ART. 5 - RIFERIMENTI NORMATIVI 

Legge regionale 2 agosto 2016, n. 18 recante "Reddito di inclusione sociale - Fondo regionale per il reddito di 

inclusione sociale - "Agiudu torrau' ,  art. 4, comma 1 1 , della Legge regionale 6 dicembre 2019, n. 20 "Quarta 

variazione al bilancio 2019-2021 e disposizioni varie.";  art. 7, commi 3 e 4, della Legge regionale 15 dicembre 2020, n. 

30 "Attuazione dell'accordo quadro del 20 luglio 2020 tra il Governo e le autonomie speciali relativo al ristoro delle 

minori entrate a seguito dell'emergenza Covid-19 e ulteriori variazioni di bilancio.";  art. 3, commi 3, 4, 5 e 6 della 

Legge regionale 25 febbraio 2021 , n. 4 "Legge di stabilità2021";  altri interventi di contrasto alla pandemia Covid-19 

di cui all'art. 3, commi 4 e 5 della legge regionale n. 4/2021 (Parte Il). 

 

San Sperate, 23.11.2022                                                                   

 Il Responsabile del Servizio 

                Dott.ssa Iride Atzori 

 


