
  

COMUNE DI SAN TEODORO 
(Provincia di Sassari) 

UFFICIO SERVIZI SOCIALI 
Via Grazia Deledda, snc – 07052 San Teodoro (SS)– tel. 0784/8600, fax 0784/865192   

 
 

Approvato con Deliberazione di G.C. n. 144 del 15.12.2022 e  
Determinazione del Responsabile del Servizio Socio-Culturale n. 1431 del 19.12.2022  

 
 

AVVISO PUBBLICO 
PROGETTO SPERIMENTALE CONTRIBUTI ECONOMICI IN LUOGO DI SERVIZI PER 
FAVORIRE LA PERMANENZA DEI SOGGETTI DISABILI NEL PROPRIO DOMICILIO 

 
 

 

 

Il Comune di San Teodoro intende approvare e attivare una misura sperimentale di sostegno per favorire la 

piena permanenza della persona fragile al proprio domicilio e nel proprio contesto di vita, evitare il ricovero 

in strutture residenziali e sostenere il carico assistenziale di familiari e caregiver, destinando la somma di € 

18.000,00 per l’intervento suddetto.   

 

DESTINATARI 

- persone non autosufficienti residenti e domiciliate nel Comune di San Teodoro alla data di 

pubblicazione del presente avviso; 

- titolari di certificazione di Handicap grave ai sensi della legge 104/92, articolo 3, comma 3 e che abbiano 

attivo, alla data di pubblicazione del presente avviso, un piano personalizzato di cui alla legge 162/98, 

con un punteggio della scheda salute pari o maggiore a 35. 

Sono esclusi dalla misura in oggetto, coloro che, pur rientrando nei requisiti sopramenzionati, hanno 

usufruito nell’annualità 2022 delle provvidenze di cui alle L.R. 20/97 ss.mm.ii ovvero i beneficiari di un 

progetto Ritornare a casa PLUS.     

 



VALORE E PERIODO DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 

Il valore del contributo, definito per un importo massimo rimborsabile pari a € 600,00 mensili, decorrerà dal 

01.01.2023 al 31.03.2023 e sarà rapportato alla situazione economica del beneficiario in ragione delle 

seguenti soglie ISEE socio- sanitario di cui al DPCM n. 159 del 05.12.2013 

ISEE fino a euro 15.000 finanziamento senza decurtazione 

ISEE compreso fra euro 15.001 e euro 25.000 finanziamento decurtato del 5% 

ISEE compreso fra euro 25.001 e euro 35.000                              finanziamento decurtato del 10% 

ISEE compreso fra euro 35.001 e euro 40.000                             finanziamento decurtato del 25% 

ISEE compreso fra euro 40.001 e euro 50.000 finanziamento decurtato del 35% 

ISEE compreso fra euro 50.001 e euro 60.000 finanziamento decurtato del 50% 

ISEE compreso fra euro 60.001 e euro 80.000                                      finanziamento decurtato del 65% 

ISEE oltre euro 80.000 finanziamento decurtato del 80% 

 

Il contributo sarà assegnato a titolo di rimborso per l’acquisizione di servizi di assistenza e supporto al 

domicilio (assistenza domiciliare tramite assunzione diretta di assistente familiare o attraverso convenzioni 

con Cooperative sociali), i quali dovranno essere debitamente rendicontati, attraverso la presentazione di 

relative buste paghe o fatture. Nel caso di assunzione diretta, la titolarità e la responsabilità nella scelta e 

nella gestione del rapporto di lavoro sono esclusivamente del beneficiario. A suo carico sono anche gli oneri 

assicurativi e previdenziali riguardanti il personale impiegato che sono ricompresi nell’importo del contributo 

riconosciuto.  

La contrattualizzazione del personale deve avvenire in conformità a quanto previsto dai vigenti contratti 

collettivi per l’assistenza alle persone non autosufficienti.  

         

Il contributo sarà erogato direttamente al beneficiario del piano personalizzato di cui alla legge 162/98, 

articolo 3 comma 3.   

 
 

MODALITA’ DI ACCESSO E DOCUMENTI DA PRESENTARE  

I soggetti in possesso dei requisiti previsti nel presente avviso possono presentare domanda di accesso al 

Progetto sperimentale a partire dal 20.12.2022 e fino alle ore 12.00 del 10.01.2023 all’ufficio dei Servizi Sociali 

del Comune di San Teodoro, secondo le seguenti modalità: 

• compilando l’apposito modulo scaricabile dal sito istituzionale del comune 
(www.comunesanteodoro.it), inviandolo per mail al seguente indirizzo 
protocollo@pec.comunesanteodoro.it (in questo caso, il richiedente dovrà possedere 
obbligatoriamente un indirizzo di posta elettronica certificata – PEC), indicando nell’oggetto: 
“PROGETTO SPERIMENTALE PERMANENZA SOGGETTI DISABILI NEL PROPRIO DOMICILIO. 
TRASMISSIONE DOCUMENTAZIONE” e nome del richiedente il contributo”  

• oppure consegnando il modulo presso l’Ufficio Protocollo IN BUSTA CHIUSA, indirizzata all’Ufficio 
Servizi Sociali dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00, indicando altresì nel plico: nome e 
cognome del richiedente il contributo e il seguente oggetto: “PROGETTO SPERIMENTALE 
PERMANENZA SOGGETTI DISABILI NEL PROPRIO DOMICILIO. TRASMISSIONE DOCUMENTAZIONE 

Non saranno accettate domande incomplete, presentate in data antecedente o successiva al periodo 
suindicato o inoltrate con modalità diverse da quelle indicate nel presente avviso. 

I servizi sociali comunali effettueranno la valutazione delle richieste pervenute, verificando l’ammissibilità 

delle richieste e provvederanno altresì a informare i richiedenti sull’esito della procedura (assegnazione o 



non assegnazione). L’erogazione dei contributi avverrà con cadenza mensile, a seguito di presentazione delle 

pezze giustificative da parte beneficiari.  

Per richiedere il contributo di che trattasi, il richiedente dovrà obbligatoriamente allegare, a pena di 
esclusione, i seguenti documenti: 

• Verbale riconoscimento Handicap grave di cui alla legge 104/92, art.3 comma 3. 

• ISEE socio-sanitario 2022, con scadenza al 31.12.2022; 

• Scheda salute con punteggio pari o superiore a 35 punti; 

• Copia documento di identità del beneficiario e/o del richiedente; 

• Copia codice fiscale del beneficiario e/o del richiedente; 

• Copia codice IBAN intestato al beneficiario del piano personalizzato di cui alla legge 162/98.  
 

 

CONTROLLI 

- L’azione di controllo ha lo scopo di verificare la corretta applicazione delle disposizioni dettate per 
l’ammissibilità delle domande, la congruità della spesa e l’erogazione del contributo ai beneficiari. Essa 
deve pertanto accertare la coerenza delle azioni e determinazioni assunte con le condizioni e i requisiti 
previsti nel presente avviso pubblico. Per svolgere la necessaria azione di controllo, il Comune si avvarrà 
delle informazioni in proprio possesso, nonché di quelle in possesso di altri enti della Pubblica 
Amministrazione. 

- I controlli potranno avvenire a campione. 
- Qualora siano state rilevate falsità nelle dichiarazioni rese, il Comune provvede ai sensi dell’art. 75 

del d.p.r. n. 445/2000 alla revoca del contributo e attiverà le procedure di recupero. 
 

 

INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI, AI SENSI DEL REGOLAMENTO GENERALE 

PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI N. 2016/679 – GDPR 

- I dati personali acquisiti con la domanda e relativi allegati: 
✓ sono raccolti dai soggetti appositamente autorizzati al trattamento di tali dati e trattati, anche 

con strumenti informatici, al solo fine di erogare le misure in oggetto e per le sole finalità 
connesse e strumentali previste dall'ordinamento; 

✓ non sono soggetti a diffusione generalizzata. 
- I dati personali saranno trattati in forza delle seguenti basi giuridiche: 

✓ necessità del trattamento per l'esecuzione dei compiti di interesse pubblico e/o connessi 
all'esercizio di pubblici poteri da parte del Comune; 

✓ necessità del trattamento per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il Comune. 
- I dati personali saranno conservati per il periodo necessario a realizzare le finalità illustrate al primo 

capoverso della presente informativa. I dati potranno essere conservati per un periodo indeterminato 
esclusivamente ove previsto da norme di legge o regolamentari. 

- La normativa sulla privacy (artt. 12-22 del Regolamento UE 679/2016) garantisce all’interessato il diritto 
di essere informato sui trattamenti dei dati che lo riguardano e il diritto di accedere in ogni momento ai 
dati stessi e di richiederne l’aggiornamento, l’integrazione e la rettifica. Ove ricorrano le condizioni 
previste dalla normativa l’interessato può inoltre vantare il diritto alla cancellazione dei dati, alla 
limitazione del loro trattamento, alla portabilità dei dati, all’opposizione al trattamento e a non essere 
sottoposto a decisioni basate unicamente sul trattamento automatizzato. Per l’esercizio dei propri diritti, 
nonché per informazioni più dettagliate circa i soggetti o le categorie di soggetti ai quali sono comunicati 
i dati o che ne vengono a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, l’interessato potrà rivolgersi 
al Titolare: Comune di San Teodoro. Ove ritenga lesi i suoi diritti, l’interessato potrà tutelarsi proponendo 
reclamo innanzi al Garante per la protezione dei dati personali. 

- Titolare del trattamento è il Comune di San Teodoro, con sede legale in San Teodoro (SS) via Grazia 



Deledda snc. 
 

 

INFORMAZIONI 

Per informazioni sarà possibile contattare il Servizio Socio - Culturale dal lunedì al venerdì dalle 9:30 alle 
13:00: 

• Responsabile del Servizio Socio-Culturale – dr.ssa M. Margherita Lecca – tel.0784 860053 – email 
m.lecca@comunesanteodoro.it; 

• Assistente Sociale Marina Mura – tel. 0784 860051 – email  m.mura@comunesanteodoro.it; 

• Assistente Sociale Servizio PLUS CDG – tel. 3427957434  
 

 

San Teodoro, 15.12.2022 

 

 

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIO-CULTURALE 
f.to Dr.ssa M. Margherita Lecca 


