Il Comune di Noragugume – Ufficio Servizio Sociali
INFORMA
Che L’Assessorato regionale della Sanità ha pubblicato l’avviso "Sine Limes" per la concessione di buoni servizio per servizi a favore di persone con limitazione
nell’autonomia.

Obiettivo dell’avviso è quello di finanziare interventi a sostegno di persone fragili in condizioni aggravate per l’emergenza Covid19 attraverso l’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.
Sono destinatari del presente avviso:
- soggetti con disabilità ai sensi dell’art. 3 della Legge 104/92;
- soggetti in carico ai centri di salute mentale o all’Unità Operativa di Neuropsichiatria infantile e dell'adolescenza (UONPIA);
- persone anziane che abbiano almeno 85 anni di età.
L’importo dei buoni di servizio non potrà in nessun caso eccedere l’ammontare delle spese effettivamente sostenute e comprovate da documentazione giustificativa
di spesa.
Le spese sostenute per i servizi non devono essere state già oggetto di rimborso mediante altre forme di sostegno o finanziamento. I Buoni Servizio non sono cedibili
e devono essere usufruiti unicamente dal destinatario.
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
– Servizi ammessi
Nell’ambito del presente Avviso sono considerati ammissibili:
A. i servizi di assistenza domiciliare e di aiuto alla persona
B. i servizi di cura, servizi di assistenza sanitaria e servizi di assistenza socio – sanitaria. I servizi summenzionati possono essere erogati da: personale singolo
quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, addetto all’assistenza di base o operatore tecnico assistenziale o operatore socio-sanitario; ulteriori figure
professionali operanti nel settore sanitario (es. psicologi, infermieri, fisioterapista ecc.); assistenti familiari (es. badanti). ♣ strutture che erogano i servizi
di assistenza di cui ai punti A) e B) (es. servizi erogati dai centri diurni ecc.)
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. I servizi acquistati devono essere destinati e usufruiti unicamente dal destinatario e devono essere coerenti con le finalità previste dal
presente Avviso e con la tipologia del destinatario. Sono ammessi i servizi acquistati durante il periodo di ammissibilità di cui all’art. 9 dell’avviso. In via
generale l’assistente familiare, rispetto al destinatario, non può essere individuato in uno dei soggetti tenuti agli alimenti in base alle disposizioni di cui
all’art. 433 del codice civile o nel soggetto fruitore di permessi lavorativi (legge 104/1992) o di congedo parentale straordinario retribuito (D. Lgs. 151/2001)
finalizzato all’assistenza del destinatario. Nella sostanza l’assistente familiare non può essere un parente “stretto” o il coniuge. Ragionevolmente è ammessa
la cessazione del contratto e l’assunzione di un nuovo assistente familiare.
I Buoni Servizio assumono la forma di contributo a fondo perduto e prevedono l’assegnazione diretta a titolo di rimborso della spesa sostenuta per l’acquisto di un
servizio. L’ammissione al beneficio, previa formazione di appositi elenchi dei destinatari, sarà attuata con la modalità a "sportello", tenendo conto della dotazione
finanziaria disponibile.
Le domande per accedere ai contributi devono essere presentate esclusivamente compilando la domanda telematica (DT) 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
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 riguardo 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; tale Domanda potrà essere dunque modificata sul sistema fino all’invio della stessa e dei relativi allegati.
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