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COMUNE DI  VALLEDORIA 
Prov inc ia  d i  Sassar i  

 

A r e a  S O C I O  C U L T U R A L E   
 

ATTIVITÀ E PROCEDIMENTI 

“Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle 
dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati” 

D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 – Art. 35, cc. 1 e 2 

 

 

TIPOLOGIA DI PROCEDIMENTI 

Denominazione e descrizione 
del procedimento 

INTERVENTI A FAVORE DI TALASSEMICI, EMOFILICI 
ED EMOLINFOPATICI MALIGNI ( L.R. 27/83 ) 

 

Sono sussidi straordinari erogati dalla Regione attraverso il 

Comune, a favore dei cittadini residenti in Sardegna 

riconosciuti affetti da talassemia o da emofilia o da 

emolinfopatia maligna,  sotto forma di: 

- assegno mensile; 

- a titolo di rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno 

nei casi in cui il trattamento venga effettuato presso centri 

ospedalieri o universitari autorizzati ubicati in Comuni 

diversi da quello di residenza. 

L’assegno mensile viene concesso a condizione che il 

reddito netto effettivo dei richiedenti non superi 

determinati limiti, ed è calcolato in base a diverse fasce di 

reddito. 

I rimborsi delle spese di viaggio e di soggiorno sono 

concessi a condizione che i richiedenti: 

a) non abbiano diritto a rimborsi per lo stesso titolo da 

parte di enti previdenziali o assicurativi; 

b) non superino determinati limiti di reddito netto annuo, 

parametrati sulla base della composizione del nucleo 

familiare. 

 

 

→ Riferimenti normativi 

 

Legge Regionale 27/83 “Provvidenze a favore dei 

talassemici, degli emofilici e degli emolinfopatici maligni” 
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Unità organizzativa competente AREA SOCIO CULTURALE – Ufficio SOCIALE 

→ Riferimenti Unità organizzativa indirizzo Corso Europa N. 76  

telefono 079 582565 

fax 079 583193 

e-Mail sociale@comune.valledoria.ss.it 

PEC protocollo@pec.comune.valledoria.ss.it 
 

→ Responsabile del procedimento Ass. Soc. Santina Muzzigoni 

→ Avvio del procedimento  d’ufficio 

  su istanza di parte (a richiesta dell’interessato) 

→ Modulistica  modulistica disponibile on-line 

 indirizzo  

 modulistica disponibile presso l’ufficio del Responsabile 

 modulistica non disponibile 

 istanza ammissibile tramite PEC/CEC-PAC 

 indirizzo 
 

 

 istanza ammissibile tramite PEC/CEC-PAC con firma 

digitale 

 indirizzo protocollo@pec.comune.valledoria.ss.it   

 procedura informatizzata (procedimento on-line) 

 indirizzo  
 

→ atti e documenti da allegare 
Alla domanda deve essere allegata la certificazione 

sanitaria rilasciata dall’ASL attestante la patologia, 

l’autocertificazione del reddito e, nel caso di rimborso per 

viaggi/soggiorno, la documentazione dei viaggi/soggiorni 

sostenuti. (Se l’autocertificazione non è sottoscritta in 

presenza dell’impiegato addetto a riceverla, ovvero viene 

presentata tramite un incaricato o inviata per posta/fax, 
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occorre presentarla unitamente alla fotocopia di un 

documento di identità valido). 

 
 

Termine di conclusione 

L’erogazione dei contributi è successiva alla corretta 

acquisizione di tutta la documentazione comprovante i 

requisiti dei beneficiari e la corretta acquisizione dei 

finanziamenti da parte della RAS. 

→ il procedimento può concludersi 

con il silenzio-assenso 

dell’Amministrazione? 

 Sì 

 No 

→ il provvedimento finale può 

essere sostituito da 

autocertificazione 

dell’interessato? 

 Sì 

 No 

→ il procedimento prevede 

pagamenti a qualsiasi titolo in 

favore dell’Amministrazione? 

 Sì 

 No 

 codice IBAN identificativo del conto di pagamento 

 

conto corrente postale 

 

codici identificativi del pagamento da riportare per il 

versamento 

 
 

Strumenti  di  tutela 

Ricorso al Comune di residenza, al Tribunale 

Amministrativo Regionale entro 60 giorni, ricorso 

straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni 

→ modalità di attivazione Istanza scritta 

Modalità di richiesta informazioni  
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→ per il procedimento in corso 
Presso gli uffici del servizio sociale, via pec o telefonica ai 
recapiti di cui sopra 

Modalità di richiesta di accesso Istanza scritta 

 

AGGIORNAMENTO 
DATI: 

Art. 8 – D.Lgs. 33/2013  TEMPESTIVO 

 

D.Lgs. 33/2013 – Scheda Art. 35, cc. 1 e 2 SCHEDA TIPOLOGIE DI PROCEDIMENTO 

Data Aggiornamento 

Il Responsabile  

Area Socio Culturale – Uff. Sociale 

30.01.2014 f.to Ass. Soc. Luciana Prato 

 


