
COMUNE DI OSILO 

Provincia di Sassari  
 

Via Sanna Tolu, 30 - TEL. 079/324200 - FAX 079/324245  Cod. Fisc. 8000591 090 8 - Part. IVA 0029262 090 3 

Settore Servizi Sociali e Culturali 
 

Come richiesto dalla Regione Sardegna, con nota n. 14990 del 28/12/2020, l’ufficio dei Servizi 

Sociali, entro il 13 Febbraio 2021 dovrà richiedere all’Assessorato Regionale competente, il 

fabbisogno per l’anno 2021 in favore delle persone affette da particolari patologie.  

Le persone interessate, affette da particolari patologie e non beneficiarie degli interventi per l’anno 

2020, qualora in possesso dei requisiti sotto indicati, sono invitati, entro il 31 Gennaio 2021:  

- a consegnare all’Ufficio Protocollo, tramite il modulo consegna documentazione (completato in 

ogni sua parte) la certificazione sanitaria redatta dallo specialista pubblico attestante la patologia 

prevista dai procedimenti sottoindicati. 

L’assistente Sociale procederà alla verifica di quanto trasmesso e convocare le persone 

potenzialmente beneficiarie.  

 
INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE AFFETTE DA PATOLOGIE PSICHIATRICHE (L.20/97) 
CHE COSA E’?  
E’ un progetto personalizzato di intervento predisposto tra il beneficiario, il Centro di Salute 
Mentale o Inpi – Uonpia (per i minori), il Servizio Sociale del Comune di Residenza, il privato 
sociale, il Medico di Medicina Generale (medico di base) e da tutti gli attori coinvolti nella 
predisposizione del progetto stesso.  
A CHI SI RIVOLGE? Sono beneficiari di tale intervento i soggetti con patologie psichiche, così 
come previsto dall’art. 5 della Legge Regionale n. 20/97, che si trovano in stato di disagio 
economico e per i quali sia stato predisposto idoneo piano di intervento con i servizi territoriali 
specialistici (Azienda Sanitaria Locale, Centro di Salute Mentale, Neuropsichiatria Infantile, 
Reparto di Diagnosi e Cura). Per usufruire del beneficio è necessario dimostrare che si è seguito un 
percorso terapeutico presso i presidi pubblici.  
COSA OFFRE? Interventi di assistenza economica, l’inserimento nei servizi residenziali e 
semiresidenziali, affidamenti familiari ed eterofamiliari, interventi di assistenza domiciliare, 
servizi di trasporto finalizzati all’accesso ai servizi nel territorio, forme di inserimento lavorativo, o 
in aziende pubbliche e private, o mediante la costituzione di cooperative di lavoro e laboratori 
protetti, attività di aggregazione culturale, ricreativa, sportiva, di tempo libero.  
L’importo del sussidio è calcolato in base alla condizione economica del richiedente. Per avere 
diritto al sussidio il reddito individuale mensile del richiedente non deve superare l’importo 
stabilito ogni anno dall’Assessorato regionale competente. Concorrono alla determinazione del 
reddito individuale mensile tutte le entrate, comprese le erogazioni assistenziali per invalidità 
civile di trattamenti pensionistici, escluso l’assegno di accompagnamento. Per i minori, viene 
considerato il reddito del nucleo familiare.  
QUALI DOCUMENTI SI DEVONO PRESENTARE? Modulo richiesta Progetto previsto dalla 
L.20/97. Certificazione medica attestante la patologia (Allegato A). Copia Carta d’identità. 
Dichiarazione sostitutiva con quale si attesta il reddito percepito. Copia conforme all’originale 
della sentenza di nomina del tutore, curatore, amministratore di sostegno (nei casi di persona 
interdetta, inabilitata, amministrata).  
 
PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI L. Reg.11/85 

CHE COSA E’? E’ un intervento di natura economica a favore di cittadini residenti affetti da 
nefropatia.  
A CHI SI RIVOLGE? Ai nefropatici residenti nel Comune di Osilo che hanno necessità di 



sottoporsi a dialisi presso un presidio di dialisi ospedaliera, extra-ospedaliera o domiciliare e/o a 
trapianto renale.  
COSA OFFRE? I sussidi, determinati in base al reddito ed alla consistenza del nucleo familiare, 
consistono in un assegno mensile, un rimborso delle spese di viaggio e trasporto, un rimborso 
delle spese di soggiorno, un contributo in caso di intervento per trapianto renale e il relativo 
rimborso delle spese di viaggio e soggiorno, un rimborso delle spese per luce, acqua e telefono, nel 
caso in cui il trattamento emodialitico sia effettuato a domicilio ed un rimborso spese per 
l'assistente, in caso di dialisi domiciliare. 
QUALI DOCUMENTI SI DEVONO PRESENTARE? Modulo richiesta Provvidenze per i 
nefropatici, certificato medico attestante la patologia e la necessità dell'accompagnatore, 
documentazione delle spese di viaggio sostenute per l’effettuazione della dialisi, certificazione, 
rilasciata dal sanitario responsabile del presidio di dialisi o da un suo sostituto, che ha fornito le 
prestazioni, attestante la durata del trattamento (che non sia stato effettuato in regime di ricovero), 
copia Carta d’identità. Dichiarazione sostitutiva con quale si attesta il reddito percepito.  
 
PROVVIDENZE A FAVORE DEI DEI TALASSEMICI, EMOFILICI, EMOLINFOPATICI 
MALIGNI L. R.27/83 

CHE COSA E’? E’ un intervento di natura economica a favore di cittadini residenti affetti da 
talassemia o da emofilia o da emolinfopatia maligna.  
A CHI SI RIVOLGE? Alle persone affette da talassemia, emofilia o emolinfopatia maligna e 
abbiano necessità di sottoporsi alle prestazioni sanitarie specifiche. COSA OFFRE? I sussidi, 
determinati in base al reddito ed alla consistenza del nucleo familiare, consistono in un assegno 
mensile, nel 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 dei medesimi.  
QUALI DOCUMENTI SI DEVONO PRESENTARE? Modulo richiesta Provvidenze per i 
talassemici, emofilici, emolinfopatici maligni, referto ematologico e certificazione diagnostica 
rilasciata da centri ospedalieri o universitari autorizzati, documentazione delle spese di viaggio 
sostenute per l’effettuazione della dialisi, certificazione, rilasciata dal sanitario responsabile del 
presidio o da un suo sostituto, che ha fornito le prestazioni, attestante la durata del trattamento e la 
non costanza dello stesso con il regime di ricovero, copia Carta d’identità. Dichiarazione 
sostitutiva con quale si attesta il reddito percepito.  
 
PROVVIDENZE A FAVORE DI SOGGETTI AFFETTI DA NEOPLASIE MALIGNE Legge 
Reg.27/83 - Legge Reg. 6/92 – L.R. 9/04 

CHE COSA E’? E’ un intervento di natura economica a favore delle persone residenti affetti da 
neoplasie maligne.  
A CHI SI RIVOLGE? Alle persone residenti nel Comune di Osilo riconosciuti affetti da neoplasie 
maligne che si sottopongono a trattamenti di chemioterapia e radioterapia.  
COSA OFFRE? Per le cittadine e i cittadini in terapia chemioterapia antitumorale viene garantito il 
rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno nel caso in cui il trattamento venga effettuato presso 
presidi ospedalieri o universitari autorizzati, ubicati in Comuni diversi da quelli di residenza.  
QUALI DOCUMENTI SI DEVONO PRESENTARE? Modulo richiesta Provvidenze per i soggetti 
affetti da neoplasie maligne, certificazione diagnostica rilasciata da centri ospedalieri o universitari 
autorizzati, documentazione delle spese di viaggio sostenute per l’effettuazione della terapia 
chemioterapica, certificazione, rilasciata dal sanitario responsabile del presidio o da un suo 
sostituto, che ha fornito le prestazioni, attestante la durata del trattamento e la non costanza dello 
stesso con il regime di ricovero, copia Carta d’identità. Dichiarazione sostitutiva con quale si 
attesta il reddito percepito. NORMATIVA DI RIFERIMENTO Legge Reg.27/83 - Legge Reg. 6/92 – 
Legge Reg. 9/04. 

 



COME PRESENTARE LA DOCUMENTAZIONE E A CHI RIVOLGERSI:  

 

La documentazione dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modulo CONSEGNA 

DOCUMENTAZIONE pubblicato sul sito del Comune di Osilo; 

La documentazione potrà essere trasmessa solo ed esclusivamente con le seguenti modalità: 

 CONSEGNA A MANO: all’ufficio protocollo del Comune di Osilo previo appuntamento; 

 TRASMISSIONE VIA MAIL: protocollo@comune.osilo.ss.it 

 TRASMISSIONE VIA PEC: protocollo@pec.comune.osilo.ss.it 

 

Per qualsiasi informazione e/o chiarimento contattare l’Ufficio Servizi Sociali. N. 0793242211                  

 

 

 

                                                                                                    Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                                                  F.to Dott. Mirko Marongiu 
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