
    COMUNE DI FURTEI 
(Prov. Sud Sardegna) 

Via Circonvallazione, n. 29 - 09040 Furtei - Tel: 070/930322  

Servizi Sociali: Tel.: 070/9303722  / E-mail: assistentesociale@comune.furtei.ca.it 

********************************************************************************************************************* 

- Servizio Sociale - 
Concessione Contributo progetto "SINE LIMES"  buoni servizio a favore 
di persone con limitazione nell’autonomia. 

L’ufficio Servizi Sociali informa che: 

Sul sito della Regione Sardegna è stato pubblicato l’Avviso “SINE LIMES” per la  concessione di un contributo 
economico per il sostegno di persone fragili in condizioni aggravate per l’emergenza Covid -19, utile a favorire 
l’accesso alla rete dei servizi socio-sanitari, sanitari, servizi di cura e di assistenza domiciliare. 
 
Possono presentare la domanda: 

 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; 
  
Modalità dell’aiuto:  
 
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.  
 
Sono interventi volti a: 

 facilitare l’accesso ai servizi di assistenza da parte di soggetti con limitazioni all’autonomia; 

 supportare e agevolare i gruppi fragili in condizioni aggravate dall’emergenza Covid 19;  

 favorire, attraverso il potenziamento e consolidamento dei servizi di cura e di assistenza domiciliare,la  
permanenza di persone con limitazione all’autonomia nel proprio domicilio;  

 favorire l’incremento di qualità dei servizi in termini di prestazioni erogate;  

 migliorare il grado di autonomia e la qualità della vita di tali categorie di persone;  

 favorire anche l’incremento dell’occupazione e la conciliazione vita lavoro dei familiari delle persone con  
limitazione all’autonomia. 

 
Valore massimo del Buono: 

 € 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; 
 
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 solo ed esclusivamente compilando la domanda telematica (DT) resa di sponibile dalla Regione 
Autonoma della Sardegna nell’ambito del Sistema Informativo del Lavoro e della formazione Professionale (SIL) al 

seguente indirizzo: www.sardegnalavoro.it  

 

mailto:assistentesociale@comune.furtei.ca.it
http://www.sardegnalavoro.it/


Le domande potranno essere presentate esclusivamente compilando la Domanda telematica (DT) nel form online 
presente nel sito (SIL):  www.sardegnalavoro.it. 
 
A riguardo a partire dalle ore 9,00 del 1 febbraio 2021 e fino alle ore 8,59 del 5 febbraio 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.  
 
La Domanda Telematica, comprensiva degli allegati e in versione definitiva, dovrà essere presentata a partire dalle 
ore 9,00 del 5 febbraio 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.  
Si precisa inoltre che una volta inviata la domanda, la stessa potrà essere annullata entro 5 giorn i dalla sua 
trasmissione; sarà dunque possibile presentare una nuova domanda solamente a seguito dell’annullamento della 
precedente. 
 
Per dettagli e requisiti si rimanda al testo integrale dell’Avviso  SINE LIMES dove saranno pubblicate eventuali 
modifiche, aggiornamenti e chiarimenti sulla procedura. 
Le richieste di informazioni relative al presente avviso devono essere trasmesse al Servizio Politiche per la Famiglia 
e l’Inclusione sociale della Direzione Generale delle Politiche Sociali  alla seguente indirizzo:  
e- mail: san.polsoc.famigliaeinclusionesociale@regione.sardegna.it 
 
 
Furtei li, 02.02.2021 
         
 

Il Responsabile del Servizio 
Ass.Sociale Dott.ssa Rita Tetti 
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