
 
 

COMUNE DI LULA 

Ufficio Servizi Sociali 

Allegato alla Determinazione n.  117      del      10.01.2022 

 

________________________________________________________________________________  

Tel. 0784/417900 
E-mail: servizisociali@comune.lula.nu.it 
PEC: servizisociali@pec.comune.lula.nu.it  

 

 
 

AVVISO 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

VISTA la Legge Regionale n.4 del 2021 e, in particolare l’art.3 commi n.4 e n.5; 

Vista Deliberazione della Giunta Regionale n. 34/25 del 11 agosto 2021 con la quale è stata 

approvata in via definitiva la DGR n.23/26 del 22 giugno 2021 con le allegate “Linee guida per il 

triennio 2021-2023 concernenti le modalità di attuazione del “Reddito di inclusione sociale” di cui 

alla LR n.18/2016 e le Misure per interventi di contrasto alla pandemia Covid-19; 

 

RENDE NOTO 

 

Che entro il 10.02.2022 e fino alle ore 12.30  

 

è possibile presentare domanda di ammissione alle “Misure per interventi di 

contrasto alla pandemia covid-19”. 

 

Tali interventi si rivolgono prioritariamente a favore dei nuclei familiari, che non hanno i requisiti 

per accedere al REIS e al Rdc (o ad altre forme di aiuto) e che si trovano, a causa delle conseguenze 

economico sociali della pandemia Covid-19, in una situazione di disagio socio-economico, comprese 

le famiglie che si rivolgono per la prima volta ai servizi sociali.  

Sono destinatari degli interventi economici le persone e le famiglie residenti e domiciliate nel 

Comune di Lula.  

L’intervento prevede l’erogazione di un sussidio economico che non potrà in ogni caso superare 

gli importi e la durata massima stabiliti per il REIS.  

L’ammissione al contributo avverrà sia tenendo conto del peggioramento della situazione economica 

(anche dal confronto tra ISEE ordinario e ISEE corrente) sia da una valutazione del Servizio Sociale 

Professionale che valuterà lo stato di bisogno ponendo particolare attenzione alle condizioni di 

fragilità socio-economiche, di emarginazione e di vulnerabilità dei nuclei familiari.  
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Si precisa che comunque non potranno essere ammesse alla presente misura, le famiglie con un 

indicatore della situazione economica equivalente (ISEE ordinario o ISEE corrente) superiore a euro 

15.000.  

Per la determinazione dei sussidi per gli individui e le famiglie con ISEE tra i 12.000 e 15.000 si 

prenderanno in riferimento gli importi definiti per la priorità 4, secondo il seguente criterio:  

Numero componenti ISEE euro 

0- 3.000 

Priorità 1 

ISEE euro 

3.001-6.000 

Priorità 2 

ISEE euro 

6.001-9.360  

Priorità 3 

ISEE euro 

9.360-15.000 

Priorità 4 

 

1 275,00 225,00 140.00 90,00 

2 350,00 300,00 215,00 165,00 

3 425,00 375,00 290,00 240,00 

4 e superiori a 4 455,00 405,00 320,00 270,00 

 

La valutazione del bisogno seguirà i seguenti criteri a titolo esemplificativo: 

➢ perdita del lavoro e/o riduzione consistente del proprio reddito familiare a causa delle 

conseguenze economico sociali della pandemia Covid-19; 

➢ situazione sanitaria precaria in assenza o attesa dei relativi benefici economici con particolare 

attenzione ai pazienti colpiti dal Covid-19 dimessi dall’ospedale che hanno perso la propria 

autosufficienza e necessitano di assistenza domiciliare, le persone ricoverate e/o dimesse 

dall’ospedale che devono prendersi cura di un congiunto non autosufficiente o, nel caso di 

disabili, i minorenni/maggiorenni non capaci di provvedere a loro stessi e assistiti da parenti, 

per malattia o decesso dei genitori;  

➢ situazione abitativa incerta (rischio di sfratto, coabitazione, usufrutto temporaneo, difficoltà a 

sostenere le spese del canone di locazione o del mutuo, difficoltà a sostenere il pagamento 

delle utenze domestiche, ecc.); 

➢ situazioni di emarginazione sociale, o condizione di rischio sociale correlata a dipendenze, 

problematiche giudiziarie, ecc.; presenza di minori e/o anziani non autosufficienti;  

➢ Fermo restando il possesso di un ISEE non superiore a euro 15.000, il Servizio Sociale 

Professionale potrà valutare l’ammissione alla presente misura di adulti, esclusi dal mercato 

del lavoro da più di 24 mesi, che convivono con genitori pensionati.  

Con queste risorse possono essere concesse integrazioni reddituali anche ai nuclei familiari che 

beneficiano del Rdc, quando l'importo di Rdc mensile percepito è inferiore al valore REIS mensile 

che sarebbe riconosciuto sulla base del nucleo familiare e dell'ISEE di riferimento. L'integrazione è 
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garantita fino al raggiungimento degli importi mensili che spetterebbero per il REIS indicati nel bando 

R.E.I.S. (Reddito di Inclusione Sociale) – Aggiudu Torrau.  

 

Il Responsabile del Procedimento 

A.S. Dott.ssa Maria Laura Ruiu 

Il Responsabile di Servizio 

Dott.ssa Salvatorina Boe 
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