
Procedimento Assegni al nucleo familiare numeroso
Dove
E' un contributo economico annuale a sostegno dei nuclei familiari in cui sono presenti almeno tre 
figli  minori  di  18 anni. L'importo massimo dell'assegno da corrispondere agli  aventi diritto per 
l'anno 2011, se spettante nella misura intera, è pari a € 131,87 per 13 mensilità. Possono richiedere 
il contributo i cittadini italiani o comunitari, residenti nel Comune di Neoneli, che convivono con 
tre o più figli minori che siano figli della persona richiedente, del coniuge o ricevuti in affidamento 
preadottivo. Dal gennaio 2010, l'assegno viene riconosciuto anche ai cittadini stranieri titolari dello 
status di rifugiati politici e di protezione sussidiaria.
Destinatari 
I genitori con le seguenti caratteristiche:
- essere residenti nel Comune di Neoneli
- avere un nucleo familiare composto da almeno tre figli minori di 18 anni;
- cittadini comunitari: iscrizione anagrafica;
- cittadini stranieri: status di rifugiati politici e di protezione sussidiaria;
- avere una situazione economica familiare ISE che non superi determinati valori: 
- per nuclei di 5 persone (3 figli minori) l'ISE deve essere minore di € 23.362,70.
Modalità di presentazione della richiesta 
La domanda deve  essere  presentata  al  Comune di  residenza entro il  termine  perentorio del  31 
gennaio dell'anno successivo a quello per il quale viene richiesto l'assegno: per ottenere per es. gli  
assegni relativi all'anno 2011 occorre presentare la domanda entro il 31.01.2012. Per richiedere il 
contributo occorre compilare un modulo e documentare la condizione economica con il modello 
ISEE.



Procedimento Assegno di maternità

E'  un  contributo  che  spetta  alle  madri  cittadine  italiane,  comunitarie  ed  extracomunitarie  (in 
possesso di determinati requisiti) per la nascita di un figlio o per l'adozione o per l'affidamento 
preadottivo. Per l'anno 2012 l'importo mensile è di euro 316,25 per 5 mesi, per complessivi euro 
1.581,25. Si tratta di un contributo economico per affrontare le spese legate alla nascita ed ai primi 
mesi di vita del neonato. È un assegno che può essere richiesto per nascite, adozioni e affidamenti 
pre-adottivi.
Il contributo deve essere richiesto in Comune entro 6 mesi dal parto (o entro 6 mesi dall’ingresso 
nella famiglia anagrafica in caso di adozione o affidamento). L’INPS si occuperà della spedizione 
dell’assegno direttamente al  domicilio della  madre o,  a scelta,  dell’accredito sul conto corrente 
bancario.
Destinatari
Madri  italiane,  madri  comunitarie-extracomunitarie  in  possesso  della  carta  di  soggiorno,
extracomunitarie in possesso del "permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo"  
-extracomunitarie  in  possesso  della  "carta  di  soggiorno di  familiare  di  cittadino dell’Unione (o 
cittadino italiano), di durata quinquennale"-extracomunitarie in possesso della "carta di soggiorno 
permanente per i familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro", di cui agli artt. 10 e 17 
del  D.Lgs.  n.  30/2007,  extracomunitarie  in  possesso  dello  status  di  Rifugiate  politiche  o  di 
Protezione sussidiaria anche se non in possesso della carta di  soggiorno che siano residenti nel 
Comune  di  Neoneli.La  mamma  non  deve  beneficiare  di  un  altro  trattamento  previdenziale  di 
maternità. Per richiedere il contributo occorre compilare un modulo e documentare la condizione 
economica con il modello ISEE. 

Modalita' di richiesta della domanda
La domanda deve essere presentata compilando l'apposito modulo in distribuzione presso l’ufficio 
dei Servizi Sociali. Entro sei mesi dalla data del parto, dall'adozione o dall'affidamento preadottivo  
del bambino, è necessario presentare la domanda, altrimenti il diritto decade.

Procedimento Servizio di assistenza domiciliare 

Si tratta di un aiuto per consentire alla persona anziana o disabile o in situazione di difficoltà socio  
sanitaria, di vivere nella propria casa nelle migliori condizioni possibili. Un operatore, dipendente di  
una cooperativa sociale convenzionata, si occupa personalmente della cura e igiene della persona e 
dell’abitazione, della preparazione dei pasti e di eventuali altri servizi quali disbrigo di pratiche, 
accompagnamento degli  anziani  con difficoltà  di  autonomia motoria con mezzi  pubblici,  spesa, 
supporto  relazionale,  ecc.  Frequenza  e  orario vengono concordate  con l’utente  sulla  base  delle 
necessità individuali ed in base alla disponibilità organizzativa del servizio in una fascia oraria dalle 
7.00 alle 20.00 tutti i giorni della settimana dal lunedì al sabato.



Destinatari
Persone anziane e non che vivono nella propria abitazione, non più totalmente autonome negli atti  
della vita quotidiana. 
Contribuzione
Il servizio prevede una contribuzione al costo da parte degli in relazione alle condizioni economiche 
a seconda della fascia di reddito di appartenenza

Procedimento Ginnastica dolce

I corsi di ginnastica dolce sono attivati dal Comune in convenzione con un’associazione sportiva 
coinvolgono gli anziani durante gli incontri bisettimanali della durata di un’ora ciascuno.
I  corsi  di  ginnastica dolce sono improntati  sull’esecuzione di  esercizi  di  educazione fisica,  che 
seguono modalità  ed  intensità  di  svolgimento,  studiate  opportunamente  per  le  persone non più 
giovani  cui  l’attività  è  rivolta,  finalizzata  al  conseguimento  del  benessere  psico-fisico,  alla 
prevenzione  delle  patologie  legate  alla  sedentarietà  e  all'età  avanzata,  al  minore  consumo  di 
farmaci.  Altro  aspetto  importante,  non  è  da  sottovalutare:  la  socializzazione;  per  molti  dei 



partecipanti le lezioni di ginnastica rappresentano un mezzo per uscire dalla loro quotidianità, e 
fornisce l’occasione per incontrarsi con altre persone.
Destinatari 
Persone anziane ultrasessantenni e adulti con problematiche di salute legate all’età.
Contribuzione 
L’accesso prevede la compartecipazione al costo del servizio da parte dei partecipanti sulla base di 
apposita tabella di contribuzione. I posti sono limitati. Al servizio si accede attraverso una domanda.  
Ogni anno viene indetto un bando per le iscrizioni.
Le domande vanno presentate entro la data indicata nel bando. Il manifesto del bando è visibile 
negli spazi pubblicitari cittadini e nella sede del Comune.

Procedimento Contributi canoni di locazione

Si tratta di un aiuto economico per limitare l’incidenza dei costi dell’affitto sulle spese complessive 
di una famiglia.
È possibile ottenere un contributo per il pagamento del canone di locazione. L’ammontare varia a 
seconda  della  condizione  economica  del  richiedente  e  del  costo  dell’affitto.  La  realizzazione 
dell’iniziativa è subordinata alla presenza di uno stanziamento nella legge finanziaria dello stato. La 
Giunta comunale avvia le  procedure  per l’attribuzione dei contributi  ai  conduttori  di  alloggi  in 



locazione dopo la delibera regionale di definizione delle modalità attuative. Il bando integrale viene 
inoltre consegnato ai richiedenti in allegato alla domanda.
Destinatari e requisiti
Residenti  a Neoneli,  titolari  di  un contratto di  locazione regolarmente registrato e che siano in 
possesso dei requisiti che annualmente vengono stabiliti dal bando comunale. Il modello apposito di 
domanda può essere ritirato e dovrà essere riconsegnato presso l’ufficio di Servizio Sociale.
I documenti necessari per la partecipazione sono specificati sul bando stesso.
Il periodo per ritirare e consegnare la domanda viene stabilito annualmente nel bando.

Procedimento Progetti personalizzati di sostegno in favore di 
portatori di handicap grave (L.162/98)

Si  tratta  di  interventi  di  carattere  sociale  rivolto  a  persone  non  autosufficienti,  attraverso 
l’attivazione  di  interventi  di  assistenza  domiciliare,  o  educativi,  o  di  attività  sportiva  e  di 
socializzazione, mediante la predisposizione di progetti personalizzati .
Destinatari 



Persone (minori, adulti e anziani) dichiarate disabili ai sensi della Legge 104/92 art. 3 comma 3 
(certificazione  di  handicap  grave)  e  impossibilitati  a  svolgere  le  funzioni  proprie  della  vita 
quotidiana e quelle dedicate alla cura della propria persona, con difficoltà nelle relazioni umane e 
sociali, nelle attività strumentali, nella mobilità e nell’uso dei mezzi di comunicazione.
Modalità di presentazione della richiesta
La domanda può essere presentata presso l’ufficio dei Servizi Sociali, nell’orario di ricevimento al  
pubblico (11.00/13.00) a seguito della pubblicazione di apposito bando e comunicazione dei criteri 
da parte della Regione Sardegna.

Procedimento Provvidenze in favore di persone affette da 
neoplasia maligna  (L.R.9)

La Regione eroga, tramite i comuni, provvidenze economiche in favore dei cittadini residenti in 
Sardegna affetti  da neoplasia  maligna.  Tali  provvidenze,  determinate  in  base al  reddito  ed  alla 



consistenza  del  nucleo  familiare,  consistono  nel  rimborso  delle  spese  di  viaggio  e  soggiorno 
sostenute per sottoporsi alla terapia antitumorale presso presidi sanitari situati in un comune della 
Sardegna diverso da quello di residenza.
Destinatari 
Cittadini affetti da neoplasia maligna riconosciuta che siano residenti in Sardegna e si sottopongano,  
con la regolarità che la malattia richiede, alle prestazioni sanitarie specifiche.
Modalità di presentazione della richiesta
Le persone interessate devono presentare la domanda di contributo secondo l’apposita modulistica 
disponibile presso l’Ufficio Servizi Sociali del Comune  entro 6 mesi dall'inizio del trattamento e 
delle cure. La domanda può essere presentata in qualsiasi periodo dell’anno.

Procedimento  Provvidenze  a  favore  di  persone  affette  da 
talassemia, emofilia ed emolinfopatia maligna (L. R. n. 27 del 
25/11/1983)



Si tratta di provvidenze economiche che la Regione eroga, tramite i comuni, a favore delle persone 
affette da talassemia, emofilia o emolinfopatia maligna residenti in Sardegna. I sussidi, determinati 
in base al reddito ed alla consistenza del nucleo familiare, consistono nel rimborso delle spese di 
viaggio  e  soggiorno  sostenute  per  i  trattamenti  effettuati  in  centri  ospedalieri  o  universitari 
autorizzati situati in un comune della Sardegna diverso da quello di residenza. 
Destinatari 
Persone affette  da  talassemia  o  da  emofilia  o  da  emolinfopatia  maligna  che  siano residenti  in 
Sardegna  e  che  abbiano  necessità  di  sottoporsi,  con la  regolarità  che  la  malattia  richiede,  alle 
prestazioni sanitarie specifiche.
Modalità di presentazione della domanda
Le persone interessate devono presentare la domanda di contributo secondo l’apposita modulistica 
disponibile  presso  l’Ufficio  Servizi  Sociali  del  Comune. La  domanda  può  essere  presentata  in 
qualsiasi periodo dell’anno.

Procedimento servizio di Spiaggia day
37

È  un  servizio  sociale  a  valenza  aggregativa  e  ricreativa  per  bambini  e  ragazzi  delle  scuole 
elementari  e  medie.  Si  svolge  durante  i  mesi  di  luglio  e/o  agosto  presso  una  delle  spiagge 



dell’oristanese  con  presenza  di  operatori  qualificati  (animatori-educatori-bagnini)  per  circa  10 
giorni.
Destinatari 
Bambini  e  bambine,  ragazzi  e  ragazze  tra  i  12  e  i  17  anni.  Il  servizio  prevede  una 
compartecipazione degli utenti al costo del servizio.
Modalità di presentazione della domanda
Per richiedere il  servizio e  presentare le domande di  iscrizione rivolgersi  all’ufficio dei  Servizi 
Sociali.
Il  servizio viene organizzato nel periodo estivo e viene portato a conoscenza della popolazione 
attraverso apposito avviso pubblico.

 Procedimento Corso di nuoto



È un servizio rivolto ai minori e finalizzato a permettere a questi di svolgere un’attività sportiva che 
favorisce lo uno sviluppo psico-motorio armonico e l’aggregazione socializzazione tra il gruppo di 
pari. 
Destinatari 
Bambini e bambine dai 6 agli 11 anni. Il servizio prevede il pagamento del Servizio da parte del 
Comune. Le famigli provvederanno al trasporto presso la struttura con mezzi propri e spese a loro 
carico.
Modalità di presentazione delle domande
Per richiedere il  servizio e  presentare le domande di  iscrizione rivolgersi  all’ufficio dei  Servizi 
Sociali.
Il servizio viene organizzato nel periodo invernale o primaverile e viene portato a conoscenza della 
popolazione attraverso apposito avviso pubblico.

Procedimento Vacanze estive per gli anziani



Annualmente sono organizzati soggiorni estivi della durata di circa una settimana presso alberghi 
situati in località montane o/e di villeggiatura, per la cui organizzazione il Comune si affida ad 
agenzie specializzate nel turismo per anziani. Periodi, prezzi, durata e luoghi variano leggermente di  
anno in anno e vengono indicati nel bando.
Destinatari 
Persone anziane ultrasessantenni.
Il costo del soggiorno varia annualmente.
L’accesso prevede la compartecipazione al costo del servizio da parte dei partecipanti sulla base di 
apposita tabella di contribuzione.
Modalità di presentazione della domanda
I posti sono limitati. Al servizio si accede attraverso una domanda. Ogni anno viene indetto un 
bando per le iscrizioni.
Le domande possono essere ritirate presso la sede dei servizi sociali e vanno presentate entro la data 
indicata nel bando,che normalmente viene pubblicato nel periodo estivo. Il manifesto del bando è 
visibile negli spazi pubblicitari cittadini e nella sede del Comune.

Procedimento Sgate (agevolazione economica per le tariffe 
elettriche)



Si tratta di un’agevolazione economica sul pagamento della bolletta dell’elettricità per coloro 
che si trovano in situazioni di disagio economico o fisico
Destinatari
Possono  accedere  alle  agevolazioni  gli  intestatari  (nuclei  familiari  o  persone  singole)  di 
fornitura di energia elettrica nell’abitazione di residenza:
- in condizioni di disagio economico, ossia con reddito ISEE inferiore o uguale a € 7.500,00 e 

con potenza impegnata fino a 3Kw;
e/o
- in condizioni di  disagio fisico, ossia in possesso di un certificato ASL attestante le gravi 

condizioni di salute di uno dei componenti il nucleo familiare tali da richiedere l’utilizzo di 
apparecchiature elettromedicali necessarie per l’esistenza in vita.

Ogni nucleo familiare può richiedere il bonus per una sola fornitura di energia elettrica.
      I moduli di domanda vanno richiesti al Comune di residenza.


