
 

COMUNE DI VILLACIDRO 
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA 

 

SERVIZIO POLITICHE SOCIALI, EDUCATIVE E GIOVANILI 
 
 

Contributi per inserimento in struttura di adulti non autosufficienti.  
Criteri e modalità di gestione 

 

 

1. REQUISITI E DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO 

 

1.1. Sono destinatari del contributo per la quota sociale per inserimento in struttura 

cittadini anziani non autosufficienti e adulti disabili non assistibili a domicilio, inseriti 

presso RSA o Comunità Integrata, il cui inserimento è attestato da Verbale in corso di 

validità rilasciato dalla competente Unità Valutativa Territoriale presso il Distretto Socio-

Sanitario; 

 

1.2. la soglia di requisito economico per accedere al contributo è determinata dall’ISEE 

Socio-Sanitario Residenze (comprensivo di componente aggiuntiva qualora siano presenti 

figli non conviventi) con valore non superiore a € 20.000,00; 

 

1.3. la retta a carico del cittadino deve essere di importo superiore alle risorse della 

persona, al netto della quota, pari a € 200,00 mensili, di “portfolio” da riservare alle spese 

personali (esempio: se il reddito mensile medio è di € 1.800,00, con un portfolio di € 200,00 

le risorse effettivamente disponibili per pagare la retta sono pari ad € 1.600,00, quindi se la 

retta è inferiore ad € 1.600,00 in contributo non viene concesso; se la retta è di € 1.700,00 

viene concesso un contributo di € 100,00); 

 

1.4. Il contributo decorre dalla data di inserimento in struttura; nel caso in cui il 

beneficiario sia già inserito in struttura, il contributo decorre dalla data di protocollo della 

domanda; 

 

1.5. per i cittadini attualmente ammessi al beneficio, è richiesta la presentazione 

dell’ISEE entro il 31 marzo 2021; 

 



1.6. si applica il nuovo regime per tutti i cittadini compresi quelli già ammessi al 

benefizio alla data di approvazione della Deliberazione (23 febbraio 2021) dal 1° aprile 

2021; 

 

1.7. concorrono a costituire le risorse effettivamente disponibili tutti i redditi soggetti 

IRPEF e gli altri redditi non soggetti ad IRPEF, quali ad esempio indennità di 

accompagnamento, assegno di invalidità civile, rendite INAIL, Assegno sociale, etc. riferite 

all’anno precedente l’inserimento e le risorse devono essere dichiarate nell’apposito 

allegato all’istanza; 

 

1.8. l’ammontare dell’intervento economico a carico dell’Ente è pari alla differenza fra 

la retta dovuta dal cittadino e la somma di reddito disponibile (reddito disponibile = reddito 

totale meno € 200,00 per le spese personali) 

 

1.9. i cittadini beneficiari nel corso dell’anno se interessati per l’anno successivo 

devono ripresentare istanza in forma semplificata entro il 30 settembre di ogni anno al fine 

di poter prevedere il fabbisogno complessivo; qualora le risorse stanziate in Bilancio non 

dovessero coprire il fabbisogno, i contributi verranno erogati con riduzioni proporzionali 

fra tutti gli idonei; 

 

1.10. i cittadini beneficiari nel corso dell’anno se interessati per l’anno successivo 

saranno ammessi se accertata la rendicontazione regolare del contributo già concesso; 

 

1.11. le istanze presentate entro il 30 settembre verranno valutate entro il 31 ottobre e 

il fabbisogno complessivo risultante sarà approvato con determinazione e costituirà la base 

per la proposta al Bilancio di Previsione dell’esercizio successivo; 

 

1.12. per coloro i quali dovessero presentare istanza dopo il 30 settembre verrà 

concesso il contributo solo a seguito di Variazioni di Bilancio se saranno stanziate le risorse 

dal Consiglio Comunale; 

 

2. MODALITA’ DI RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE 

 

2.1. i cittadini provvedono a presentare il rendiconto mensile delle spese entro il 

decimo giorno del mese successivo; in questo caso la liquidazione verrà effettuata entro la 

fine del mese nel quale è stata presentata la rendicontazione (esempio: le spese sostenute e 

documentate per il mese di gennaio devono essere presentate entro il 10 di febbraio e 



saranno liquidate entro il 28 febbraio; le spese rendicontate dopo il 10 febbraio verranno 

liquidate successivamente entro il 31 marzo); 

 

2.2. i cittadini beneficiari nel corso dell’anno decadono dal beneficio dal 1° gennaio se 

non presentano la rendicontazione della spesa sostenuta, prevista nell’atto di concessione, 

entro e non oltre il 31 gennaio dell’anno successivo; possono ripresentare nuova istanza che 

verrà valutata come una nuova istanza. 

 

2.3. al fine di evitare morosità e garantire continuità di assistenza ai beneficiari è 

prevista la liquidazione a favore del soggetto beneficiario del contributo, con delega al 

pagamento a favore della Struttura Ospitante, in presenza delle seguenti condizioni: 

2.3.1. Il beneficiario si trovi nell’impossibilità, anche temporanea, di provvedere ai propri 

interessi, a causa di una menomazione fisica o psichica (ai sensi della L. 6/2004) e sia stata 

attivata la procedura di nomina di Amministratore di Sostegno, su istanza dei Servizi 

competenti ai sensi dell'articolo 406 comma 3 del codice civile, o su istanza degli altri 

soggetti che possono presentare riscorso ai sensi degli artt. 406 e 417 del Codice Civile; 

2.3.2. Il beneficiario per cause di forza maggiore ha difficoltà oggettive che impediscono di 

attingere alle risorse del patrimonio mobiliare e ostacolano l’acquisizione e l’utilizzo del 

contributo, per indisponibilità di rapporto finanziario idoneo ai fini della liquidazione o per 

impossibilità oggettiva della persona beneficiaria di effettuare il versamento del contributo 

alla struttura, in assenza di persona in possesso di idonea delega a operare sul conto; 

2.3.3. Delega scritta del beneficiario con accettazione da parte della struttura, ad eccezione 

delle persone che si trovino nella condizione di incapacità d’intendere e di volere ai sensi 

dell’art. 428 c.c.. 

 

 

Per ulteriori chiarimenti contattate l’Assistente Sociale, Dr.ssa Zaccheddu Silvia, 

Responsabile del procedimento al tel n. 3341167414 

 

 

Il Responsabile del Servizio 

f.to Dr. Roberto Spanu 

 

 


