
 

 

COMUNE   DI   SINNAI  
PROVINCIA DI CAGLIARI 

Settore Economico – Sociale, Pubblica Istruzione, Cultura, Biblioteca e Politiche Sociali 
 

AVVISO PUBBLICO  
 

PER L’ACCESSO AGLI  INTERVENTI INTEGRATI DI SOSTEGNO 
ECONOMICO E DI INCLUSIONE SOCIALE. 

PROGRAMMA REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVE NTI 
DI CONTRASTO ALLE POVERTA' PERSISTENTI E TRANSITORI E 

ANNUALITA’ 2014  
 

Il Responsabile del Settore Economico Sociale del Comune di Sinnai 
 

RENDE NOTO 
 

Che da oggi possono essere presentate le domande di accesso agli interventi di cui all’oggetto 
utilizzando la modulistica predisposta. 

 
Gli interventi previsti nell'ambito della realizzazione del programma sono i seguenti: 

 

• Sostegno economico nell’ambito di progetti personalizzati di aiuto a favore di singoli e 
famiglie che vivono in condizione di povertà economica da lungo periodo, 
indicativamente riferita ad una durata di 3 anni (le cosiddette “povertà cronicizzate”) 
attraverso l'erogazione di : 

- LINEA 1 : contributi economici, con riferimento alle situazioni di assenza parziale e/o totale 
di capacità lavorativa del richiedente e/o componenti del nucleo familiare per gravi e 
comprovate motivazioni; 

- LINEA 3 : contributi economici per lo svolgimento di attività del servizio civico comunale 
e/o inserimenti lavorativi, con riferimento alle situazioni di capacità lavorativa del 
richiedente e/o componenti del nucleo familiare, rilevata attraverso la valutazione del 
Servizio Sociale professionale. 

 

• Sostegno economico rivolto prevalentemente a singoli e famiglie che versano in 
condizione di povertà economica transitoria, ossia condizioni brevi di assenza di 
reddito che normalmente non si rivolgono ai Comuni per affrontare condizioni di 
deprivazione economica attraverso l’erogazione di: 

- LINEA 2  : contributi finalizzati all’ abbattimento dei costi e dei servizi essenziali per le 
famiglie quali: energia elettrica, gas, acqua, rifiuti solidi urbani, ecc. 



 

 

Gli atti relativi al procedimento, il bando contenente i criteri d’accesso e di valutazione sono 
consultabili sul sito istituzionale www.comune.sinnai.ca.it. 
 
Il bando e la modulistica sono disponibili presso il Comune di Sinnai, Parco delle Rimembranze 
s.n.c. presso il Servizio Amministrativo Sociale – III Piano – nei seguenti giorni di apertura al 
pubblico: 
 

- lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 8.30 alle ore 11.00 
- lunedì e mercoledì dalle ore 16.30 alle 18.30 

 
La modulistica è scaricabile anche dal sito www.comune.sinnai.ca.it 
 Si precisa che nell’espletamento delle istanze verrà data priorità alle domande di assistenza 
economica giacenti presso gli Uffici del Servizio Sociale. 
 
Si precisa che nell’espletamento delle istanze verrà data priorità alle domande di assistenza 
economica inoltrate finora in giacenza presso gli Uffici del Servizio Sociale. 
 
Ai sensi dell’art.5 della L.241/90 e s.m.i. si informa che sono responsabili del procedimento le 
Assistenti Sociali del Comune di Sinnai, Dott.ssa Monica Piroddi, e Dott.ssa Antonella Chessa. 
 
 
Sinnai, lì  31/12/2015     

         

        

        IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

         Dott. Raffaele Cossu 

 
 
 
 


