UNIONE COMUNI D’OGLIASTRA (NU)

CITTÀ DI LANUSEI

COMUNE DI ELINI

COMUNE DI LOCERI

COMUNE DI BARI SARDO

COMUNE DI ILBONO

COMUNE DI CARDEDU

SERVIZIO SOCIALE
Allegato 1 alla determina n.25 del 25/02/2021
EMERGENZA DA COVID-19
DECRETO LEGGE N.154 DEL 23 NOVEMBRE 2020 ART. 2
(Ristori Ter)
Il Responsabile del Servizio Sociale in ottemperanza a quanto previsto dal Decreto Legge n.154 del
23/11/2020 all’art.2 e dagli indirizzi forniti dalla Giunta dell’Unione Comuni d’Ogliastra con Delibera
n.29 del 02/12/2020 e con delibera n.1 del 12 Febbraio 2021, procede alla definizione dei parametri per
l’individuazione della platea dei beneficiari del buono spesa e l’importo del contributo;
Beneficiari: i cittadini residenti nei Comuni di Bari Sardo, Elini, Lanusei e Loceri.
Potrà presentare richiesta un solo componente il nucleo familiare.

Modalità di presentazione:
Al cittadino che intenda accedere alle misure urgenti di solidarietà alimentare è richiesta la
compilazione di una istanza/autocertificazione disponibile on-line cliccando il seguente link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd_gZRPg7-UzDL_-UkAHyQhhWMiBLWGaauiykfRFI0giIXiIQ/closedform
Le istanze potranno essere presente dal giorno 26 febbraio al giorno 14 marzo 2021.
Le istanze compilate prima o dopo questa data non potranno essere accolte.
Al fine di poter presentare la richiesta occorre essere in possesso di un account google, l’account può
essere anche di persona diversa rispetto a chi presenta la domanda.

Importo buono spesa:
Per i nuclei familiari unipersonale verrà concesso un contributo di € 150,00.
Per ogni ulteriore componente il nucleo il buono verrà incrementato di € 50,00, qualora gli ulteriori
componenti siano minori l’incremento dell’importo è € 100,00. Il tetto massimo del contributo è fissato
in € 400,00.
Avranno priorità i nuclei familiari che dichiarano di aver avuto una riduzione del reddito da lavoro,
autonomo o dipendente, a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e che non siano
beneficiari di pensione o altre forme di sostegno pubbliche al reddito.
Qualora le risorse disponibili non siano sufficienti per tutti i richiedenti verrà rispettato l’ordine di arrivo.
Qualora dovessero residuare risorse, una volta erogati i buoni ai nuclei familiari prioritariamente
individuati, verranno accolte tutte le ulteriori richieste sempre rispettando l’ordine di arrivo.
Fermi restando i criteri sopra individuati avranno priorità gli utenti che non stati destinatari del buono
alimentare nel mese di Dicembre 2020;
Il Servizio Sociale si riserva di erogare il buono anche a coloro i quali, pur non rientrando nei requisiti
sopra elencati, si trovano in stato di bisogno che sarà oggetto di relazione riservata a conservata
presso gli uffici.
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Modalità di gestione del buono spesa:
Il cittadino potrà decidere dove utilizzare il buono spesa scegliendo tra uno o più esercizi commerciali
presenti nell’elenco pubblicato dal Sito istituzionale dell’Unione e dei comuni di Bari Sardo, Elini,
Lanusei e Loceri.
L’importo spettante verrà caricato sulla tessera sanitaria e potrà essere utilizzato solo per l’acquisto di
prima necessità, quali:
- Prodotti alimentari e bevande analcoliche
-

Prodotti di pulizia della casa

-

Prodotti per l’igiene personale

-

Medicinali

-

Prodotti di prima necessità, (es, pellet, bombole, legna da ardere)

Il buono spesa dovrà essere speso entro e non oltre il 18 Aprile 2021.
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