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Allegato alla determina n. 352 del 02/05/2023 

BANDO  

“Fondo di sostegno per le strutture residenziali per anziani non 

autosufficienti” 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIALE  

RENDE NOTO 

che le strutture sociali in possesso dei requisiti di cui al presente bando potranno presentare 

domanda per la misura regionale denominata “Fondo di sostegno per le strutture residenziali 

per anziani non autosufficienti” ai sensi della Legge Regionale n° 22 del 12 dicembre 2022 art. 

11 comma 14 e alla Delibera di Giunta Regionale n° 10/38 del 16/03/2023 e secondo quanto disposto 

dal presente bando e dalla vigente normativa in materia.  

Articolo 1 

Oggetto 

La misura consiste nella concessione di un indennizzo destinato agli enti gestori di strutture sociali 

che ospitano anziani non autosufficienti. 

Articolo 2 

Beneficiari 

Possono presentare la domanda di concessione del contributo le strutture sociali in possesso dei 

seguenti requisiti: 

- avere la sede operativa nel Comune di Arzana; 

- avere l’autorizzazione al funzionamento come comunità integrata di cui all'art. 13 del 

D.P.Reg. n. 4/2008 e dei requisiti di cui al Titolo III, Capo I, del D.P.Reg. n. 4/2008 (artt. 27 

- 37) e delle Linee guida allegate alla Delib.G.R. n. 53/7 del 29.10.2018 e sue eventuali 

modifiche e integrazioni; 

- avere l’autorizzazione al funzionamento come comunità alloggio di cui all'art. 11 del 

D.P.Reg. n. 4/2008 (qualora di verifichino le condizioni di cui al comma 7 dello stesso art. 

11) e dei requisiti di cui al Titolo III, Capo I, del D.P.Reg. n. 4/2008 (artt. 27 - 37) e delle 

Linee guida allegate alla Delib.G.R. n. 53/7 del 29.10.2018 e sue eventuali modifiche e 

integrazioni. 



 

COMUNE DI ARZANA 
PROVINCIA DI NUORO 

SERVIZIO FINANZIARIO 

Ufficio Servizio Sociale 

 

 

 

Articolo 3 

Attribuzione del contributo. 

L’indennizzo è attribuito sulla base del numero di anziani non autosufficienti presenti in struttura 

per almeno 4 mesi nel corso dell’anno 2022, tale dato è rilevato dal registro delle presenze delle 

persone ospitate ai sensi dell’art. 27, comma 2, lett. d) e delle Linee guida approvate con la Delib. 

G.R. n. 53/7 del 29.10.2018. 

 

Articolo 4 

Modalità’ e termini di presentazione della domanda. 

 

L’istanza dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modulo disponibile presso l’Ufficio del 

Servizio Sociale e nel sito istituzionale del Comune: www.comunediarzana.it..  

La domanda, debitamente compilata e firmata dal rappresentante legale della struttura, dovrà 

essere presentata all’ufficio del Servizio Sociale negli orari di apertura al pubblico o tramite il 

seguente indirizzo pec:  comunearzana@pec.it entro e non oltre il 15 maggio 2023. 

 

Articolo 6 

Pubblicità’ del bando 

Copia del presente bando è a disposizione dei cittadini affinché ne possano prendere visione, ai 

sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni, presso l’Albo pretorio e presso 

l’ufficio del Servizio Sociale.  

 

Il Responsabile del Servizio  
F.to Dr.ssa Sandra Demurtas 

 

 

http://www.comunediarzana.it/

