COMUNE DI SAN GIOVANNI SUERGIU
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

AVVISO
AI CITTADINI
Fornitura di BUONI SPESA per acquisto generi di prima necessità in favore dei
cittadini residenti nel Comune di San Giovanni Suergiu in situazione di disagio
economico determinate dall’emergenza COVID19
LA RESPONSABILE DEL SETTORE SOCIO CULTURALE
- Richiamati i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 marzo, 9 marzo, 11 marzo, 22
marzo u.s. e con i Decreti Legge 17 marzo 2020 n. 18 , 25 marzo 2020 n. 19, e 28 marzo 2020;

- Dato atto della situazione di emergenza nel territorio nazionale relativa al rischio di diffondersi del
virus COVID-19 e della conseguente grave situazione di emergenza economica e sociale anche per
il territorio comunale di San Giovanni Suergiu;

- Richiamata l’Ordinanza della Protezione Civile n. 658 del 29/03/ 3030 che dispone l’immediata
erogazione di fondi ai comuni, per far fronte alle esigenza immediate delle famiglie, determinate dallo
stato di emergenza;

- Dato atto che la suddetta ordinanza, dispone che i fondi erogati, siano utilizzati dalle Amministrazioni
Comunali tramite gli Uffici di Servizio Sociale, per l’acquisto, anche in deroga al Dlgs 50/2016, di
buoni spesa per generi di prima necessità, anche in collaborazione con le associazioni di volontariato
locali impegnate nel territorio;

- Richiamata la deliberazione G.M. n.25 del 31/03/2020 con cui viene disposta l’attivazione delle
procedure finalizzate alla tempestiva erogazione, in favore dei cittadini in stato di bisogno
determinato dall’emergenza COVID19, di buoni spesa per gli acquisti di beni di prima necessità,
presso gli esercenti locali disponibili;

- Considerato che, nell’attuale assenza di indicazioni univoche relative alle procedure da adottare in
merito, questo ente, in considerazione della situazione di estrema urgenza, l’Amministrazione
Comunale, con la sopra richiamata deliberazione G.M. n. 25 del 31/03/2020 ha adottato, fatte salve
successive e diverse disposizioni in merito, appositi criteri per l’intervento

- Richiamata le proprie determinazioni n 161 e n.160 del 1/04/2020
AVVISA
I CITTADINI
I cittadini in stato di necessità anche temporanea, determinata dalla situazione di emergenza
COVID19, possono presentare domanda di accesso al beneficio di buoni spesa per acquisto di
generi di prima necessità, tramite apposite modulistica allegata al presente avviso e disponibile
sul sito comunale .

In caso di difficoltà o necessità di chiarimenti, i cittadini potranno rivolgersi TELEFONICAMENTE ai
Servizi Sociali Comunali negli orari dedicati ai seguenti recapiti:
Telefono 0781/6999352 – Assistente Sociale Laura D’Angelo
Telefono 0781/6999351 – Assistente Sociale Elena D’Agnese
LUNEDI’
MERCOLEDI’
GIOVEDI’

Dalle ore 10,00 ale ore 12,00
dalle ore 10,00 alle ore 12,00
Dalle ore 10,00 alle ore 12,00

Sarà cura degli interessati compilare con attenzione il modulo di domanda comprensivo
dell’autocertificazione, apporre le sottoscrizioni necessarie, e fornire i dati telefonici per essere
ricontattati dall’ufficio servizi sociali al fine del colloquio professionale, nonchè allegare copia
del documento di identità in corso di validità, e presentarli all’ufficio protocollo comunale o
inviarli in formato PDF tramite qualsiasi mail, all’indirizzo all’indirizzo pec :
ufficio.protocollo@pec.comune.sangiovannisuergiu.ci.it
NON POTRANNO ESSERE ACCOLTE DOMANDE INCOMPLETE DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI
PER LA VALUTAZIONE. L’UFFICIO NE DARA’ COMUNICAZIONE AGLI INTERESSATI TRAMITE
MAIL O TRAMITE SMS SE PRESENTI NELL’ISTANZA
Nella valutazione ed assegnazione dei buoni spesa, l’Ufficio Servizi Sociali, adotterà I seguenti criteri:
-Priorità assoluta per tutti i nuclei familiari privi di reddito di cittadinanza o di altri interventi a sostegno
del reddito;
-Per i beneficiari del reddito di cittadinanza, le istanze verranno valutate dall’Assistente Sociale di
riferimento dell’intervento, e sulla base delle valutazioni della stessa, potranno essere accolte a titolo
di integrazione, per la differenza tra importo mensile della misura e l’importo massimo di 100 euro a
componente del nucleo familiare;
- Valutazione da parte del Servizio Sociale professionale tramite colloquio telefonico;
-Emissione di buoni spesa di importo massimo di 100 euro per ogni componente del nucleo familiare
spendibili tra gli esercenti disponibili .
In occasione del colloquio di valutazione conl’Assistente Sociale l’utenza comunicherà la propria scelta
rispetto all’utilizzo del BUONO presso uno o più esercizi commerciali disponibili o tramite la Caritas
Parrocchiale;
-I buoni spesa emessi, saranno validi per l’esclusivo acquisto di generi di prima necessità e prodotti
per l’igiene della persona e della casa;
- le richieste potranno essere riproposte mensilmente, ma verranno accolte dando la precedenza a chi
non ha ancora beneficiato dell’intervento, e comunque fino ad esaurimento delle risorse disponibili
Il presente Avviso Pubblico, non ha scadenza predeterminata, e proseguirà fino ad esaurimento dei
fondi disponibili

LA RESPONSABILE DEL SETTORE SOCIO CULTURALE
Dott.ssa Alessandra Zurru

