
 

 

 

 

COMUNE DI SENNARIOLO 

PROVINCIA DI ORISTANO 

Via Marconi, 8 

Tel.0785-32276 

comune.sennariolo@tiscali.it/protocollosennariolo@pec.it 

 

Allegato alla determinazione n°29/15 del 17.03.2023. 

UFFICIO SERVIZI SOCIALI  

AVVISO PUBBLICO 

 
PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE/AUTOCERTIFICAZIONE INERENTE LA CONCESSIONE DI 

UN SOSTEGNO ECONOMICO DENOMINATO “INDENNITÀ REGIONALE FIBROMIALGIA” (IRF) – ANNO 2023 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

• Vista la legge regionale n. 5 del 2019 (Disposizioni per il riconoscimento, la diagnosi e la cura della fibromialgia), 

come modificata dall’art. 12 della legge regionale n. 22 del 2022 (Norme per il sostegno e il rilancio dell'economia, 

disposizioni di carattere istituzionale e variazioni di bilancio) che ha introdotto l'art. 7-bis, ha 

autorizzato, in via provvisoria e sperimentale, fino al 31.12.2024, l’istituzione di un sostegno economico 

denominato “indennità regionale fibromialgia” (IRF), finalizzato a facilitare sotto l’aspetto economico il 

miglioramento della qualità della vita dei cittadini residenti in Sardegna affetti da fibromialgia. 

• Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 7/12 del 28.02.2023 che ha approvato le linee di indirizzo contenenti 

i criteri e le modalità per la concessione dei contributi per le persone affette da fibromialgia per gli 

anni 2023 e 2024, ai sensi dell'art. 7-bis della legge regionale n. 5 del 2019, introdotto dall'art. 12 della legge 

regionale n. 22 del 2022, per un importo complessivo pari a € 2.000.000,00 per l’annualità 2023 e il medesimo 

importo per l’anno 2024; 

• Vista la propria Determinazione n. 29/15 del 17.03.2023 con la quale sono state recepite le linee guida di cui sopra 

e sono stati approvati il presente Avviso ed il modulo di domanda. 

 

RENDE NOTO 

Che è indetto un avviso pubblico per la presentazione delle domande di ammissione al “Concessione di un 

sostegno economico denominato “Indennità Regionale Fibromialgia” (IRF) – anno 2023”. 

 
ART. 1 - OGGETTO DEL BANDO 

 
 

Il presente avviso disciplina la concessione di un contributo economico denominato “Indennità Regionale Fibromialgia” 

(IRF), che viene erogato nella forma di un contributo a fondo perduto una tantum e senza rendicontazione, pari a Euro 

800,00, nei limiti della disponibilità del bilancio regionale, a favore di cittadini residenti nel Comune di Sennariolo in 

possesso della certificazione medica, di data non successiva al 23 dicembre 2022, attestante la diagnosi di 

fibromialgia. 

 

 



 

 

 

 

 

ART. 2 - DESTINATARI E REQUISITI DI AMMISSIONE AL CONTRIBUTO 

 
Possono presentare la domanda per la concessione del sostegno economico denominato “indennità regionale  

fibromialgia” (IRF)i soggetti in possesso dei seguenti requisiti: 

a) essere residenti in un Comune della Sardegna; 

b) essere in possesso della certificazione medica, di data non successiva al 23 dicembre 2022 (data di entrata in vigore 

della L.R. n. 22/2022), attestante la diagnosi di fibromialgia; la predetta certificazione deve essere rilasciata da 

un medico specialista, reumatologo, ortopedico, fisiatra, abil i tato all ' esercizio della professione e iscritto 

all 'albo, sia dipendente pubblico che convenzionato che libero professionista; 

c) non beneficiare di altra sovvenzione pubblica concessa esclusivamente per la diagnosi di fibromialgia. 
 

 

 

ART. 3 - MISURA E ATTRIBUZIONE DEL CONTRIBUTO 

 
L’ “indennità regionale fibromialgia” è erogata nella forma di un contributo a fondo perduto, una tantum e senza 

rendicontazione, pari a euro 800,00, per ciascuno degli anni 2023 e 2024, nei limiti della disponibilità del bilancio 

regionale. 

Qualora le risorse disponibili per l’anno 2023 e 2024 dovessero risultare insufficienti in relazione agli aventi diritto, il 

contributo di euro 800,00 viene erogato in ragione della situazione economica del beneficiario misurata con 

l’applicazione delle seguenti soglie di ISEE sociosanitario: 

 

 

 

 

 

FASCE ISEE EVENTUALE DECURTAZIONE 

ISEE fino a euro 15.000,00 finanziamento progetto senza decurtazione 

ISEE compreso fra euro 15.001 ed euro 
25.000 

finanziamento del progetto decurtato del 5% 

ISEE compreso fra euro 25.001 ed euro 
35.000 

finanziamento del progetto decurtato del 10% 

ISEE compreso fra euro 35.001 ed euro 
40.000 

finanziamento del progetto decurtato del 25% 

ISEE compreso fra euro 40.001 ed euro 
50.000 

finanziamento del progetto decurtato del 35% 

ISEE compreso fra euro 50.001 ed euro 
60.000 

finanziamento del progetto decurtato del 50% 

ISEE compreso fra euro 60.001 ed euro 
80.000 

finanziamento del progetto decurtato del 65% 

ISEE oltre 80.000 finanziamento del progetto decurtato del 80% 



 

 

 
 

ART. 4 - EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 
 

I contributi vengono erogati agli aventi diritto dal Comune di Sennariolo che gestisce l’intervento nei limiti delle 

risorse assegnate, entro trenta (30) giorni dal trasferimento del finanziamento da parte della Regione al Comune. 

ART. 5 - MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA 
DOMANDA 

 
 L’istanza/autocertificazione per l’ammissione al sostegno economico “Indennità Regionale Fibromialgia” 

redata utilizzando l’apposito modello allegato, deve essere presentata al Comune di Sennariolo dal 

01.04.2023 al 30.04.2023 secondo una delle seguenti modalità: 

- tramite PEC all'indirizzo sociale.sennariolo@pec .it, non verranno ammesse istanze presentate in 

formato immagine (fotografie singole scattate con smartphone o altra simile strumentazione). 

Nell’oggetto della PEC dovrà essere riportata la seguente dicitura: “Istanza per l’ammissione al 

contributo “IRF”  

- consegna a mano, presso l’ufficio Servizi Sociali del Comune di Sennariolo dal mercoledì al venerdì negli 

orari di apertura al pubblico. 

 L’istanza/autocertificazione (Allegato A) dovrà essere corredata dei seguenti documenti: 
 

- copia del documento di identità e tessera sanitaria del beneficiario e di chi presenta l’istanza (se diverso dal 

beneficiario) in corso di validità; 

- Eventuale copia del decreto di nomina di tutore/amministratore di sostegno del beneficiario, qualora ricorra 

il caso; 

- copia dell’attestazione Isee socio - sanitario 2023; 

 
- copia della certificazione medica, di data non successiva al 23 dicembre 2022 (data di entrata in vigore 

della L.R. n. 22/2022 – come indicato nell’allegato alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 7/12 del 

28.02.2023), attestante la diagnosi di fibromialgia. Detta certificazione deve essere rilasciata da un medico 

specialista, reumatologo, ortopedico, fisiatra, abilitato all'esercizio della professione e iscritto 

all'albo, sia dipendente pubblico che convenzionato che libero professionista. 

ART. 6 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 

Il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Luciana Nieddu alla quale potranno essere richiesti chiarimenti e 

informazioni nei giorni Mercoledì, Giovedì, Venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00  

ART. 7 - PUBBLICITÀ 
 

Il presente avviso sarà pubblicato unitamente al modello di istanza/autocertificazione e alla dichiarazione 

sostitutiva di certificazione allegato A, all’albo pretorio online, e nell’ home page del sito istituzionale dell’Ente. 

I beneficiari del Programma Ritornare a casa Plus, attualmente in carico al servizio sociale comunale, verranno 

informati direttamente del programma oggetto del presente bando. 

 

ART. 8 - TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI 
 

I dati personali raccolti nell’ambito della procedura cui si riferisce il presente atto saranno trattati secondo 
quanto 

disposto dall’allegato “Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo 679/2016 cui si rimanda integralmente. 

 



 

 

 
 
 

ART. 9 - RICORSI 
 
 

La graduatoria dei “Beneficiari” verrà pubblicata all’Albo Pretorio online e sul sito istituzionale all’indirizzo 

www.comune.sennariolo.or.it, 

Gli interessati potranno inoltrare ricorso al Comune di Sennariolo entro 10 giorni dalla pubblicazione della 

graduatoria. 

ART. 10 - NORME DI RINVIO 
 
 

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente Avviso, si rimanda a: 

- L.R. n. 5 del 2019 (Disposizioni per il riconoscimento, la diagnosi e la cura della fibromialgia), come 

modificata dall’art. 12 della L.R. n. 22 del 2022 (Norme per il sostegno e il rilancio dell'economia, disposizioni 

di carattere istituzionale e variazioni di bilancio); 

- Deliberazione della Giunta Regionale n. 7/12 del 28.02.2023 che ha approvato le linee di indirizzo contenenti 

i criteri e le modalità per la concessione dei contributi per le persone affette da fibromialgia per gli anni 2023 

e 2024. 

 

 
Allegati: 

- Modulo Istanza/Autocertificazione allegato A; 

- Informativa sul trattamento dei dati personali; 

 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

                                           Dott.ssa Luciana Nieddu 


