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“La Regione e gli enti locali, in attuazione dei principi della Carta dei diritti 
fondamentali dell'Unione europea, Costituzione e in armonia con lo Statuto regionale, 
realizzano, con la partecipazione delle comunità locali e formazioni sociali, il sistema 
integrato dei servizi alla persona, volto a promuovere il libero sviluppo della persona 
umana e la sua partecipazione sociale, culturale, politica ed economica alla vita della 
comunità locale.”  

Legge Regionale 23 del 23.12.2005    
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Presentazione 
 

“Cominciate a fare ciò che è necessario,  poi ciò che è 
possibile, e all'improvviso vi sorprenderete a fare 
l'impossibile.”                            San Francesco d'Assisi

  
L’Amministrazione Comunale è lieta di presentare a tutti i cittadini la 

“Carta dei Servizi Sociali”, predisposta con l’intento di mettere a disposizione 
di tutti uno strumento di facile accesso, per conoscere i servizi erogati dal 
Comune di Buddusò nell’ambito del sociale.  
La volontà dell'Ente è quella di fornire un servizio di buona qualità, sancendo 
un "patto" tra Amministrazione Comunale e cittadini, dove il cittadino è 
attore principale in ogni fase del lavoro sociale, dalla programmazione alla 
fruizione dei servizi, periodicamente riformulati, per rispondere al mutare 
delle reali esigenze emerse.  
 Far conoscere: ecco la parola–chiave per meglio orientare il cittadino 
e rispondere in maniera più adeguata ai tanti bisogni, nell’ottica della 
centralità della persona, perché ogni utente ha diritto a servizi erogati in 
rapporto alle proprie potenzialità ed eventuali fragilità. 
Per questo la Carta dei Servizi ha fatto suoi e ha accolto alcuni principi 
strategici, ritenuti fondamentali, quali uguaglianza, equità nell’accesso ai 
servizi, trasparenza e imparzialità delle prestazioni, partecipazione attiva dei 
cittadini e qualità dei servizi. 
 L’esigenza è quella di dare risalto alla molteplicità d’interventi sociali, 
erogati quotidianamente dal Comune di Buddusò, in risposta ai bisogni di 
famiglie, minori, adulti, anziani e disabili, attraverso il prezioso lavoro degli 
operatori sociali. 
 L’Amministrazione Comunale, di fronte all’intensificarsi di forme di 
fragilità, povertà ed emarginazione adegua gradualmente i servizi, 

privilegiando un sistema di erogazione “di prossimità”, capillarmente diffuso 
sul territorio, fornendo prestazioni sempre più efficaci ed efficienti.  
 In una simbolica stretta di mano tra Amministrazione e cittadini si 
vogliono includere anche terzo settore, mondo associativo, parrocchia, Enti e 
Autorità, a ogni titolo presenti nel territorio, riconoscendo l’importanza del 
lavoro di rete, concertazione e partecipazione alla costruzione dei servizi 
sociali. 
 Attraverso la diffusione della presente Carta, rispondendo al 
principio di sussidiarietà, si vuole avvicinare il cittadino alle istituzioni, 
permettendo l’accesso alle risorse di cui, pur avendo necessità, ancora non si 
conosce il funzionamento. 
 Un processo inclusivo che intende aumentare la consapevolezza e 
partecipazione delle persone all’attività amministrativa, tutelandole allo 
stesso tempo dai disservizi e invitandole a segnalare eventuali disfunzioni, 
rispetto a quanto indicato.  
 Dotare Buddusò di una Carta dei Servizi Sociali è stato fin da subito 
uno degli obiettivi di questa Amministrazione: auspicando che tutti i cittadini, 
singoli o associati, collaborino per migliorarla ulteriormente. 
  Vi invito di cuore a leggere e a conservare questo prezioso 
strumento di conoscenza delle prestazioni cui potete accedere per essere 
accolti e supportati, laddove se ne presenti la necessità, per voi direttamente 
o per i vostri familiari. 
 
 
                                                        L’Assessore ai Servizi Sociali  
                                                                  Peppa Ferreri 
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UFFICI SERVIZI SOCIALI COMUNALI  

COSA SONO Il personale impiegato presso l’Ufficio Servizi Sociali ha 

l’obiettivo precipuo di prevenire, superare o ridimensionare criticità e 
condizioni di bisogno sociale della cittadinanza. 
Il campo sociale, sempre più variegato e complesso, richiede la presenza di 
figure professionali istituzionali diverse e complementari, cui è preposta 
l’elaborazione e realizzazione d’interventi, servizi e progetti personalizzati, 
adeguati a persone, con varie e molteplici esigenze.  
La particolare attenzione all’individuo, nelle diverse sfaccettature, e alle sue 
fragilità sociali, durante l’arco della vita, richiede l’apporto di vari e 
competenti punti di vista, che tengano conto di tutte le risorse presenti nel 
territorio, con le quali si deve avere facilità d’incontro/riscontro. 
La crescita della complessità di molte situazioni, fenomeno reale e presente 
anche sul nostro territorio, ha portato a un deciso aumento della domanda 
che è riscontrabile solo empiricamente, tenendo conto dell’accesso al 
pubblico negli orari prestabiliti e documentato dal registro utenza, compilato 
giornalmente. 

COSA OFFRE Al  fine di rispondere alle sempre maggiori esigenze, 

allineandosi alle disposizioni normative, il Comune di Buddusò si è dotato 
della presenza costante di due figure professionali con distinte competenze, 
di seguito annoverate: 
La Pedagogista, il cui compito è di educare e formare l’uomo nel suo 

intero ciclo di vita, rivolge la sua azione, in contrapposizione al pensiero 
comune, non solo ai minori, ma agli adolescenti, giovani, adulti, anziani e 
disabili. 

Nello specifico s’individuano in questo Comune le sotto elencate Aree 
d’intervento afferenti all’ufficio della Pedagogista del Comune di 

Buddusò: 

1. Minori, Giovani e Famiglie: 

• Servizio Informagiovani  

• Servizio educativo territoriale  

• Ludoteca 

• Centro di Aggregazione Sociale 

• Centro per la famiglia 

• Affidamento familiare 

• Adozione  

• Relazioni/rapporti con la Procura e Tribunale per i Minorenni 

• Soggiorni estivi minori 

2. Disabili gravi, salute mentale e persone con 
particolari problemi sanitari 

• Piani personalizzati a favore delle persone con grave 
disabilità. Legge 162/1998. 

• Programma “Ritornare a casa” + Disabilità Gravissime 

• Centro per la disabilità globale + Home Care Premium 

• Sussidi economici a favore di particolari categorie di persone: 

• con disturbo mentale - Legge regionale n. 20/1997, 
art. 8 

• con disturbo mentale, per il pagamento delle rette di 
ricovero in istituto - Legge regionale n. 20/1997, art. 
14 

• affette da talassemia, emofilia ed emolinfopatia 
maligna L.R. 27/83 

• nefropatici L.R. 8/5/1985 n. 11, L.R. 14/9/1993 n. 43, 
L.R. 7/8/2009 n. 3, art. 8 comma 21. 

• affette da neoplasia maligna. L.R. 9/2004 art. 1, 
comma 1, lett. f) e L.R. 1/2006 art. 9, comma 9 

L’Assistente Sociale si occupa di fornire a individui, famiglie e gruppi in 

condizioni di difficoltà il supporto necessario per migliorare la loro 
situazione. 

Nello specifico s’individuano in questo Comune le sotto elencate Aree 
d’intervento afferenti all’ufficio dell’Assistente Sociale del Comune di 

Buddusò: 

1. ANZIANI, DISABILITÀ E NON AUTOSUFFICIENZA  

• Assistenza Domiciliare e Assistenza Domiciliare Integrata 

• Soggiorni climatici anziani 
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• Contributi abbattimento barriere architettoniche edifici privati. Art. 9 
Legge n. 13 del 09/01/1989 

• Inserimenti in strutture di tipo residenziale 

2. SOSTEGNO ALLA MARGINALITÀ E INCLUSIONE 
SOCIALE 

• Interventi d’integrazione al reddito (REIS, Rdc, Pdc, PLUS/La Famiglia 
Cresce, ecc.) 

• Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in 
locazione. L. 431/1998 

• Servizio Civile Nazionale + Servizio Civile Universale. 

In generale i due uffici operano in un sistema integrato di analisi, accesso 

e primo filtro della domanda. 
L’attività di entrambi presenta un carattere complesso che richiede una 
costante attenzione organizzativa, professionale e non improvvisa risposte, 
bensì si deve sempre più strutturare in funzione di un aggiornamento 
costante anche di tipo tecnologico.  
Presso gli Uffici Servizi Sociali sono garantiti una serie d’interventi 
riconducibili a:  
� front office con funzioni d’informazione e primo orientamento;  
� segretariato sociale professionale attraverso colloqui e visite domiciliari; 
� attivazione di processi di aiuto volti a superare il disagio che l’utente 

vive;  
� erogazione di un servizio/contributo/prestazione di competenza del 

Comune; 
� presa in carico globale da parte del servizio sociale comunale; 
� segnalazione e invio ad altri servizi. 

A CHI SONO RIVOLTI Possono usufruire di tali uffici tutti i cittadini 

residenti nel Comune di Buddusò o domiciliati nel territorio comunale e tutti 
i servizi territoriali che a vario titolo lavorano in un’ottica di rete con gli Uffici 
Servizi Sociali. 
MODALITÀ D’ACCESSO Sede: Piano terra dell’edificio Comunale in 

Piazza Fumu, presso due uffici distinti 
Giornate e orari di apertura: Dal Lunedì al Venerdì dalle ore 11.00 

alle ore 13.00 

Martedì dalle ore 15:00 alle ore 17:00 
Per esigenze particolari, previo contatto telefonico o via e-mail, può essere 
concordato straordinariamente un appuntamento in orari diversi da quelli 
stabiliti per il ricevimento dell’utenza, ma che rientrano comunque nelle 
giornate e orari di apertura degli uffici comunali. 

Contatti  
Pedagogista Dott.ssa Angelina Desogus 
079.7159011 – 079.9144832 
servizisociali@comunebudduso.gov.it 
servizisociali@pec.comunebudduso.gov.it 
Assistente Sociale Dott.ssa Nadia Bellu 
079.5610038 
assistentesociale@comunebudduso.gov.it 
servizisociali@pec.comunebudduso.gov.it 
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INFORMAGIOVANI-INFORMACITTADINO 

COS’È L'informagiovani-InformaCittadino è un servizio rivolto a tutta la 

popolazione, con l'obiettivo di fornire supporti informativi e di primo 
orientamento, per future scelte consapevoli. L’intervento fornisce 
gratuitamente all'intera cittadinanza informazioni e consulenza sui differenti 
settori d’interesse, dai temi della salute, ai diritti del cittadino, solidarietà 
sociale, sport, tempo libero, informazioni sul lavoro, istruzione e formazione 
permanente, ecc. 
La strategia è di offrire un'informazione trasversale, che potenzialmente 
possa soddisfare tutte le necessità informative dell'utente, permettendone 
un migliore inserimento nella vita sociale, tramite l'aumento delle 
conoscenze, possibilità e potenzialità individuali.  

A CHI È RIVOLTO Possono accedere gratuitamente al servizio tutti i 

cittadini residenti nel Comune di Buddusò o domiciliati nel territorio 
comunale. 
COSA OFFRE L’Informagiovani dispone di quanto di seguito enunciato: 
� Risponde ai crescenti bisogni d’informazione, favorendo la partecipazione 

dei cittadini e, in particolare, promuovendone la capacità critica e di 

autodeterminazione; 

� Svolge l'azione d’informazione e orientamento, soprattutto verso la fascia 

più debole della popolazione: disoccupati, donne, ecc., al fine di 

promuovere la fruizione dei servizi disponibili; 

� Coadiuva il Comune nelle attività e servizi dallo stesso attivati (es. 

soggiorni climatici, pratiche, agevolazioni, ecc.); 

� Realizza depliant illustrativi e ogni materiale divulgativo, da distribuire 

all'utenza; 

� Organizza per gli studenti incontri di orientamento scolastico, 

universitario e professionale; 

� Funge da punto di riferimento per tutti i cittadini in merito alle diverse 

agevolazioni sociali promosse a livello comunale, regionale, e nazionale 

(bonus energia, riduzione canone Telecom, agevolazioni per le tariffe 

idriche, social card o similari, abolizione canone RAI, etc.); 

� Mantiene costanti rapporti con le istituzioni pubbliche, analoghi Servizi 

riguardanti ad altri territori, enti e organizzazioni solidali o di privato 

sociale, per una reciproca collaborazione. 

MODALITÀ D’ACCESSO  
� Sede: Piano terra Centro di Accoglienza Turistica in Piazza Fumu; 

� Giornate e Orari di apertura: Martedì, Mercoledì Giovedì e 

Venerdì dalle ore 09:30 alle ore 13:30 - Mercoledì è garantita l’apertura 
pomeridiana dalle ore 15:00 alle ore 18:00. 

� Contatti: Operatore di sportello 
Maria Antonietta Mazzone 

� Telefono: 348/4000008 
� E-Mail: igbudduso@tiscali.it 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



C��u�e di Buddus�  Assess�rat� ai Servi�i S�cia�i �                                   C��u�e di Buddus�  Assess�rat� ai Servi�i S�cia�i 

 

SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE 

COS’È Il Servizio Educativo Territoriale è un servizio che si propone come 

strumento flessibile d’intervento psico-pedagogico-sociale, con l’obiettivo di 
promuovere le potenzialità esistenti nei nuclei in difficoltà, prevenire la 
cronicizzazione dei problemi e stimolare l’assunzione di responsabilità, 
nell’affrontare il proprio disagio esistenziale. 

A CHI È RIVOLTO Il Servizio Educativo Territoriale si rivolge ai minori, in 

età compresa tra 0 e 18 anni e ai loro nuclei familiari, o persone disabili, 
residenti nel Comune di Buddusò, che sperimentano situazioni di disagio 
psico-sociale e relazionale, con rischio di emarginazione e devianza, tali da 
non poter essere affrontate e risolte autonomamente. 
I destinatari degli interventi sono: 
� minori sottoposti a provvedimenti (civili, amministrativi, penali) disposti 

dall’Autorità Giudiziaria (Tribunale Ordinario, Tribunale dei Minorenni, 

Giudice Tutelare); 

� minori in fase di dimissione da strutture residenziali, con conseguente 

reinserimento in famiglia o avvio a una vita autonoma; 

� minori in adozione o in affidamento intra ed extra familiare; 

� minori con difficoltà d’integrazione e progressione in ambito scolastico e 

lavorativo; 

� minori con disagio psicologico e problematiche comportamentali, tali da 

ostacolare o compromettere adeguati processi di sviluppo, integrazione e 

socializzazione; 

� minori con problematiche sanitarie certificate da strutture pubbliche o 

private; 

� minori appartenenti a nuclei familiari con difficoltà a esercitare la 

funzione educativa (presenza di un solo genitore, patologia invalidante di 

uno dei genitori, conflittualità coniugale, condizione di emigrazione con 

difficoltà d’integrazione, numerosità del nucleo, difficoltà socio-culturali e 

linguistiche, assenza rete parentale, isolamento ambientale, ecc.). 

COSA OFFRE Nel fornire supporto ai minori e alle loro famiglie il servizio 

opera al fine di: 
� stimolare il minore nel suo personale percorso di crescita, al fine di 

integrare un’immagine di sé positiva, accrescere la percezione della 

propria autoefficacia, riconoscere, esprimere, soddisfare i suoi bisogni 

affettivi e relazionali, nel rispetto di sé e degli altri; 

� favorire l’integrazione scolastica, lavorativa, culturale e sociale del 

minore e del suo nucleo familiare nella propria comunità; 

� favorire l’instaurarsi di un rapporto funzionale al benessere individuale e 

relazionale tra minori e adulti, rendendo i genitori idonei ad assumere 

globalmente la propria funzione educativa; 

� favorire la permanenza dei minori nel proprio contesto familiare, in 

condizioni di sufficiente tutela. 

MODALITÀ D’ACCESSO L’accesso al servizio è subordinato alla presa in 

carico del minore da parte degli uffici comunali, a seguito di adesione 
dell’intervento da parte del/degli esercenti la potestà genitoriale, o su 
esplicita richiesta contenuta nel provvedimento dell’Autorità Giudiziaria. 
Sede: Ufficio Comunale della Pedagogista:  
Piano terra dell’edificio Comunale in Piazza Fumu 

Giornate e orari di apertura: Dal Lunedì al Venerdì dalle ore 11:00 

alle ore 13:00 - Martedì dalle ore 15:00 alle ore 17:00 
Per esigenze particolari, previo contatto telefonico o via e-mail, può essere 
concordato straordinariamente un appuntamento in orari diversi da quelli 
stabiliti per il ricevimento dell’utenza, ma sempre nelle giornate e orari di 
apertura degli uffici comunali. 

Contatti Pedagogista Dott.ssa Angelina Desogus 
079.7159011 – 079.9144832 
servizisociali@comunebudduso.gov.it 
servizisociali@pec.comunebudduso.gov.it  
Sede Équipe Socio Educativa: Centro Aggregazione Sociale – Loc. La 

Madonnina - Via A. Segni 

Giornate e orari di apertura: Mercoledì dalle 9:00 alle 17:00 Orario 

al pubblico dalle 11:00 alle 14:00 Sempre previo appuntamento telefonico 
Contatti Psicologa e Pedagogista 
Tel. 348 4660173 
e-mail: setplusambito@oltransservice.it 
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LUDOTECA 

COS’È La Ludoteca è un servizio formativo volto alla valorizzazione del 

gioco, quale strumento di crescita, conoscenza, socializzazione e 
sperimentazione di nuove situazioni relazionali. Centro sociale e educativo si 
propone di migliorare la qualità di vita dei bambini, offrendo loro uno spazio 
libero, in cui giocare, valorizzandone le potenzialità, capacità creative, 
manuali, d’immaginazione fantastica, comunicative e d’aggregazione. La 
ludoteca facilita inoltre l’integrazione di minori in situazione di disagio psico-
fisico-sociale. 
A CHI È RIVOLTO La Ludoteca Comunale è un servizio gratuito rivolto ai 

bambini residenti nel Comune di Buddusò, che abbiano un’età compresa tra i 
tre e i dodici anni. Deroghe rispetto all’età sono previste a seguito di 
valutazioni del Servizio Sociale, a esempio in caso di minori in carico al SET o 
giovani con disabilità gravi. 
COSA OFFRE Nel corso dell’anno sono realizzati vari laboratori per 

stimolare creatività, fantasia, manualità e abilità cognitive dei bambini. 
Sono previsti giornalmente giochi di ruolo, società, animazione e rivolti alla 
psicomotricità del bambino, tendenti allo stimolo della socializzazione e 
valorizzazione del linguaggio verbale e non verbale, nonché attività di gioco 
libero. 
Sono, inoltre, realizzate varie iniziative aperte a tutti i bambini del territorio, 
anche non iscritti al servizio: 
� attività in collaborazione con le scuole o con associazioni del privato 

sociale; 

� iniziative estive e festive (carnevale, Pasqua, Natale ecc.); 

� mostre, stage, gare sportive e così via. 

MODALITÀ D’ACCESSO L’iscrizione è effettuata direttamente presso la 

Ludoteca su appositi moduli. 
La ludoteca prevede, di norma, un orario di apertura diversificato al fine di 
agevolare la frequenza nelle ore extrascolastiche. 
PERIODO INVERNALE: 
� apertura Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle 15:00/16:00 alle 19:00 

PERIODO ESTIVO (coincidente con la chiusura delle scuole): 
� apertura dal Lunedì al Venerdì dalle 9:00 alle 13:00. 

Sede: Piano terra Centro Aggregazione Sociale locato in Via A. Segni 

Contatti  
079.715103 
e-mail: lesdelicescoop@gmail.com    lesdelices@tiscali.it 

pec: lesdelices@pecimprese.it 
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ATTIVITÀ ANIMAZIONE 
CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE 

COS’È Il Centro di Aggregazione Sociale comunale rappresenta nel territorio 

un punto di riferimento per l’intera cittadinanza, uno spazio aperto, gratuito, 
in cui ogni fascia d’età trova opportunità d’incontro, socializzazione e crescita 
culturale. 
A CHI È RIVOLTO Il servizio è aperto a tutti i cittadini, residenti o 

domiciliati nel territorio comunale, che intendono partecipare alle varie 
attività proposte. Il Servizio Sociale Comunale si riserva di applicare eventuali 
restrizioni dell’utenza in base alle attività proposte e disponibilità di bilancio. 
COSA OFFRE È un luogo in cui convivono varie tipologie d’utenza (minori, 

anziani, giovani, ecc.) e in cui si realizzano in particolare: 
� momenti d’integrazione e sostegno alle esperienze di aggregazione 

spontanea tra adolescenti; 

� attivazione di laboratori per lo sviluppo delle capacità creative e tecnico-

manuali, per l’apprendimento di capacità artistiche, linguistiche e così 

via; 

� sostegno per momenti di aggregazione autogestiti; 

� promozione di momenti d’incontro culturali, ricreativi, informativi, 

attraverso feste di comunità, mostre, cineforum, iniziative proposte 

dall’utenza stessa; 

� attuazione di laboratori finanziati con specifici fondi regionali; 

� trasmissione di esperienze artigianali in via d’estinzione con il 

coinvolgimento di esperti del settore; 

� recupero di tradizioni culturali anche attraverso manifestazioni e 

convegni; 

� attività di doposcuola, su richiesta dell’utenza, in orario da concordare 

con il Servizio Sociale dell’Ente; 

� attività di segretariato sociale, sostegno e incentivazione del privato e 

volontariato, tramite supporto alle associazioni del territorio; 

� attività di collaborazione e integrazione con la rete dei servizi sociali, 

sanitari, sportivi e ricreativi del territorio. 
 

MODALITÀ D’ACCESSO Le iscrizioni possono essere direttamente 

presentate presso il Centro di Aggregazione Sociale o presso i competenti 
uffici comunali, compilando l’apposito modulo di adesione 
� Sede:  Centro di Aggregazione Sociale (Loc. La Madonnina) – Via A. 

Segni 

� Giornate e orari di apertura: 
Mercoledì  e Venerdì  
17:00 – 18:00 bambini dai 4 agli 8 anni 

18:00 – 19:00 bambini dai 9 ai 18 anni 

19:00 – 20:00 adulti. 

Contatti  
079.715103 
e-mail:  

lesdelicescoop@gmail.com 

lesdelices@tiscali.it 

pec: 

lesdelices@pecimprese.it 

Pedagogista Dott.ssa Angelina Desogus 
079.7159011 – 079.9144832 
servizisociali@comunebudduso.gov.it 
servizisociali@pec.comunebudduso.gov.it  
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CENTRO PER LA FAMIGLIA 

COS’È Il Centro per la Famiglia è un servizio territoriale finalizzato alla 

promozione delle competenze genitoriali, incentivando tutti i processi che 
facilitano e sostengono le relazioni familiari (di coppia o genitori-figli) con 
un’attenzione particolare alla crisi familiare (separazione, divorzio e 
affidamento dei figli) e valorizzazione della “famiglia risorsa” (affidatarie e 
adottive). 
Il Centro per la Famiglia opera in rete con tutti i servizi territoriali sociali, 
psicosociali, sanitari, educativi, scolastici, che si occupano delle esigenze della 
famiglia, tramite uno scambio attivo d’informazioni, organizzazione 
congiunta di attività collettive, invio, accompagnamento dell’utenza tra i vari 
servizi e ogni altra utile iniziativa, finalizzata a promuovere e supportare il 
benessere psicosociale della famiglia. 

A CHI È RIVOLTO Si rivolge alla generalità dei cittadini domiciliati o 

temporaneamente dimoranti nel territorio dei Comuni del distretto sanitario 
di Olbia.  
Il servizio è gratuito ed è garantito agli adulti e ai figli maggiorenni o 
minorenni che intendano avvalersi delle prestazioni multidisciplinari offerte 
dal centro, sia con finalità informativo-preventiva, sia di consulenza, 
supporto o vera e propria presa in carico, con un progetto di aiuto 
personalizzato. 

COSA OFFRE I servizi offerti sono: 
� Servizio di Accoglienza, Informazione e Segretariato Sociale; 

� Mediazione Familiare; 

� Consulenza legale; 

� Servizio di supporto alla genitorialità; 

� Spazio Neutro 

� Consulenza legale 

� Affido familiare 

� Adozione 

MODALITÀ D’ACCESSO L’accesso può essere spontaneo da parte 

dell’utenza che volesse usufruirne o può avvenire su invio da parte del 
Servizio Sociale Comunale o dell’Autorità Giudiziaria. 
 

• Sede: nel Comune di Buddusò, il Centro è situato presso i locali del 

Centro di Aggregazione Sociale (Loc. La Madonnina – Via A. Segni). 
 

• Giornate e orari di apertura: I professionisti ricevono, previo 

appuntamento telefonico ogni martedì, dalle ore 10:00 alle ore 
12:00 e dalle 15:00 alle ore 18:00.  
 

• Contatti Tel. 3496847547 -Mail: centrofamiglia2@oltransservice.it 
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AFFIDAMENTO FAMILIARE 

COS’È L’affidamento familiare è un intervento “a termine” di aiuto e 

sostegno, atto a sopperire al disagio di un bambino e sua famiglia d’origine, 
temporaneamente non in grado di occuparsi delle necessità affettive, 
accuditive ed educative del minore. Le famiglie o i singoli, opportunamente 
formati e preparati all’esperienza dell’affidamento, accolgono 
temporaneamente, e, secondo modalità funzionali, bambini e adolescenti, 
che abbisognano di adulti adeguati, affidabili e affettivamente disponibili. 
Si vuole offrire l’opportunità di vivere temporaneamente all’interno di una 
famiglia, in attesa che quella d’appartenenza, in un congruo lasso di tempo, 
superi le condizioni di difficoltà.  
Il Servizio sociale lavora in raccordo con i servizi del territorio, avvalendosi 
dell’apporto del Centro per la famiglia e riconosce al nucleo affidatario un 
assegno economico di supporto. 

A CHI È RIVOLTO Il servizio Affido familiare è aperto all’intera comunità. 
COSA OFFRE Tutte le iniziative specifiche enumerate alla voce centro per 

la Famiglia  
MODALITÀ D’ACCESSO 

• Sede Ufficio Pedagogista: Piano terra dell’edificio Comunale 

in Piazza Fumu, presso due uffici distinti 

• Giornate e orari di apertura: Dal Lunedì al Venerdì dalle ore 

11:00 alle ore 13:00 - Martedì dalle ore 15:00 alle ore 17:00 
Per esigenze particolari, previo contatto telefonico o via e-mail, può 
essere concordato straordinariamente un appuntamento in orari 
diversi da quelli stabiliti per il ricevimento dell’utenza, ma che 
rientrino comunque nelle giornate e orari di apertura degli uffici 
comunali. 

Contatti Pedagogista Dott.ssa Angelina Desogus 
• 079.7159011 – 079.9144832 

• servizisociali@comunebudduso.gov.it 

• servizisociali@pec.comunebudduso.gov.it 

Sede centro per la Famiglia: nel Comune di Buddusò, il Centro è 

situato presso i locali del Centro di Aggregazione Sociale (Loc. La Madonnina 
– Via A. Segni). 
Giornate e orari di apertura: I professionisti ricevono, previo 

appuntamento telefonico ogni martedì, dalle ore 10:00 alle ore 12:00 e dalle 
15:00 alle ore 18:00.  

• Contatti 
Cell. 3496847547 
Mail:  centrofamiglia2@oltransservice.it 
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ADOZIONI NAZIONALI E INTERNAZIONALI 

COS’È Tutte le coppie che intendono procedere all’adozione di un minore, 

anche straniero, possono rivolgersi al Centro per La Famiglia per ottenere le 
informazioni necessarie. Il servizio è rivolto a tutte le coppie che desiderano 
adottare un minore sia esso cittadino italiano o straniero. 
Le coppie interessate presentano la loro richiesta presso il Tribunale dei 
Minorenni di residenza. Questi incarica i servizi socio sanitari, 
territorialmente competenti, all’effettuazione di un’indagine psicosociale 
volta alla valutazione dell’idoneità. La valutazione d’idoneità rappresenta, 
altresì, un percorso di accompagnamento e supporto al progetto adozione, al 
fine di sostenere la coppia nell’acquisizione delle necessarie consapevolezze.  
A seguito del percorso di valutazione il Tribunale dei Minori emette il decreto 
d’idoneità che consente agli aspiranti genitori di accedere all’adozione. 

A CHI È RIVOLTO 
• Coppie sposate da almeno tre anni; 

• Non devono essere separati e devono essere idonei a educare, istruire 
e mantenere il minore che intendono adottare; 

• Tra i genitori adottivi e il bambino devono esserci almeno 18 anni di 
differenza e non più di 45 anni per un coniuge e 55 anni per l’altro 
coniuge. 

COSA OFFRE Tutte le iniziative specifiche enumerate alla voce centro per 

la Famiglia 
MODALITÀ D’ACCESSO Sede centro per la Famiglia: nel 

Comune di Buddusò, il Centro è situato presso i locali del Centro di 
Aggregazione Sociale (Loc. La Madonnina – Via A. Segni). 
Giornate e orari di apertura: I professionisti ricevono, previo 

appuntamento telefonico ogni martedì, dalle ore 10:00 alle ore 12:00 e dalle 
15:00 alle ore 18:00.  

• Contatti Cell. 3496847547 Mail:  centrofamiglia2@oltransservice.it 

 

 
 
 

RELAZIONI E RAPPORTI CON LA PROCURA T.M. E 
TRIBUNALE PER I MINORENNI 

COS’È I rapporti e le relazioni con la Procura del Tribunale per i Minorenni o 

il Tribunale per i Minorenni hanno a Buddusò, come referente Comunale, la 
Pedagogista, che nelle attività, per le quali è incaricata dalle suddette 
istituzioni, si raccorda e collabora con tutte le risorse territoriali (Centro per 
la Famiglia, Servizio Educativo Territoriale, Scuola, ASL, ecc.) 
A CHI È RIVOLTO Ai minori, residenti a Buddusò, tutelati dalla Procura 

per il Tribunale dei Minorenni e/o dal Tribunale per i Minorenni, nel caso 
d’incarico o richiesta d’intervento ai e/o dei Servizi Sociali. 
COSA OFFRE Tutte le iniziative specifiche enumerate alla voce centro per 

la Famiglia 
MODALITÀ D’ACCESSO  
Sede: Piano terra dell’edificio Comunale in Piazza Fumu, presso due uffici 

distinti 
Giornate e orari di apertura: Dal Lunedì al Venerdì dalle ore 11:00 

alle ore 13:00 - Martedì dalle ore 15:00 alle ore 17:00 
Per esigenze particolari, previo contatto telefonico o via e-mail, può essere 
concordato straordinariamente un appuntamento in orari diversi da quelli 
stabiliti per il ricevimento dell’utenza, sempre nelle giornate e orari di 
apertura degli uffici comunali. 

Contatti Pedagogista Dott.ssa Angelina Desogus 
079.7159011 – 079.9144832 
servizisociali@comunebudduso.gov.it 
servizisociali@pec.comunebudduso.gov.it 

• Giornate e orari di apertura Centro per la Famiglia: 
I professionisti ricevono, previo appuntamento telefonico ogni 
martedì, dalle ore 10:00 alle ore 12:00 e dalle 15:00 alle ore 18:00.  

• Contatti 
Cell. 3496847547 
Mail:  centrofamiglia2@oltransservice.it 
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SOGGIORNI ESTIVI MINORI 

COS’È Il servizio ha per oggetto la realizzazione di Soggiorni Estivi a favore 

dei minori. 
A CHI È RIVOLTO Ai minori residenti nel Comune di Buddusò, con età 

compresa tra i 6 e i 12 anni. 
COSA OFFRE La finalità dell’intervento è di consentire, ai minori residenti 

nel Comune di Buddusò, di vivere un’esperienza ricreativa atta a favorire 
autonomia, socializzazione, costruzione dei concetti di condivisione e rispetto 
delle regole. Il soggiorno si configura inoltre come un’occasione importante 
per mettersi alla prova, lontano dai genitori, e sperimentare così la vita di 
comunità. 
MODALITÀ D’ACCESSO Per accedere al servizio le persone interessate 

nei tempi e modi previsti dal servizio sociale, ufficio della pedagogista, deve 
presentare apposita modulistica messa a disposizione e da ritirare presso 
l’ufficio Informagiovani.  
� Sede Informagiovani: Piano terra Centro di Accoglienza Turistica in 

Piazza Fumu; 

� Giornate e Orari di apertura Informagiovani:  
Martedì, Mercoledì Giovedì e Venerdì dalle ore 09:30 alle ore 13:30  
Mercoledì è garantita l’apertura pomeridiana dalle ore 15:00 alle ore 18:00. 

� Contatti Informagiovani: Operatore di sportello 

� Telefono: 348/4000008 
� E-Mail: igbudduso@tiscali.it 

Sede ufficio pedagogista: Piano terra dell’edificio Comunale in Piazza 

Fumu, presso due uffici distinti 

Giornate e orari di apertura ufficio pedagogista: Dal Lunedì al 

Venerdì dalle ore 11:00 alle ore 13:00 - Martedì dalle ore 15:00 alle ore 

17:00 
Per esigenze particolari, previo contatto telefonico o via e-mail, può essere 
concordato straordinariamente un appuntamento in orari diversi da quelli 
stabiliti per il ricevimento dell’utenza, sempre nelle giornate e orari di 
apertura degli uffici comunali. 

Contatti 
Pedagogista Dott.ssa Angelina Desogus 
079.7159011 – 079.9144832 
servizisociali@comunebudduso.gov.it 
servizisociali@pec. comunebudduso.gov.it 
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PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE DELLE PERSONE CON 
GRAVE DISABILITÀ. L. 162/98 

COS’È La legge 162 del 21 maggio 1998: Modifiche alla legge 5 febbraio 

1992, n. 104, concernenti misure di sostegno in favore di persone con 

handicap grave, afferma il diritto delle persone disabili a vivere una vita 
indipendente. 
I programmi di aiuto alla persona sono gestiti dai disabili interessati e loro 
famiglie, con specifici "Piani personalizzati".  
Tali "Piani" sono orientati a sviluppare la domiciliarità dei servizi alla persona, 
con una co-responsabilità di familiari e reti informali di sostegno. 
La Sardegna è osservata con particolare attenzione dalle altre regioni italiane 
perché ha attuato la legge 162/98 in modo innovativo, offrendo una pluralità 
di risposte alle famiglie, con problemi di disabilità. 

A CHI È RIVOLTO Persone in possesso di certificazione della disabilità, di 

cui all’articolo 3, comma 3, della L. 104/1992.  

COSA OFFRE Promuove interventi di assistenza domiciliare, educativa, 

accoglienza in centri diurni, o, in generale, mediante provvedimenti 
personalizzati, progettati dalla famiglia insieme agli operatori professionali, in 
conformità a esigenze e risposte assistenziali definite congiuntamente. 
Il tutto si concretizza mediante l’erogazione di un contributo economico 
destinato alla realizzazione di servizi secondo le seguenti tipologie 
d’intervento: 

• servizio educativo o psicologico; 

• assistenza personale e/o domiciliare 

• accoglienza presso centri diurni autorizzati ai sensi dell’articolo 40 
della L.R. 23/2005 e presso centri diurni integrati di cui al D.P.R. 
14.01.1997 e alle deliberazioni della Giunta Regionale in materia di 
residenze sanitarie assistenziali e di centri diurni integrati, 
limitatamente al pagamento della quota sociale 

• soggiorno h 24 per non più di 30 giorni nell’arco di un anno presso 
strutture autorizzate ai sensi dell’art. 40 della L.R. 23/05 o presso 
residenze sanitarie assistenziali autorizzate, limitatamente al 
pagamento della quota sociale. 

• attività sportive e/o di socializzazione. 

MODALITÀ D’ACCESSO La persona disabile interessata o altra persona 

incaricata (tutore, titolare della patria potestà, amministratore di sostegno o 
familiare) deve richiedere la predisposizione del piano personalizzato al 
Comune di residenza, nei tempi e secondo le modalità stabilite dai singoli 
bandi comunali a seguito delle direttive impartite dalla Regione Sardegna. 
La modulistica è disponibile presso gli uffici di Servizio sociale del Comune di 
Buddusò e sul sito istituzionale dell’Ente. 

Giornate e orari di apertura ufficio pedagogista: Dal Lunedì al 

Venerdì dalle ore 11:00 alle ore 13:00 - Martedì dalle ore 15:00 alle ore 

17:00. 
Per esigenze particolari, previo contatto telefonico o via e-mail, può essere 
concordato straordinariamente un appuntamento in orari diversi da quelli 
stabiliti per il ricevimento dell’utenza, sempre nelle giornate e orari di 
apertura degli uffici comunali. 

Contatti Pedagogista Dott.ssa Angelina Desogus 
079.7159011 – 079.9144832 
servizisociali@comunebudduso.gov.it 
servizisociali@pec.comunebudduso.gov.it 
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PROGRAMMA “RITORNARE A CASA”  

COS’È Il programma “Ritornare a casa” è finalizzato a favorire la 

permanenza a domicilio di persone in situazione di grave non autosufficienza 
con un livello assistenziale molto elevato. Pone particolare attenzione alla 
valutazione della compromissione funzionale della patologia e bisogno 
assistenziale, da essa determinato, riconoscendo un diverso sostegno 
economico, sulla base del grado di non autosufficienza, carico assistenziale e 
capacità economica del nucleo familiare.  

A CHI È RIVOLTO Il programma “Ritornare a casa” è rivolto a persone 

che necessitano di un livello assistenziale molto elevato e si trovano nelle 
seguenti condizioni:  

• dimesse da strutture residenziali a carattere sociale e/o 
sociosanitario dopo un periodo di ricovero non inferiore a 12 mesi.  

• che a seguito di una malattia neoplastica si trovino nella fase 
terminale, clinicamente documentabile, della vita.  

• con grave stato di demenza valutato sulla base della scala CDRs con 
punteggio 5.  

• con patologie non reversibili (degenerative e non degenerative con 
altissimo grado di disabilità)  

• con patologie ad andamento cronico degenerativo con pluripatologia 
valutate sulla base della scala CIRS a 14 item, con indice di severità 
uguale a 3, dove la malattia principale ha punteggio pari a 5.  

Sulla base della valutazione del grado di disabilità, che la patologia comporta, 
e al conseguente bisogno assistenziale, da essa determinato, si individuano 
tre livelli assistenziali, a cui corrispondono contributi economici diversificati. 

COSA OFFRE L’intervento è volto a sostenere la persona e la sua famiglia, 

garantendo l’acquisizione di servizi professionali di assistenza domiciliare. 
I progetti “Ritornare a casa” sono attivati dal comune di residenza solo a 
seguito dell’accertamento dell’effettiva sussistenza delle risorse nel bilancio 
comunale e a seguito del parere positivo dell’unità di valutazione 
multidimensionale del distretto/area socio sanitario competente per 
territorio.  
Non sono finanziabili i progetti autonomamente posti in essere in assenza dei 
summenzionati requisiti. 

MODALITÀ D’ACCESSO L'interessato o un suo familiare deve 

presentare al Comune di residenza domanda di predisposizione di un 
progetto personalizzato, corredata da apposita documentazione sanitaria e 
reddituale.  
La stessa è successivamente inviata all’UVT della competente Azienda 
Sanitaria, che procede alla verifica dei requisiti sanitari e alla predisposizione 
del programma. Il piano è avviato a seguito degli stanziamenti regionali o 
sulla base di eventuali economie, a ciò destinate, e in possesso dell’Ente. 
La modulistica è disponibile presso l’ufficio della Pedagogista del Comune di 
Buddusò. 

Giornate e orari di apertura ufficio pedagogista: Dal Lunedì al 

Venerdì dalle ore 11:00 alle ore 13:00- Martedì dalle ore 15:00 alle ore 17:00 
Per esigenze particolari, previo contatto telefonico o via e-mail, può essere 
concordato straordinariamente un appuntamento in orari diversi da quelli 
stabiliti per il ricevimento dell’utenza, sempre nelle giornate e orari di 
apertura degli uffici comunali. 

Contatti Pedagogista Dott.ssa Angelina Desogus 
079.7159011 – 079.9144832 
servizisociali@comunebudduso.gov.it 
servizisociali@pec.comunebudduso.gov.it 
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DISABILITÀ GRAVISSIME  

COS’È La Regione Autonoma della Sardegna, con Delibera n. 21/22 del 

06.06.2019, ha approvato le linee d’indirizzo per gli interventi a favore di 
persone in condizioni di disabilità gravissima, prevedendo l’erogazione di un 
contributo, volto a favorire la permanenza a domicilio delle persone non 
autosufficienti in condizioni di disabilità gravissima, di cui all’art 3 del D.M. 
del 26 settembre 2016. 
A CHI È RIVOLTO Possono accedere all’intervento le persone in 

condizioni di disabilità gravissima, di cui all’art 3 del D.M. 26 settembre 2016, 
in possesso dell’indennità di accompagnamento o invalidità, secondo quanto 
previsto dall’allegato 3 del DPCM 159/2013, che si trovino in almeno una 
delle seguenti condizioni: 

a) persone in condizione di coma, Stato Vegetativo (SV) oppure di Stato 
di Minima Coscienza (SMC) e con punteggio nella scala Glasgow 
Coma Scale (GCS)<=10; 

b) persone dipendenti da ventilazione meccanica assistita o non 
invasiva continuativa (24/7); 

c) persone con grave o gravissimo stato di demenza, con un punteggio 
sulla scala Clinical Dementia Rating Scale (CDRS)>=4; 

d) persone con lesioni spinali fra C0/C5, di qualsiasi natura, con livello 
della lesione, identificata dal livello sulla scala ASIA Impairment Scale 
(AIS) di grado A o B. Nel caso di lesioni con esiti asimmetrici ambedue 
le lateralità devono essere valutate con lesione di grado A o B; 

e) persone con gravissima compromissione motoria, da patologia 
neurologica o muscolare, con bilancio muscolare complessivo ≤ 1 ai 4 
arti alla scala Medical Research Council (MRC), o con punteggio alla 
Expanded Disability Status Scale (EDSS) ≥ 9, o in stadio 5 di Hoehn e 

Yahr mod; 

f) persone con deprivazione sensoriale complessa, intesa come 
compresenza di minorazione visiva totale o con residuo visivo non 
superiore a 1/20 in entrambi gli occhi o nell’occhio migliore, anche 
con eventuale correzione o con residuo perimetrico binoculare 
inferiore al 10 per cento e ipoacusia, a prescindere dall’epoca di 

insorgenza, pari o superiore a 90 decibel HTL di media fra le 
frequenze 500, 1000, 2000 hertz nell’orecchio migliore; 

g) persone con gravissima disabilità comportamentale dello spettro 
autistico ascritta al livello 3 della classificazione del DSM-5; 

h) persone con diagnosi di Ritardo Mentale Grave o Profondo secondo 
classificazione DSM-5, con QI<=34 e con punteggio sulla scala Level of 

Activity in Profound/Severe Mental Retardation (LAPMER) <= 8; 
i) ogni altra persona in condizione di dipendenza vitale, che necessiti di 

assistenza continuativa e monitoraggio nelle 24 ore, sette giorni su 
sette, per bisogni complessi derivanti dalle gravi condizioni 
psicofisiche. 

Note: 
In riferimento alla lettera i) si intendono in condizioni di dipendenza vitale le persone che hanno 
compromissioni in uno dei domini “motricità” e “stato di coscienza” e in almeno uno dei domini 
“respirazione” e “nutrizione” come previsto dall’allegato 2 del DM del 26 settembre 2016, accertati 
secondo le scale e i punteggi di seguito riportati: 
• grave compromissione della funzione respiratoria. Deve essere indicata nella scala CIRS con 

punteggio pari almeno a 4 nell’ITEM “Apparato respiratorio” oltre alla descrizione del quadro 
clinico rilevato (Coma in respiro spontaneo, presenza di ventilazione assistita invasiva o non 
invasiva maggiore o uguale a 16 h o tracheotomia in respiro spontaneo); 

• grave compromissione della funzione nutrizionale. Deve essere indicata nella scala CIRS con 
punteggio pari almeno a 4 nell’ITEM “Apparato digerente tratto superiore” oltre alla 
descrizione del quadro clinico rilevato (tramite alimentazione artificiale: sondino naso 
gastrico, gastrostomia, parenterale attraverso catetere venoso centrale); 

• grave compromissione dello stato di coscienza. Deve essere indicata nella scala CIRS, con 
punteggio pari almeno a 4 nell’ITEM “Patologie del sistema nervoso”, oltre alla descrizione 
del quadro clinico rilevato (stato di minima coscienza, stato neurovegetativo persistente, non 
sono da includere le demenze); 

• grave compromissione della funzione motoria. Scala Barthel INDEX (0-100). Il punteggio 
rilevato deve essere ricompreso tra 0 e 5. 

COSA OFFRE I richiedenti, le cui istanze siano state valutate 

positivamente da parte dell’UVT, potranno beneficiare di un contributo 
economico del valore di € 600,00 mensili, per massimo dodici mensilità, per 
assicurare, attraverso l’acquisto di servizi resi da terzi o attività di cura resa 
dal caregiver, l’assistenza alle persone in condizioni di disabilità gravissima. 
MODALITÀ D’ACCESSO Le istanze si presentano all’ufficio protocollo 

del Comune di residenza dell’avente diritto (ambito PLUS di Olbia).  
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La Modulistica è disponibile presso l’ufficio della Disabilità Globale, o presso 
l’informagiovani o sul sito istituzionale del Comune di Buddusò. 

MODALITÀ D’ACCESSO Sede: Piano terra dell’edificio Comunale in 

Piazza Fumu,  
Giornate e orari di apertura: Dal Lunedì al Giovedì dalle ore 11:00 

alle ore 13:00 - Martedì dalle ore 15:00 alle ore 17:00 
Per esigenze particolari, previo contatto telefonico o via e-mail, può essere 
concordato straordinariamente un appuntamento in orari diversi da quelli 
stabiliti per il ricevimento dell’utenza, sempre nelle giornate e orari di 
apertura degli uffici comunali. 

Contatti Pedagogista Dott.ssa Angelina Desogus 
079.7159011 – 079.9144832 
servizisociali@comunebudduso.gov.it 
servizisociali@pec.comunebudduso.gov.it 

� Giornate e Orari di apertura Informagiovani: Martedì, 

Mercoledì Giovedì e Venerdì dalle ore 09:30 alle ore 13:30 Mercoledì è 
garantita l’apertura pomeridiana dalle ore 15:00 alle ore 18:00. 

� Contatti Informagiovani: Operatore di sportello 

� Telefono: 348/4000008 
� E-Mail: igbudduso@tiscali.it 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CENTRO DISABILITÀ GLOBALE 

COS’È Il Centro per la Disabilità Globale è un servizio territoriale del PLUS di 

Olbia rivolto a tutta la popolazione affetta, a vario titolo, da problemi di 
disabilità.  
A CHI È RIVOLTO Si rivolge alla generalità dei cittadini con problemi di 

disabilità e/o loro familiari, domiciliati o temporaneamente dimoranti nel 
territorio dei Comuni del distretto sanitario di Olbia.  
COSA OFFRE Il Centro si pone come punto di riferimento, informazione e 

orientamento, con funzione di raccordo tra i vari servizi rivolti alla non 
autosufficienza, al fine di evitarne la frammentarietà. 
L’assistente sociale impiegato nel servizio si occupa anche di Home Care 

Premium. 

MODALITÀ DI ACCESSO L’accesso al servizio è gratuito. Nel territorio 

di Buddusò il Centro è situato presso i locali comunali al piano terra, in Piazza 
Fumu 1.  
L’accesso può essere spontaneo da parte dell’utenza, che volesse usufruirne, 
o può avvenire su invio da parte del Servizio Sociale Comunale. 
L’operatore è presente attualmente tutti i giorni dal lunedì al giovedì, dalle 
8:00 alle 14:00 e il martedì dalle 15:00 alle 17:30, salvo eventuali variazioni 
per necessità di servizio. 
   

Contatti attuali 
Pedagogista Dott.ssa Angelina Desogus 
079.7159011 – 079.9144832 
servizisociali@comunebudduso.gov.it 
servizisociali@pec.comunebudduso.gov.it 
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HOME CARE PREMIUM 

COS’È Il programma, avviato già da diversi anni, è rivolto ai dipendenti e 

pensionati pubblici, ed è finalizzato a offrire, da parte dell’INPS, assistenza e 
servizi aggiuntivi, a favore delle persone non autosufficienti. 
A CHI È RIVOLTO Iscritti alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie 

e sociali (dipendenti pubblici) e alla gestione magistrale, assieme 
ai pensionati della gestione dipendenti pubblici. 
In particolare, può richiedere i contributi: 

• il titolare della posizione assicurativa, cioè il lavoratore o il 
pensionato: questi può richiedere il beneficio per sé, per il coniuge 
(non separato), per il partner dell’unione civile, per il convivente di 
fatto o per un familiare di 1° grado, anche non convivente; 

• il familiare di 1° grado del titolare: per sé, per il titolare, per un 
familiare di 1° grado del titolare, per il coniuge del titolare; 

• il genitore richiedente superstite: per il figlio minore orfano del 
titolare; 

• il tutore: per il figlio minore del titolare; 
• l’amministratore di sostegno del soggetto beneficiario: per il 

beneficiario; 
• il suocero, la suocera; i fratelli e le sorelle germani unilaterali, con 

precedenza dei germani sugli unilaterali del beneficiario. 

COSA OFFRE Il programma Inps Home Care Premium consente di 

beneficiare di contributi Inps mensili per l’assistenza di familiari disabili, oltre 
che di numerosi servizi e aiuti integrativi.  
MODALITÀ DI ACCESSO L’accesso al servizio è gratuito. Nel territorio 

di Buddusò si occupa del servizio l’assistente sociale impiegata presso il 
Centro di Disabilità Globale, situato presso i locali comunali al piano terra, in 
Piazza Fumu 1.  
Previa pubblicazione di apposito Bando da parte dell’INPS la persona 
interessata può accedere all’intervento sia spontaneamente, sia con l’ausilio 
dell’Assistente Sociale del Centro della Disabilità Globale. 
 

L’operatore è presente attualmente tutti i giorni dal lunedì al giovedì, dalle 
8:00 alle 14:00 e il martedì dalle 15:00 alle 17:30, salvo eventuali variazioni 
per necessità di servizio. 

Contatti attuali 
Pedagogista Dott.ssa Angelina Desogus 
079.7159011 – 079.9144832 
servizisociali@comunebudduso.gov.it 
servizisociali@pec.comunebudduso.gov.it 
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SUSSIDI A FAVORE DI PARTICOLARI CATEGORIE DI 
PERSONE 

COS’È La Regione Sardegna eroga, tramite i Comuni, provvidenze 

economiche a favore di persone affette da particolari patologie quali: 

• disturbo mentale - Legge regionale n. 20/1997, art. 8 

• con disturbo mentale, per il pagamento delle rette di ricovero in 
istituto - Legge regionale n. 20/1997, art. 14  

• affette da talassemia, emofilia ed emolinfopatia maligna L.R. 27/83  

• nefropatici L.R. 8/5/1985 n. 11, L.R. 14/9/1993 n. 43, L.R. 7/8/2009 n. 
3, art. 8 comma 21 

• affette da neoplasia maligna. L.R. 9/2004 art. 1, comma 1, lett. f) e 
L.R. 1/2006 art. 9, comma 9 

A CHI È RIVOLTO A tutte le persone affette dalle patologie sopra 

menzionate, in possesso dei requisiti reddituali e in base alla consistenza del 
nucleo familiare e/o criteri, prescritti dalla RAS.  
COSA OFFRE Le provvidenze economiche, a favore di persone affette da 

particolari patologie, sono erogate, con diverse modalità, come di seguito:  
• con disturbo mentale - Legge regionale n. 20/1997, art. 8 – 

assegno mensile, in base ai parametri stabiliti dalla RAS  
• con disturbo mentale, per il pagamento delle rette di ricovero in 

istituto - Legge regionale n. 20/1997, art. 14  –  
sussidio a integrazione della tariffa stabilita dalla RAS della retta 
giornaliera  

• affette da talassemia, emofilia ed emolinfopatia maligna L.R. 27/83 - 
assegno mensile e rimborso spese di viaggio e soggiorno sostenute 
per i trattamenti effettuati in centri ospedalieri o universitari 
autorizzati situati in un comune della Sardegna diverso da quello di 
residenza, contributo una tantum in caso d’intervento per 
trapianto. 

• nefropatici L.R. 8/5/1985 n. 11, L.R. 14/9/1993 n. 43, L.R. 7/8/2009 n. 
3, art. 8 comma 21 – 
assegno mensile e rimborso spese di viaggio e soggiorno sostenute 
per i trattamenti effettuati in centri ospedalieri o universitari 

autorizzati, situati in un comune della Sardegna diverso da quello di 
residenza - contributo in caso di intervento per trapianto renale e il 
relativo rimborso delle spese di viaggio e soggiorno - rimborso 
spese per luce, acqua e telefono, nel caso in cui il trattamento 
emodialitico sia effettuato a domicilio - rimborso spese per 
l'assistente, in caso di dialisi domiciliare 

• affette da neoplasia maligna. L.R. 9/2004 art. 1, comma 1, lett. f) e 
L.R. 1/2006 art. 9, comma 9 
rimborso spese di viaggio e soggiorno sostenute per i trattamenti 
effettuati in centri ospedalieri o universitari autorizzati situati in un 
comune della Sardegna diverso da quello di residenza 

MODALITÀ D’ACCESSO Sede: Piano terra dell’edificio Comunale in 

Piazza Fumu,  
Giornate e orari di apertura: Dal Lunedì al Venerdì dalle ore 11:00 

alle ore 13:00 - Martedì dalle ore 15:00 alle ore 17:00 
Per esigenze particolari, previo contatto telefonico o via e-mail, può essere 
concordato straordinariamente un appuntamento in orari diversi da quelli 
stabiliti per il ricevimento dell’utenza, sempre nelle giornate e orari di 
apertura degli uffici comunali. 

Contatti Pedagogista Dott.ssa Angelina Desogus 
079.7159011 – 079.9144832 
servizisociali@comunebudduso.gov.it 
servizisociali@pec.comunebudduso.gov.it 
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SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE  

COS’È Il servizio di Assistenza Domiciliare (SAD) comprende una serie 

d’interventi domiciliari socio-assistenziali, atti a soddisfare le esigenze di vita 
quotidiana del beneficiario, sia personali sia domestiche. L’assistenza 
domiciliare è, inoltre, finalizzata a elevare la qualità della vita dei soggetti 
destinatari, evitare il loro isolamento e prevenirne l’istituzionalizzazione.  
A CHI È RIVOLTO Utenti residenti nei territori urbani ed extraurbani del 

Comune di Buddusò, con le caratteristiche sotto elencate: 
� anziani che abbiano compiuto il 65° anno di età; 

� anziani non autosufficienti; 

� anziani parzialmente autosufficienti, con necessità di assistenza socio – 

assistenziale e sanitaria all’interno del proprio nucleo familiare; 

� soggetti diversamente abili; 

� soggetti con inabilità fisica o psichica o psico-fisica;  

� minori con evidenti disagi; 

� minori portatori di handicap psico-fisico; 

� minori le cui famiglie si trovino in difficoltà temporanea a esercitare la 

funzione educativa genitoriale e/o segnalati dalle autorità territoriali 

competenti (es. Tribunale per i Minorenni); 

� minori, le cui famiglie siano portatrici di problemi strutturali che 

comportano emarginazione e disadattamento; 

� minori che vivono in famiglie in cui sia presente a livello familiare disagio 

fisico, psichico o psico-fisico grave o patologia psichiatrica; 

� minori che vivono in famiglie con grave conflittualità genitoriale e 

contenziosi, relativi all’affidamento dei figli in regime di separazione o 

divorzio; 

� nuclei familiari a rischio con o senza minori a carico. 

COSA OFFRE Il servizio sostiene e favorisce l’autonomia, in specie grazie 

alla permanenza della persona nel suo domicilio e ambiente familiare. Il SAD 
supporta la rete familiare, alleggerendo il carico assistenziale. I piani 
d’intervento sono caratterizzati dalla personalizzazione delle prestazioni, 
sostenendo le potenzialità del singolo, tenuto conto delle risorse familiari 
esistenti. 

MODALITÀ D’ACCESSO La richiesta del Servizio di Assistenza 

Domiciliare può essere inoltrata presso l’Ufficio dei Servizi Sociali, 
compilando l’apposito modulo, sottoscritto dall’interessato o da altra figura 
significativa di riferimento, corredato della documentazione ivi richiesta. Nel 
rispetto del principio di autodeterminazione nessun intervento può essere 
attuato senza avere concordato con il beneficiario le sue modalità di 
realizzazione, finalità e frequenza. È prevista la compartecipazione al servizio 
(tariffa oraria) stabilita sulla base dell’Isee aggiornato. 
Sede: Piano terra dell’edificio Comunale in Piazza Fumu,  

Giornate e orari di apertura: Dal Lunedì al Venerdì dalle ore 11:00 

alle ore 13:00 - Martedì dalle ore 15:00 alle ore 17:00 
Per esigenze particolari, previo contatto telefonico o via e-mail, può essere 
concordato straordinariamente un appuntamento in orari diversi da quelli 
stabiliti per il ricevimento dell’utenza, sempre nelle giornate e orari di 
apertura degli uffici comunali. 
Contatti 

Contatti 
Assistente Sociale – Dott.ssa Nadia Bellu 
079.5610038 – 079.9144832 
assistentesociale@comunebudduso.gov.it 
servizisociali@pec.comunebudduso.gov.it 
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SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA 

COS’È Il Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) è un intervento 

territoriale socio-sanitario, che fornisce un'efficace risposta ai bisogni 
assistenziali e sanitari della popolazione. 
Il servizio ADI determina il coinvolgimento di più figure istituzionali e terzo 
settore, ciascuno con ruoli predefiniti e competenze diverse, operanti in 
sinergia per risposte efficaci al bisogno assistenziale, sanitario e relazionale. 
Tale intervento rappresenta l'area di massima integrazione tra il settore 
Sociale, Sanitario e i Soggetti sociali e solidali. 

A CHI È RIVOLTO Il servizio è rivolto a una generalità di cittadini, 

perlopiù anziani, ma anche disabili fisici e/o psichici, parzialmente o 
totalmente non autosufficienti, nello specifico è destinato a: 

• pazienti, in genere anziani, con patologie o pluripatologie che 
determinano una limitazione importante dell’autonomia; 

• pazienti con patologie cronico evolutive invalidanti; 

• pazienti in fase avanzata e/o terminale di malattia incurabile; 

• pazienti in dimissioni protette dai reparti ospedalieri; 

• pazienti con patologie acute temporaneamente invalidanti trattabili a 
domicilio; 

• pazienti con trattamenti particolari. 

COSA OFFRE L’ADI previene la perdita dell’autonomia, garantendo a 

domicilio cure e assistenza alle persone non più autosufficienti. Le 
prestazioni socio assistenziali e sanitarie concorrono a ridurre i rischi di 
emarginazione e isolamento, evitando l’istituzionalizzazione, mantenendo la 
persona nel territorio di appartenenza. Si opera sul fronte del 
soddisfacimento dei bisogni primari (nutrimento, igiene personale e 
dell’ambiente domestico), quelli legati alla tutela della salute, nonché sul 
fronte dei bisogni di natura psicologica e relazionale. 

MODALITÀ D’ACCESSO La richiesta per l’attivazione dell’intervento 

sanitario è inoltrata dal medico di base della persona interessata all’UVT 
(Unità di Valutazione Territoriale) di riferimento. L’assistente sociale dell’ASL 
si raccorda con quella, per l’attivazione dell’intervento sociale. 
 
 

Sede: Piano terra dell’edificio Comunale in Piazza Fumu,  

Giornate e orari di apertura:  

Dal Lunedì al Venerdì dalle ore 11:00 alle ore 13:00 
Martedì dalle ore 15:00 alle ore 17:00 

Per esigenze particolari, previo contatto telefonico o via e-mail, può essere 
concordato straordinariamente un appuntamento in orari diversi da quelli 
stabiliti per il ricevimento dell’utenza, ma sempre nelle giornate e orari di 
apertura degli uffici comunali. 

Contatti Assistente Sociale – Dott.ssa Nadia Bellu 
079.5610038 – 079.9144832 
assistentesociale@comunebudduso.gov.it 
servizisociali@pec.comunebudduso.gov.it 
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SOGGIORNI CLIMATICI ANZIANI 

COS’È Il servizio consiste in un soggiorno di durata e in località, concordate 

con l’Amministrazione, preferibilmente in centri d’importanza culturale e/o 
artistica e paesaggistica. 
A CHI È RIVOLTO Anziano/a singolo (65 anni compiuti); Anziano/a 

coniugato/a (coniugato con 65 enne); Vedovo/a (secondo le prescrizioni date 
dall’Amministrazione su apposito avviso) 
COSA OFFRE Il servizio favorisce e migliora la socialità della popolazione 

anziana, offrendo alla stessa tempi di relax e condivisione del viaggio, come 
momento alternativo alla solitudine e quotidianità. 

MODALITÀ D’ACCESSO 
Le domande di partecipazione, compilate su appositi moduli secondo le 
prescrizioni nello stesso contenute, si devono presentare all’Ufficio 
Informagiovani. 

Sede: Piano terra Centro di Accoglienza Turistica in Piazza Fumu; 

Giornate e Orari di apertura: Martedì, Mercoledì Giovedì e Venerdì 

dalle ore 09.30 alle ore 13:30 - Mercoledì è garantita l’apertura pomeridiana 
dalle ore 15:00 alle ore 18:00. 

Contatti: Operatore di sportello 
Maria Antonietta Mazzone 

� Telefono: 348/4000008 
� E-Mail: igbudduso@tiscali.it 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTRIBUTI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE 
EDIFICI PRIVATI ART. 9 LEGGE 13/89 

COS’È L'Assessorato dei Lavori pubblici eroga finanziamenti ai Comuni, per 

la realizzazione di opere, atte al superamento ed eliminazione di barriere 
architettoniche in edifici privati già esistenti, alla data di entrata in vigore 
della L. 13/1989 (10/02/1989). Non sono ammesse istanze concernenti edifici 
costruiti successivamente a tale data. 
A CHI È RIVOLTO I cittadini che fanno richiesta del contributo ai comuni 

devono: 
� essere “portatori di menomazioni o limitazioni funzionali 

permanenti”, ivi compresa la cecità, ovvero di “menomazioni o 
limitazioni funzionali”, relative alla deambulazione e alla mobilità 
(art. 9 comma 3 della legge 13/1989) - si darà priorità ai portatori di 
handicap riconosciuti, dalla competente ASL, invalidi totali con 
difficoltà di deambulazione; 

� avere effettiva, stabile e abituale dimora nell'alloggio in cui sono 
necessari i lavori per l'abbattimento delle barriere; 

� avere l'autorizzazione del proprietario dell'alloggio, in cui sono 
necessari i lavori per l'abbattimento delle barriere, qualora il 
richiedente non sia il proprietario; 

� non aver già effettuato o iniziato l'esecuzione delle opere. 

COSA OFFRE Il superamento ed eliminazione delle barriere 

architettoniche, negli edifici privati, mediante l’erogazione di un contributo, 
per la realizzazione di dette opere, a favore delle persone disabili.  
MODALITÀ D’ACCESSO La domanda, firmata dal disabile o dalla 

persona esercente la potestà o la tutela sul disabile, deve essere presentata 
entro il 1° marzo di ogni anno e, in ogni caso, prima dell’inizio dei lavori, su 
apposito modulo all’Ufficio Servizi Sociali del Comune dove si trova 
l’immobile. La persona disabile deve avere la residenza anagrafica 
nell’immobile o singola unità abitativa oggetto d’intervento o trasferirla 
prima di ricevere il contributo. 
A seguito della richiesta, il Comune effettua un sopralluogo, per verificare: la 
fondatezza della richiesta (esistenza dell’ostacolo alla deambulazione e 
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idoneità dell’intervento proposto al fine di superare l’ostacolo esistente); che 
le opere non siano già eseguite o iniziate; che la spesa prevista sia congrua. 
Sede: Piano terra dell’edificio Comunale in Piazza Fumu,  

Giornate e orari di apertura:  
Dal Lunedì al Venerdì dalle ore 11:00 alle ore 13:00 
Martedì dalle ore 15:00 alle ore 17:00 

Per esigenze particolari, previo contatto telefonico o via e-mail, può essere 
concordato straordinariamente un appuntamento in orari diversi da quelli 
stabiliti per il ricevimento dell’utenza, sempre nelle giornate e orari di 
apertura degli uffici comunali. 

Contatti Assistente Sociale – Dott.ssa Nadia Bellu 
079.5610038 – 079.9144832 
assistentesociale@comunebudduso.gov.it 
servizisociali@pec.comunebudduso.gov.it 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INSERIMENTI IN STRUTTURE DI TIPO RESIDENZIALE 

COS’È Il Servizio prevede l’inserimento, presso strutture assistenziali e/o 

riabilitative, di soggetti in stato di bisogno, che non abbiano la possibilità di 
vivere autonomamente presso il proprio domicilio e/o la propria famiglia. 
L’obiettivo del servizio sociale comunale è quello di prevenire ed evitare ogni 
forma di allontanamento ed esclusione del cittadino dal proprio nucleo 
primario e normali processi di socializzazione e integrazione sociale.  
Detto inserimento in strutture di tipo residenziale è attivato come ultima 
soluzione, una volta accertata la reale impossibilità di mantenere 
l’interessato/a nel suo ambiente di vita, sia con il sostegno delle risorse 
familiari, sia con quelle territoriali.  

A CHI È RIVOLTO Il servizio è destinato all’utenza residente nel Comune 

di Buddusò, ovvero: 
� anziani che abbiano compiuto il 65esimo anno di età e siano 

parzialmente o totalmente non autosufficienti e privi di familiari di 
riferimento; 

� disabili fisici, con un’invalidità civile riconosciuta pari al 100% o in 
attesa di riconoscimento; 

� disabili psichici 
� minori sottoposti a provvedimento dell’autorità giudiziaria e/o in 

condizione di assenza, inadeguatezza o impossibilità dei familiari 
� adulti in gravi condizioni di emarginazione e deprivazione socio-

economica correlate a patologie sanitarie rilevanti e/o a problemi 
legati a gravi stati di dipendenza.  

COSA OFFRE Il Comune, chiamato a integrare la retta di ricovero in 

struttura residenziale, ha titolarità nell’individuazione della struttura più 
adeguata, anche in relazione al costo della retta, in accordo con l’interessato 
e la sua famiglia. 
La retta, per l’ospitalità nelle strutture relative agli anziani non autosufficienti 
e/o portatori di handicap, è divisibile in quota sanitaria a carico del S.S.N. e in 
quota sociale-alberghiera, a carico dell’utente. 

MODALITÀ D’ACCESSO L’accesso al servizio può avvenire, 

presentando la documentazione necessaria, secondo le modalità di seguito 
riportate: 
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� su richiesta dell’interessato 
� su richiesta da parte di un familiare o del convivente  
� su segnalazione di altri servizi o cittadini  
� per disposizione dell’autorità giudiziaria 
� per disposizione dell’UVT di competenza territoriale. 

Nel rispetto del principio di autodeterminazione nessun intervento può 
essere attuato senza l’accettazione da parte dell’interessato; si procede 
comunque all’inserimento protetto di soggetti incapaci di intendere e volere, 
previa opportuna segnalazione all’Autorità Giudiziaria, per i conseguenti 
provvedimenti di competenza.  

Sede: Piano terra dell’edificio Comunale in Piazza Fumu,  

Giornate e orari di apertura:  
Dal Lunedì al Venerdì dalle ore 11:00 alle ore 13:00 
Martedì dalle ore 15:00 alle ore 17:00 

Per esigenze particolari, previo contatto telefonico o via e-mail, può essere 
concordato straordinariamente un appuntamento in orari diversi da quelli 
stabiliti per il ricevimento dell’utenza, sempre nelle giornate e orari di 
apertura degli uffici comunali. 

Contatti 
Assistente Sociale – Dott.ssa Nadia Bellu 
079.5610038 – 079.9144832 
assistentesociale@comunebudduso.gov.it 
servizisociali@pec.comunebudduso.gov.it 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INTERVENTI DI INTEGRAZIONE AL REDDITO (REIS, RDC, 
PDC, PLUS/LA FAMIGLIA CRESCE, ecc.) 

Gli interventi sono rivolti alle persone residenti nel territorio comunale, 
singole o nuclei familiari, in stato di bisogno e/o sprovvisti di reddito 
sufficiente a soddisfare le esigenze primarie. Possono essere estesi anche alle 
persone, che si trovano occasionalmente nel territorio comunale, per il 
tempo necessario a superare l’emergenza ovvero, per consentire il rientro 
nel territorio di appartenenza, previa consultazione del Comune di residenza. 

In generale sono interventi che salvaguardano la persona e la sua dignità; la 
famiglia e il suo ruolo. Prevengono e rimuovono la situazione di bisogno e 
disagio sociale di natura personale, familiare e collettiva, superando qualsiasi 
forma di emarginazione e disadattamento sociale, mediante risposte alle 
esigenze affettive, psicologiche, familiari, relazionali e sociali della persona. 

QUALI SONO 
1. REIS (L.R. 18/2016) 
2. REDDITO E PENSIONE DI CITTADINANZA (RDC/PDC) 
3. LA FAMIGLIA CRESCE 

REIS (REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE L.R. 18/2016) 

COS’È: Il REIS è un intervento della Regione Sardegna e si realizza, a seguito 

di predisposizione di un progetto personalizzato, definito e condiviso, con il 
nucleo familiare beneficiario, finalizzato al superamento della condizione di 
povertà. 
A titolo esemplificativo, potranno essere realizzati: 

� servizio civico comunale per uno dei membri del nucleo 

familiare; 

� promozione e attivazione di tirocini formativi presso il Comune o 

presso aziende del territorio 

� promozione e attivazione di progetti rivolti alle persone adulte 

che intendono proseguire gli studi interrotti o iniziare nuovi 

percorsi di studio anche universitari, in collaborazione con 

Università e Istituti scolastici 

� laboratori creativi in ambito culturale, turistico, agro-alimentare, 
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etc., volti a trasferire competenze ed esperienze utili, per un 
futura attività occupativa. 

A CHI È RIVOLTO Possono accedere al REIS i nuclei familiari, anche 

unipersonali, comprese le famiglie di fatto conviventi da sei mesi, di cui 
almeno un componente sia residente da un periodo non inferiore a 
ventiquattro mesi nel territorio regionale. 
La persona che richiede il REIS non deve beneficiare di trattamenti economici 
di natura previdenziale, indennitaria e assistenziale, superiori a 800 euro 
mensili, elevati a 900 mensili in caso di presenza nel nucleo familiare di 
persona non autosufficiente, risultante nella DSU. 
Per accedere al REIS è inoltre necessario che ciascun componente: 

� Non percepisca NASpI o altri ammortizzatori sociali di 

sostegno al reddito; 

� Non possieda autoveicoli e/o motoveicoli immatricolati 

per la prima volta nei 24 mesi antecedenti la richiesta 

� Non possieda imbarcazioni da riporto. 

COSA OFFRE Il R.E.I.S. prevede l'erogazione di un sussidio economico 

mensile ai nuclei familiari in condizione di povertà che, salvo i casi 

tassativamente indicati dalla Regione Sardegna, è condizionato all’adesione e 

svolgimento di un percorso di inclusione sociale attivo. 

L’entità del sussidio economico mensile, che può essere riconosciuto ai 

destinatari, è ricompreso in un range minimo e massimo che varia in 

relazione alla composizione del nucleo familiare (da un minimo di 200 euro a 

un massimo di 540 euro). 

MODALITÀ D’ACCESSO La modulistica è disponibile presso l’ufficio 

dell’Assistente Sociale del Comune di Buddusò e sul sito istituzionale 
dell’Ente. 
La domanda deve essere presentata all’Ufficio Protocollo del Comune, 
secondo le modalità ed entro i termini fissati da apposito bando. Il bando è 
predisposto su indicazione della Regione Sardegna, che ne definisce anche i 
parametri. La graduatoria costituisce presupposto per l’erogazione del 
contributo. La concessione del beneficio è disposta dal Comune, sulla base 
dei finanziamenti erogati dalla Regione.  

Sede: Piano terra dell’edificio Comunale in Piazza Fumu,  

Giornate e orari di apertura: Dal Lunedì al Venerdì dalle ore 11:00 

alle ore 13:00 Martedì dalle ore 15:00 alle ore 17:00 
Per esigenze particolari, previo contatto telefonico o via e-mail, può essere 
concordato straordinariamente un appuntamento in orari diversi da quelli 
stabiliti per il ricevimento dell’utenza, sempre nelle giornate e orari di 
apertura degli uffici comunali. 

Contatti Assistente Sociale – Dott.ssa Nadia Bellu 
079.5610038 – 079.9144832 
assistentesociale@comunebudduso.gov.it 
servizisociali@pec.comunebudduso.gov.it 

Rdc (REDDITO DI CITTADINANZA) 

COS’È Il Reddito di cittadinanza è una forma di sostegno economico e 

sociale, erogato dall’INPS, e rivolto alle famiglie in difficoltà.  
Consta di due parti: 

� economica, che ha lo scopo di garantire un reddito minimo e di 
contribuire alle spese di affitto 

�  di reinserimento sociale e lavorativo, che si concretizza nel Patto per 
il lavoro e nel Patto per l’inclusione sociale.  

A CHI È RIVOLTO I requisiti per accedere a tale misura sono di: 
� cittadinanza e residenza 
� familiari 
� economici 

Il nucleo familiare, se soddisfa i requisiti economici, ha diritto al reddito di 
cittadinanza anche nel caso in cui tutti i componenti siano lavoratori.  

COSA OFFRE La misura ha una durata di 18 mesi, e può essere rinnovata 

per altri 18, dopo un mese dalla scadenza del primo. 
Qualsiasi variazione va comunicata all’Inps entro 30 giorni, pena la 
decadenza del beneficio. 
Per beneficiare del Reddito di Cittadinanza bisogna partecipare a un piano di 
reinserimento nel mondo del lavoro. Nel dettaglio, i beneficiari devono: 

� dichiarare immediata disponibilità a qualsivoglia occupazione; 
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� aderire a un percorso personalizzato di accompagnamento all’inserimento 
lavorativo e inclusione sociale che prevede: attività al servizio della comunità, 
riqualificazione professionale, completamento degli studi. 
Questi obblighi valgono per tutti i componenti del nucleo familiare, che al 
momento della domanda non risultano occupati o non frequentano un 
regolare corso di studi. Entro 30 giorni dalla data di accesso al Reddito di 
Cittadinanza bisogna sottoscrivere il Patto per il lavoro, presso il Centro per 
l’impiego. 
A seconda della situazione, quindi, bisogna firmare un differente contratto 
con il Centro per l’impiego: 

� chi è già adeguatamente formato deve sottoscrivere il Patto per il 
lavoro, con l’impegno quindi di impegnarsi attivamente nella ricerca 
di un impiego e accettare una delle prime tre offerte di lavoro 
“congrue” che saranno presentate 

� chi invece ha bisogno di formarsi ancora, dovrà sottoscrivere il Patto 
per la formazione con Enti di formazione bilaterale, Enti 
interprofessionali o aziende. 

Le persone non in grado di lavorare sottoscrivono, invece, un patto 
esclusivamente d’inclusione sociale. Sia nel caso di Patto per il lavoro, sia 
d’inclusione sociale, si ha l’obbligo di aderire a un progetto personalizzato.  

MODALITÀ D’ACCESSO Il Reddito di cittadinanza si può chiedere in tre 

modi: 
� alle Poste Italiane compilando un apposito modulo; 
� rivolgendosi ai CAF, sempre con un modulo; 
� accedendo direttamente al sito, predisposto ad hoc: 

 www.redditodicittadinanza.gov.it, obbligatoriamente mediante 
autentica Spid. 

Contatti Assistente Sociale – Dott.ssa Nadia Bellu 
� 079.5610038  
� assistentesociale@comunebudduso.gov.it 
� servizisociali@pec.comunebudduso.gov.it 

Pdc (PENSIONE DI CITTADINANZA) 

COS’È La Pensione di cittadinanza è la versione over 67 del Reddito di 

cittadinanza (D.L. 4/2019). La denominazione è legata alla presenza nel 

nucleo familiare di uno o più componenti di età pari o superiore a 67 anni. La 
pensione può essere erogata ai nuclei familiari con componenti più giovani 
rispetto alla soglia stabilita, ma solo nel caso in cui si trovino in 
una condizione di disabilità o non autosufficienza.  
La gestione spetta sempre all’INPS e il principio con cui nasce è lo stesso del 
reddito di cittadinanza: un sostegno per le fasce economiche più deboli della 
società. 

A CHI È RIVOLTO Persone che hanno raggiunto 67 anni di età con i sotto 

notati requisiti: 
� cittadinanza e residenza 
� reddituali 
� economici 

Inoltre nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a 
qualunque titolo o avere piena disponibilità: 

� di autoveicoli immatricolati la prima volta nei sei mesi antecedenti la 
richiesta; 

� di autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc; 
� motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati la prima 

volta nei due anni antecedenti, fatti salvi gli autoveicoli e i 
motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle 
persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente; 

� di navi e imbarcazioni da diporto. 

COSA OFFRE Erogazione di un assegno di integrazione al reddito da parte 

dell’INPS, che può arrivare fino a un valore massimo di 780 euro.  
MODALITÀ D’ACCESSO La Pensione di cittadinanza si può chiedere in 

tre modi: 
� alle Poste Italiane compilando un apposito modulo; 
� rivolgendosi al Caf, sempre con un modulo; 
� accedendo direttamente al sito, predisposto ad hoc: 

 www.redditodicittadinanza.gov.it, obbligatoriamente mediante 
autentica Spid. 

CONTATTI Assistente Sociale – Dott.ssa Nadia Bellu 
079.5610038 – 079.9144832 
assistentesociale@comunebudduso.gov.it servizisociali@pec.comunebudduso.gov.it 
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LA FAMIGLIA CRESCE 

COS’È “La famiglia cresce” è un intervento di supporto economico alle 

famiglie, con un numero di figli, pari o superiore a quattro e fino a 25 anni di 
età. 
Attraverso questo intervento si vuole garantire un utile sostegno ai nuclei 
familiari numerosi, in quanto maggiormente esposti al disagio ed esclusione 
sociale. 

A CHI È RIVOLTO Sono ammessi al contributo i nuclei familiari, anche 

mono-genitoriali, ivi comprese le famiglie di fatto conviventi da almeno sei 
mesi, di cui almeno un componente sia residente da almeno 24 mesi nel 
territorio della Regione Sardegna, che rispondano congiuntamente ai 
seguenti due requisiti: 

� Con quattro o più figli fiscalmente a carico, di età compresa tra zero e 
venticinque anni; 

� Con un reddito, calcolato secondo il metodo dell’indicatore della 
situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a € 30.000,00, 
all’atto della presentazione della domanda. 

COSA OFFRE Per i nuclei familiari ammessi al beneficio è erogato un 

contributo di € 160,00 per ciascun figlio, fiscalmente a carico, di età 
compresa tra zero e venticinque anni. 
Si procede con l’erogazione del contributo, in favore delle famiglie 
beneficiarie, per ordine di graduatoria, nei limiti delle somme rese disponibili 
dai trasferimenti regionali.  
Il beneficio è erogato a mezzo bonifico bancario sul conto corrente i cui 
estremi devono essere dichiarati nel modulo di domanda. 
In caso di revoca o variazione del contributo, per cui si ha un risparmio per 
l’Amministrazione, si procede con l’assegnazione del beneficio, in ordine di 
graduatoria, a eventuali nuovi e diversi nuclei familiari, con le medesime 

modalità di cui ai Punti precedenti 
MODALITÀ D’ACCESSO La modulistica è disponibile presso gli uffici di 

Servizio Sociale del Comune di Buddusò e sul sito istituzionale dell’Ente.                                                                
La domanda deve essere presentata all’Ufficio Protocollo del Comune, 
secondo le modalità ed entro i termini fissati da apposito bando. Il bando è 
predisposto su indicazione della Regione che definisce anche i parametri. La 

graduatoria costituisce presupposto per l’erogazione del contributo. La 
concessione del beneficio è disposta dall’Ufficio di Plus, sulla base dei 
finanziamenti erogati dalla Regione.  
Contatti Assistente Sociale – Dott.ssa Nadia Bellu 
079.5610038 – 079.9144832 
assistentesociale@comunebudduso.gov.it 
servizisociali@pec.comunebudduso.gov.it 
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FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL’ACCESSO ALLE 
ABITAZIONI IN LOCAZIONE. L.431/98 

COS’È Il contributo è concesso ai titolari di contratti di locazione, al fine di 

agevolare il pagamento del canone, dovuto ai proprietari degli immobili.                                                                                                                             
La concessione avviene previa pubblicazione di un bando pubblico, nel quale 
sono stabiliti requisiti e termini di partecipazione. 

A CHI È RIVOLTO E COSA OFFRE I destinatari beneficiari di tale 

intervento sono: 
� tutti i cittadini residenti nel Comune di Buddusò, titolari di un 

contratto di locazione regolarmente registrato; 
� in possesso dei requisiti economici e di residenza, fissati nel bando di 

concorso. 
L’ammontare del contributo non può eccedere la differenza tra il canone 
annuo effettivo, al netto degli oneri accessori, e il canone sopportabile, in 
relazione alla situazione reddituale del beneficiario.  
Resta inteso che l’erogazione del contributo è subordinata alla concessione 
dell’eventuale finanziamento da parte della Regione Sardegna. 

MODALITÀ D’ACCESSO La domanda per l’ammissione all’erogazione 

dei contributi deve essere presentata e compilata presso l’Ufficio Protocollo 
del Comune di Buddusò, su appositi modelli predisposti.  
CONTATTI Assistente Sociale – Dott.ssa Nadia Bellu 
079.5610038 – 079.9144832 
assistentesociale@comunebudduso.gov.it 
servizisociali@pec.comunebudduso.gov.it 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SERVIZIO CIVILE NAZIONALE E SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE 

COS’È ll Servizio Civile opera nel rispetto dei principi della solidarietà, 

partecipazione, inclusione e utilità sociale, anche a vantaggio di un 
potenziamento dell’occupazione giovanile. Il Servizio civile è impegnarsi in un 
progetto finalizzato alla difesa, non armata e non violenta, della Patria, 
all’educazione, pace tra i popoli e promozione dei valori fondativi della 
Repubblica Italiana, con azioni, per le comunità e territorio.                                                                                                                     
Il Servizio civile nasce nel 1972 come diritto all’obiezione di coscienza e 
servizio militare, in alternativa alla leva, e in quanto tale obbligatorio. Quasi 
trent’anni dopo, con la legge 64 del 6 marzo 2001, è istituito il Servizio civile 
nazionale, su base volontaria, aperto anche alle donne. Nel 2005 è sospeso il 
servizio di leva obbligatorio, mentre prosegue il percorso di crescita del 
Servizio civile su base volontaria. Nel 2017, con il decreto legislativo n. 40, il 
Servizio Civile da Nazionale diventa Universale, con l’obiettivo di renderlo 
un’esperienza aperta a tutti i giovani, che desiderano provarla. 

A CHI È RIVOLTO Possono partecipare al Servizio Civile i ragazzi di età tra 

i 18 e i 28 anni. Il periodo d’impiego in servizio ha la durata di 12 mesi, con un 
monte orario di 25 ore settimanali.                             

COSA OFFRE prevede un compenso di 439,50 euro mensili per ciascun 

volontario.                                                                                                                                 
Si può svolgere il Servizio civile una sola volta nella vita: partecipando al 
Bando, si può scegliere il progetto che si reputa più interessante tra quelli 
disponibili nei diversi settori e aree indicati. 
Perché fare il Servizio Civile? 

� È un impegno per gli altri 
� è cittadinanza attiva 
� è un’occasione per crescere confrontandosi 
� è un modo per conoscere diverse realtà, per capire e condividere 
� è uno strumento di pace e di integrazione 
� è una crescita professionale 
� è una forma di aiuto a chi vive in disagio o ha minori opportunità 
� è un atto di amore e di solidarietà verso gli altri 
� è un’occasione di confronto con altre culture 
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� è un primo piccolo passo per non dipendere economicamente dalla 
propria famiglia 

� è un’esperienza utile per avvicinarsi al mondo del lavoro. 

MODALITÀ D’ACCESSO La presentazione della domanda varia in base 

alle disposizioni nazionali annue; è stabilita, infatti, tenendo conto di alcune 
variabili (termine procedure di selezione, compilazione ed esame delle 
graduatorie, esigenze specifiche del progetto). La domanda è pubblicata: 

� sul sito del Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile 
universale 

� sul sito istituzionale del Comune di Buddusò 
www.comunebudduso.gov.it. 

� presso l’Informagiovani del Comune di Buddusò 

Contatti Assistente Sociale – Dott.ssa Nadia Bellu 
079.5610038 – 079.9144832 
assistentesociale@comunebudduso.gov.it 
servizisociali@pec.comunebudduso.gov.it 

� Sede Informagiovani: Piano terra Centro di Accoglienza Turistica in 

Piazza Fumu; 

� Giornate e Orari di apertura Informagiovani: Martedì, 

Mercoledì Giovedì e Venerdì dalle ore 09:30 alle ore 13:30 - Mercoledì è 
garantita l’apertura pomeridiana dalle ore 15:00 alle ore 18:00. 

Contatti Informagiovani: Operatore di sportello 

� Telefono: 348/4000008 
� E-Mail: igbudduso@tiscali.it 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SPAZIO RECLAMI E/O VALUTAZIONI E/O PROPOSTE 
MIGLIORATIVE DA PARTE DEL CITTADINO 

COS’È tale spazio è destinato al cittadino, qualora lo stesso voglia effettuare 

reclami, valutazioni o proposte migliorative. 

A CHI È RIVOLTO I destinatari sono le persone di cui ai contatti sopra 

dettagliatamente indicati. 

COSA OFFRE un valido contributo, qualora i reclami/valutazioni/proposte 

siano produttivi e validi, per apportare modifiche costruttive all’operato 
dell’Amministrazione. 

MODALITÀ D’ACCESSO la modulistica per i reclami è disponibile 

presso l’ufficio informagiovani e deve essere trasmessa agli uffici servizi 
sociali comunali. 

� Giornate e Orari di apertura Informagiovani: Martedì, 

Mercoledì Giovedì e Venerdì dalle ore 09:30 alle ore 13:30 Mercoledì è 
garantita l’apertura pomeridiana dalle ore 15:00 alle ore 18:00. 

� Contatti Informagiovani: Operatore di sportello 

� Telefono: 348/4000008 
� E-Mail: igbudduso@tiscali.it 

Giornate e orari di apertura  uffici comunali: Dal Lunedì al 

Venerdì dalle ore 11.00 alle ore 13.00 - Martedì dalle ore 15:00 alle ore 

17:00. 
Contatti  
Pedagogista Dott.ssa Angelina Desogus 
079.7159011 – 079.9144832 
servizisociali@comunebudduso.gov.it 
servizisociali@pec.comunebudduso.gov.it 
Assistente Sociale Dott.ssa Nadia Bellu 
079.5610038 
assistentesociale@comunebudduso.gov.it 
servizisociali@pec.comunebudduso.gov.it 

 


