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COMUNE DI OLBIA 

Provincia di Sassari Zona 

Omogenea Olbia-Tempio 

 

AUTORITA’ URBANA 

 

 

Programmazione Unitaria 2014-2020 

POR FSE 2014-

2020 AZIONI 

POR FSE 9.3.6 

Implementazione di buoni servizi per servizi a persone con limitazioni nell’autonomia 
(per favorire l’accesso dei nuclei familiari alla rete dei servizi socio-sanitari 

domiciliari e a ciclo diurno e per favorire l’incremento di qualità dei servizi sia in 
termini di prestazioni erogate che di estensione delle fasce orarie e di integrazione 

della filiera e per la promozione dell’occupazione regolare nel settore). 

INVESTIMENTO TERRITORIALE INTEGRATO (ITI) 

OLBIA CITTA’ SOLIDALE, SOSTENIBILE, SICURA 

AZIONE ITI 2 

“ RIQUALIFICAZIONE E MODERNIZZAZIONE DELLE FUNZIONI E DEI SERVIZI 

SOCIALI, SOCIOSANITARI E SOCIOEDUCATIVI PER I RESIDENTI” 

Sub-azione 9.3.6 

Sostegno alla mobilità solidale (P.O.R. az. 9.3.6) 

AVVISO PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER LA RICHIESTA DI 

BUONI SERVIZIO  
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PREMESSA 

L’intero Programma ITI prevede un intervento di rigenerazione urbana, inteso quale insieme di 

azioni immateriali, all’interno dei quartieri “Sacra Famiglia” e “Poltu Quadu”. L’area è 

caratterizzata da manifestazioni di disagio socio-economico, di degrado urbano e da dati statistici 

che mostrano, in certi casi, valori penalizzanti rispetto a quelli riferiti all’intera città. Le criticità 

individuate e le forme di esclusione ad esse correlate, fanno emergere la necessità di un’azione 

mirata ed efficace tesa a fornire risposte concrete in termini di riqualificazione urbana e inclusione 

sociale. 

L’impianto strategico proposto è rappresentato da quattro campi di azione: 

1. Rigenerazione Urbana – Ambientale – Qualità della Vita; 

2. Servizi socio-educativi di inclusione sociale; 

3. Valorizzazione socio-culturale – artistica – educativa; 

4. Cultura d’impresa – inclusione attiva – percorsi di sostegno socio-economico occupazionale. 

Nello specifico, la misura del POR FSE 9.3.6 prevede l’erogazione di buoni servizio per prestazioni 

a persone con limitazione nell’autonomia per favorire l’accesso dei nuclei familiari alla rete dei 

servizi sociosanitari domiciliari e a ciclo diurno e per favorire l’incremento di qualità dei servizi sia 

in termini di prestazioni erogate che di estensione delle fasce orarie e di integrazione della filiera e 

per la promozione dell’occupazione regolare. 

La misura oltre all’erogazione di buoni servizio per facilitare il movimento e gli spostamenti della 

popolazione residente all’interno dell’area ITI intende conciliare i tempi familiari e l’occupabilità, 

soprattutto femminile. 

La misura che viene attivata mediante il presente avviso, attraverso il riconoscimento di un voucher 

alle persone anziane ed alle persone disabili e/o persone con limitazioni della mobilità, deve garantire 

questo approccio modulare costruito sul “bisogno individuale” della persona cercando di: 

o garantire alle persone anziane, in condizione di vulnerabilità, la possibilità di permanere al 

domicilio consolidando o sviluppando l’autonomia personale e relazionale; 

o implementare, nelle persone disabili giovani e adulte le abilità finalizzate allo sviluppo 

dell’autonomia personale e alla facilitazione del movimento e degli spostamenti della 

popolazione residente all’interno dell’area ITI. 

Con il presente Avviso, pertanto, si intende proseguire il processo già avviato, implementando la 

capacità della misura proposta di agire in termini di rinnovamento sul sistema dei servizi formali. Gli 

interventi di cui alla presente misura saranno attuati da unità d’offerta/servizi a ciò dedicati, o da altri 

servizi similari, in ottica di risposta flessibile e modulabile, costruita sul bisogno individuale della 

persona. 
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ART.1 OGGETTO 

Con il presente avviso il Comune di Olbia, in attuazione della Determina n. 587 del  07/02/2023, 

intende individuare fino a 27 soggetti in possesso dei requisiti previsti all’art.2 , da inserire in un 

progetto che prevede l’erogazione di buoni servizio per prestazioni a persone con limitazione 

nell’autonomia per favorire l’accesso dei nuclei familiari alla rete dei servizi sociosanitari domiciliari 

e a ciclo diurno e per favorire l’incremento di qualità dei servizi sia in termini di prestazioni erogate 

che di estensione delle fasce orarie e di integrazione della filiera e per la promozione dell’occupazione 

regolare 

ART.2 DESTINATARI E REQUISITI DI ACCESSO 

I soggetti destinatari del presente avviso sono: 

o anziani con limitazione dell'autonomia 

o persone diversamente abili 

o persone con limitazioni della mobilità. 

Alla luce di quanto specificato, non possono beneficiare del presente Avviso: 

• le persone che frequentano in maniera sistematica e continuativa unità d’offerta o servizi 

a carattere sociosanitario (es. il centro diurno integrato, ecc.) a seguito di presa in carico 

presso l’Unità di Offerta stessa. 

L’incompatibilità tra i benefici previsti dal presente Avviso e quelli di altre misure sussiste sia 

al momento della presentazione della domanda sia nel corso dell’attuazione del percorso. 

In ogni caso non deve sovrapporsi né sostituirsi a prestazioni rese da altri servizi in favore del 

medesimo destinatario. 

ART.3 ATTIVITA’ PREVISTE 

Come previsto dalle “Linee guida” del presente Avviso le aree di intervento sono di seguito riportate: 

o Sviluppo dell’autonomia personale; 

o Inclusione sociale e lo sviluppo dell’autonomia personale. 

Gli interventi si caratterizzano per essere: 

o di mantenimento e sollecitazione psicofisica (attività occupazionale, stimolazione cognitiva, 

accompagnamento, dialogo e arricchimento del tempo, uscite per mantenere relazioni e favorire 

l’autonomia motoria ecc.); 

o di supporto/sollievo alla persona anziana per il suo stato di benessere, anche al fine dello 

svolgimento dell’attività di cura al familiare non autosufficiente. 
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ART.4 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

La domanda di partecipazione dovrà essere presentata a decorrere dal 13/02/2023 fino al 03/03/2023, 

con eventuale proroga fino ad esaurimento risorse e/o fino al 30/06/2023, utilizzando esclusivamente 

il “Modello A” Allegato al presente Avviso, presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Olbia, Via 

Garibaldi n° 49, piano terra. L’orario di ricezione dell’Ufficio Protocollo è dalle ore 9.00 alle ore 

12.00 delle giornate di lunedì’, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì, e dalle ore 15.30 alle ore 17.30 

delle giornate di lunedì e mercoledì con esclusione dei giorni festivi. 

La domanda può essere inviata tramite e-mail o pec al seguente indirizzo: 

protocollo@pec.comuneolbia.it, l’oggetto della pec dovrà riportare la seguente dicitura “Avviso 

Pubblico Azione 9.3.6”. 

In questo caso la domanda dovrà essere firmata in originale, scansionata e accompagnata da valido 

documento di identità, oppure potrà essere firmata con Firma digitale avanzata o qualificata. 

Ai fini della verifica del rispetto del termine ultimo di scadenza di cui sopra farà fede unicamente la 

data e l’ora di invio risultante dalla ricevuta rilasciata dal sistema. 

Qualora il numero delle istanze pervenute entro la data sopra indicata, sia superiore ai posti disponibili 

si procederà all’ammissione attraverso la redazione di una graduatoria sulla base dei requisiti stabiliti 

nella sezione “B.1.4 verifica dei requisiti dei destinatari e valutazione multidimensionale” delle 

linee guida del bando.  

ART. 5 DOTAZIONE FINANZIARIA 

Le risorse disponibili ammontano a € 178.016.000 compreso iva. Le risorse sono ripartite in due 

macroaree: 

o Azione 9.3.6 con un totale di € 162.000,00 così ripartiti: 

- € 48.000,00 a sostegno delle persone diversamente abili; 

- € 48.000,00 a sostegno degli anziani con limitazioni dell'autonomia > 65 anni;            

- € 48.000,00 a sostegno delle persone con limitazioni della mobilità. 

o Azione a sostegno della mobilità, tramite erogazione tessere ASPO € 1.913.00 compreso iva. 

Il contributo sarà erogato dal Community Hub secondo la seguente modalità: 

o una quota, a titolo di anticipazione, pari al 20% del valore dei voucher assegnati, sarà erogata 

dal Community Hub, successivamente alla sottoscrizione dell’Atto di Adesione ed al primo 

inserimento dei destinatari; 

o al 3° mese, il Community Hub erogherà un ulteriore pagamento a titolo di acconto, pari al 

30% del valore dei voucher assegnati nel budget previsionale, a fronte della rendicontazione 

dei percorsi multidimensionali conclusi e a condizione che il valore rendicontato ammonti a 

un importo almeno pari alla prima tranche erogata; 

o una quota a saldo al 30/07/2023, calcolata in base al valore dei voucher per i percorsi 

realizzati, al netto dell’anticipazione e degli acconti, previa presentazione di tutta la 

documentazione a comprova della effettiva realizzazione degli output. 
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Si evidenzia che potrà essere erogata una quota a saldo qualora il destinatario abbia speso l’intero 

importo, a seguito di presentazione dell’avvenuto pagamento e richiesta motivata. 

Il Community Hub provvederà ai pagamenti entro 90 giorni dalla presentazione delle richieste di 

liquidazione trasmesse. 

 

ART. 6 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE, ISTRUTTORIA E 
AMMISSIONE 

Tutte le istanze pervenute, qualora superino il numero dei posti disponibili, in possesso dei requisiti 

di cui al precedente art. 2, saranno ammesse ad istruttoria. 

 

In caso di un numero di richieste superiore ai posti disponibili si terrà conto dei seguenti requisiti:  

Punteggio in base alla percentuale di invalidità 

percentuale dal 75% all ‘85%       

percentuale dall’ 86% al 90% 

Punteggio in base all’ ISEE ordinario secondo le fasce di seguito indicate: 

Da 0 a  3.000,00 ………………punti 10 

Da  3.000,01 a 6.000,00………. punti 8 

Da 6.000,01 a  9.359,99…….. . punti 6 

Da  9.360,0 a  12.000,0 ……….punti 4 

 

L’istruttoria sarà redatta tenendo conto della sommatoria di ciascuno dei punteggi attribuiti a 

ciascun richiedente. In caso di parità di punteggio, si terrà conto dell’ordine di arrivo dell’istanza, 

intendendo la data di protocollazione presso il Comune di residenza.   

 

In caso di parità di punteggio, verrà data priorità al candidato con valore ISEE inferiore. 

I soggetti selezionati dovranno impegnarsi a partecipare a tutte le attività oggetto della misura; in 

caso di rinuncia subentrerà il primo nome utile inserito in graduatoria. 

 
 
ULTERIORI INFORMAZIONI. 

Chiunque avesse interesse può richiedere ulteriori informazioni in merito al presente Avviso al 

Responsabile Unico del Procedimento D.ssa Giuseppina Biosa tel. 0789/5203956, mail 

gbiosa@comune.olbia.ot.it oppure direttamente presso gli uffici dell’Informacittà presso il piano 

terra di Via Perugia,4. 
 

Il presente avviso informativo ed il modulo di domanda sono pubblicati e disponibili su: 

- Settore Servizi alla persona; Sito istituzionale del Comune di Olbia; Albo Pretorio on line; 

- Area tematica ITI del Comune di Olbia; Servizio Informacittà di Olbia. 

- Social Instagram e Facebook. Community Hub 

 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA 

Dott.ssa Giulia SPANO 


