
 
 

 

 

Comune di Nughedu San Nicolò 
Provincia di Sassari 

 

UFFICIO SERVIZI SOCIALI 

 

AVVISO PUBBLICO 

 
PER LA CONCESSIONE DI UN SOSTEGNO ECONOMICO DENOMINATO “INDENNITÀ 

REGIONALE FIBROMIALGIA” (IRF) – ANNO 2023 

 

La Responsabile del Servizio Sociale 

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

fibromialgia), come modificata dall’art. 12 della legge regionale n. 22 del 2022 (Norme per il 

sostegno e il rilancio dell'economia, disposizioni di carattere istituzionale e variazioni di bilancio) che 

ha introdotto l'art. 7-bis, ha autorizzato, in via provvisoria e sperimentale, fino al 31.12.2024, 

l’istituzione di un sostegno economico denominato “indennità regionale fibromialgia” (IRF), 

finalizzato a facilitare sotto l’aspetto economico il miglioramento della qualità della vita dei cittadini 

residenti in Sardegna affetti da fibromialgia.  

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

indirizzo contenenti i criteri e le modalità per la concessione dei contributi per le persone affette da 

fibromialgia per gli anni 2023 e 2024, ai sensi dell'art. 7-bis della legge regionale n. 5 del 2019, 

introdotto dall'art. 12 della legge regionale n. 22 del 2022, per un importo complessivo pari a Euro 

2.000.000,00 per l’annualità 2023 e il medesimo importo per l’anno 2024;  

- Vista la propria Determinazione della Responsabile del Servizio n. 127 del  15.03.2023 con la quale 

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

RENDE NOTO 

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

di un sostegno economico denominato “Indennità Regionale Fibromialgia” (IRF) – anno 2023”;  

 

ART. 1 

OGGETTO DEL BANDO 

 

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

Regionale Fibromialgia” (IRF), che viene erogato nella forma di un contributo a fondo perduto una 

tantum e senza rendicontazione, pari a Euro 800,00, nei limiti della disponibilità del bilancio 

regionale, a favore di cittadini residenti nel Comune di Nughedu San Nicolò in possesso della 

certificazione medica, di data non successiva al 12 dicembre 2022, attestante la diagnosi di 

fibromialgia.  

 

ART. 2 

REQUISITI DI AMMISSIONE AL CONTRIBUTO 

 

Possono presentare la domanda per la concessione del sostegno economico denominato “Indennità 

Regionale Fibromialgia” i soggetti in possesso dei i seguenti requisiti:  

-  essere residenti in un comune della Sardegna;  



 
-  essere in possesso della certificazione medica, rilasciata entro la data del 12 dicembre   2022 

(data di entrata in vigore della L.R. n. 22/2022, attestante la diagnosi di fibromialgia; la 

predetta certificazione deve essere rilasciata da un medico specialista (reumatologo, 

ortopedico, fisiatra) abilitato all'esercizio della professione e iscritto all'albo, sia dipendente 

pubblico che convenzionato che libero professionista;  

-  non beneficiare di altra sovvenzione pubblica concessa esclusivamente per la diagnosi di 

fibromialgia.  
 

ART. 3 

MISURA E ATTRIBUZIONE DEL CONTRIBUTO 

 

L’ “Indennità Regionale Fibromialgia” è erogata nella forma di un contributo a fondo perduto, una 

tantum e senza rendicontazione, pari a euro 800,00, per ciascuno degli anni 2023 e 2024, nei limiti 

della disponibilità del bilancio regionale.  

 

Qualora le risorse disponibili per l’anno 2023 dovessero risultare insufficienti in relazione agli aventi 

diritto, il contributo di euro 800,00 viene erogato in ragione della situazione economica del 

beneficiario misurata con l’applicazione delle seguenti soglie di ISEE ordinario: 

 

FASCE ISEE EVENTUALE DECURTAZIONE 

 

ISEE fino a euro 15.000,00  finanziamento progetto senza decurtazione  

ISEE compreso fra euro 15.001 ed euro 25.000  finanziamento del progetto decurtato del 5%  

ISEE compreso fra euro 25.001 ed euro 35.000  finanziamento del progetto decurtato del 10%  

ISEE compreso fra euro 35.001 ed euro 40.000  finanziamento del progetto decurtato del 25%  

ISEE compreso fra euro 40.001 ed euro 50.000  finanziamento del progetto decurtato del 35%  

ISEE compreso fra euro 50.001 ed euro 60.000  finanziamento del progetto decurtato del 50%  

ISEE compreso fra euro 60.001 ed euro 80.000  finanziamento del progetto decurtato del 65%  

ISEE oltre 80.000  finanziamento del progetto decurtato del 80%  

 

ART. 4 

EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 

 

I contributi vengono erogati agli aventi diritto dal comune di Nughedu San Nicolò che gestisce 

l’intervento nei limiti delle risorse assegnate, entro trenta (30) giorni dal trasferimento delle risorse 

da parte della Regione.  

 

ART. 5 

TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 

Gli interessati all'assegnazione del contributo in possesso dei requisiti indicati all’art. 2,  potranno 

presentare istanza al Comune di Nughedu San Nicolò  dal giorno 1 Aprile 2023 al giorno 30 Aprile 

2023, con una delle seguenti modalità:  

- A mano presso l'ufficio protocollo del Comune di Nughedu San Nicolò, negli orari di apertura al 

pubblico, nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 11,00 alle ore 13,00, utilizzando l'apposita 

modulistica (Modulo Allegato A) disponibile presso la Casa Comunale e sul sito web del Comune 

all’indirizzo www.comunenughedusn.it:  

http://www.comunenughedusn.it/


- tramite posta elettronica certificata all’indirizzo: protocollo@pec.comune.nughedusannicolo.ss.it  

indicando nell’oggetto la richiesta “INDENNITÀ REGIONALE FIBROMIALGIA” (IRF) – ANNO 

2023”;  

- tramite raccomandata A/R che dovrà pervenire all’indirizzo indicato entro e non oltre il termine 

ultimo, pertanto, ai fini dell’ammissibilità, non farà fede la data di spedizione della stessa;  
 

All'istanza di ammissione, presentata mediante l'utilizzo del modulo allegato al presente Avviso 

devono essere allegati:  

-  un documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità;  

 

-  copia del documento dell’ISEE ORDINARIO in corso di validità alla data di presentazione della 

domanda.  

 

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

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

28.02.2023), attestante la diagnosi di fibromialgia; la predetta certificazione deve essere rilasciata 

da un medico specialista (reumatologo, ortopedico, fisiatra) abilitato all'esercizio della professione 

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

 

ART. 6 

RICORSI 

 

La graduatoria dei “Beneficiari” verrà pubblicata all’Albo Pretorio online e verrà confermata in 

assenza di ricorsi.  

  

ART. 9 

PUBBLICITA’ DEL BANDO 

 

Il presente bando viene affisso all’Albo Pretorio On Line ed è altresì reperibile presso l’Ufficio 

Servizi Sociali e sul sito web del Comune all’indirizzo: www.comunenughedusn.it. 

 

ART. 10 

CONTROLLI E VERIFICHE 

 

L’Amministrazione comunale procederà, ai sensi del D.P.R. N. 445/2000, ad idonei controlli, anche 

a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rilasciate dai richiedenti il contributo.  

Il controllo è effettuato confrontando i dati dichiarati con i dati registrati nell’anagrafe comunale e 

attraverso l’accesso alla banca dati dell’Inps (verifica delle certificazioni ISEE dichiarate).  

Fermo restando le sanzioni penali, previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, qualora dal controllo 

emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dal 

beneficio.  

Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi previsti 

dalla legge sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e determinano la 

pronuncia di decadenza dai benefici eventualmente conseguenti il provvedimento emanato su tali 

basi.  
 

ART. 11 

INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DATI PERSONALI 
 

I dati personali comunicati nelle istanze di ammissione all'agevolazione e quelli riportati nella 

documentazione allegata, saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 

nell'ambito del presente procedimento nel rispetto di quanto disposto dal D.Lgs. n.196/2003 e degli 

artt. 12 e 13 del Regolamento UE 2016/679.  

mailto:protocollo@pec.comune
http://www.comunenughedusn.it/


Tale trattamento sarà improntato a principi di correttezza, liceità e trasparenza. L'utilizzo dei dati 

richiesti ha come finalità quella connessa alla gestione della procedura per l'erogazione dell'intervento 

ai sensi del presente bando e pertanto il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio. 

ART. 12 

INFORMAZIONI 

 

Per ulteriori informazioni su quanto indicato nel bando e sulle modalità di compilazione della 

domanda è possibile rivolgersi presso l’Ufficio Servizi Sociali  Comunale nei seguenti orari e giorni 

di apertura al pubblico: mattino dalle ore 11:00 alle ore 13:00 dal lunedì  al venerdì. Inoltre è possibile 

contattare il numero Tel. 079/763042 – 763043.  

 

                                                                                           La Responsabile del Servizio    

                                                                                           (Dr.ssa Maria Antonietta Cau) 

 

 


