COMUNE DI CARBONIA
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA
UFFICIO SERVIZI SOCIALI
AVVISO PUBBLICO
per la presentazione delle domande di ammissione alla misura urgente di solidarietà alimentare di cui all'O.c.d.p.c. n.658 del 29
marzo 2020 “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”
LA DIRIGENTE DEL IV SERVIZIO RENDE NOTO
il seguente avviso per la presentazione delle domande di ammissione a
MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE
sulla base delle disposizioni di cui alla OCDPC n.658 del 29 marzo 2020
Art. 1
OGGETTO
Il presente Avviso Pubblico ha come oggetto l'individuazione nel territorio di Carbonia dei beneficiari della misura di sostegno
introdotta dall'O.C.D.P.C. n° 658 del 29 marzo 2020 a seguito dell'emergenza epidemiologica causata da Covid-19.
L'intervento di sostegno consiste nell'individuazione della platea dei nuclei familiari che, a causa dell'emergenza sanitaria in corso, si
sono venuti a trovare in una condizione di difficoltà economica e necessitano di sostegno per l'acquisto dei beni di prima necessità.
La misura in oggetto ha carattere d'urgenza in quanto volta a dare risposta al bisogno dei cittadini nel più breve tempo possibile e,
pertanto, prevede tempi ristretti per la presentazione delle istanze nonché modalità di presentazione delle stesse e di attuazione tali da
consentire il rispetto delle disposizioni previste dai DPCM adottati per l'emergenza epidemiologica.
Art. 2
INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI
Accedono prioritariamente alla misura i nuclei familiari residenti nel Comune di Carbonia non titolari di altre misure di sostegno
pubblico e che risultino più esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus Covid-19, quali:
–
nuclei familiari che risultino in condizione di bisogno a causa della cessazione/sospensione dell'attività lavorativa;
–
nuclei familiari che risultino in condizione di bisogno a causa della perdita del lavoro;
–
ogni altra situazione assimilabile alle precedenti in cui il nucleo familiare, per effetto delle misure di contenimento adottate
dal Governo, si sia venuto a trovare improvvisamente in una condizione di bisogno economico tale da rendere difficoltoso
l'acquisto dei beni di prima necessità.
Nell'ipotesi in cui le risorse non siano sufficienti a soddisfare tutte le richieste pervenute, i nuclei familiari beneficiari verranno
individuati sulla base dei criteri di priorità di seguito indicati e, all'interno di ciascuna categoria, sulla base dell'ordine di arrivo al
protocollo:
–
numeri familiari con figli di età inferiore a 3 anni
–
nuclei familiari con figli minori
–
nuclei familiari numerosi (ossia composti da 5 o più componenti)
–
nuclei unipersonali.
In presenza di risorse residue verranno ammessi a fruire della misura, sulla base delle priorità suindicate, anche i nuclei familiari
beneficiari di misure di sostegno al reddito e/o di contrasto alla povertà che dispongano di risorse economiche mensili,
complessivamente considerate inferiori a € 600,00.
Art. 3
PROCEDURA PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La richiesta di accesso alla misura di sostegno può essere presentata con decorrenza immediata e fino al giorno 07/04/2020
utilizzando il fac-simile di domanda allegato al presente Avviso Pubblico.
Al fine di ridurre al minimo gli spostamenti e supportare velocemente i nuclei familiari in difficoltà, la domanda dovrà essere
trasmessa (immagine o documento) a mezzo mail all'indirizzo carboniasolidale@comune.carbonia.ca.it o a mezzo PEC all'indirizzo
comcarbonia@pec.comcarbonia.org, allegando un documento di identità, prodotto nei medesimi formati.
Al fine di assicurare il rispetto delle misure di contenimento stabilite dal Governo, nell'ipotesi in cui il cittadino non disponga di
strumenti per la stampa del fac-simile, il testo della domanda potrà essere copiato all'interno della mail o della PEC e la richiesta
potrà essere trasmessa in tale formato.
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Nell'ipotesi in cui il cittadino non disponga di alcun mezzo tecnologico atto a consentirgli la trasmissione della richiesta via mail o
via PEC, è consentito, eccezionalmente, che la richiesta venga compilata telefonicamente da un addetto dell'Ufficio Servizi Sociali
che potrà essere contattato ai numeri di telefono di seguito indicati: 3480166238 / 3401735181 attivi dalle ore 9.00 alle ore 13.00 dal
Lunedì al Venerdì.
La presentazione delle domande è comunque ammessa anche successivamente alla scadenza del 07/04/2020. Qualora, alla
conclusione del procedimento relativo alla domande pervenute entro tale data, risultassero disponibili risorse residue a valere sul
Fondo destinato al Comune di Carbonia per la gestione della misura, si provvederà all'istruttoria delle domande pervenute entro le
scadenze di seguito indicate: 14/04/2020 – 21/04/2020 – 28/04/2020.
Le richieste verranno accolte fino alla concorrenza delle somme assegnate al Comune di Carbonia con l'OCDPC del 29.03.2020 o di
eventuali altre risorse a disposizione per le medesime finalità.
Per qualsiasi informazione e/o chiarimento è possibile contattare gli operatori dell'Ufficio Servizi Sociali agli indirizzi mail reperibili
sul sito www.comune.carbonia.su.it nella sezione Comune/Uffici Comunali e Modulistica/Uffici Comunali e contatti/4°
Servizio_Servizi Sociali e ai numeri di telefono di seguito indicati: 3480166238 / 3401735181 attivi dalle ore 9.00 alle ore 13.00 dal
Lunedì al Venerdì.
Art. 4
VERIFICHE
In ragione dell'emergenza in atto e della necessità di concludere il procedimento nel più breve tempo possibile al fine di garantire
immediato sostegno ai cittadini in difficoltà, si dispone che le verifiche formali circa la veridicità delle dichiarazioni rese ai fini della
partecipazione al presente Avviso Pubblico verranno effettuate, anche a campione, successivamente all'erogazione della misura, fatta
salva la possibilità di esclusione dal procedimento nell'ipotesi in cui si ravvisino false dichiarazioni immediatamente riscontrabili
dall'istruttoria delle istanze.
Qualora dai controlli emergano abusi o false dichiarazioni, fatta salva l’applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente
in materia, i competenti Uffici Comunali provvederanno a mettere in atto le misure ritenute necessarie all'integrale recupero delle
somme indebitamente percepite dal cittadino.
Art. 5
ESITO DEL PROCEDIMENTO
Dell’esito del procedimento verrà data notizia sul sito del Comune di Carbonia ( www.comune.carbonia.su.it )
mediante pubblicazione degli elenchi dei beneficiari nella sezione Servizi/Servizi Sociali e Politiche Giovanili.
Per ciascun cittadino inserito nell'elenco, nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela dei dati personali, verrà indicato
esclusivamente il numero di protocollo assegnato all’istanza presentata e l'importo complessivamente riconosciuto.
Sarà cura dell’interessato conservare il numero di protocollo generale assegnato all’istanza e comunicato dall'Ufficio Protocollo.
Si provvederà altresì alla pubblicazione degli atti nella sezione Amministrazione Trasparente
La pubblicazione sul sito assolve all’obbligo di comunicazione posto a carico dell’Ente dell’esito del procedimento per ciascuno
degli interessati.
Art. 6
CAUSE DI ESCLUSIONE
Sono esclusi dal procedimento coloro:
1. che rilascino false dichiarazioni, ai sensi del DPR 445/2000
2. che risultino privi dei requisiti previsti dalle disposizioni di legge su richiamate.
Art. 7
TRATTAMENTO DEI DATI
Ai sensi degli artt. 12 e 13 Regolamento UE n. 679/2016, e del Reg. UE n. 679/2016 , ai fini del presente avviso pubblico è titolare
del Trattamento il Comune di Carbonia, Piazza Roma 1, 09013 Carbonia.
Il Titolare del Trattamento, informa che tutti i dati dei richiedenti saranno utilizzati esclusivamente per ciascuna e tutte le attività pre
viste dal presente avviso.
La base giuridica del trattamento è l’art. 6, par. 1, lett a), Reg. UE n. 679/2016, ovvero il consenso del richiedente prestato in modo li
bero, consapevole, chiaro per la partecipazione al presente avviso ed inserito nella domanda di partecipazione.
Il trattamento è effettuato con procedure informatizzate al solo fine indicato nel presente avviso.
La mancanza di consenso al trattamento dei dati non consentirà al richiedente di partecipare alla presente procedura poiché sono ri
chiesti i soli dati necessari e pertinenti per le finalità esplicitate nell'avviso ed in tale articolo richiamate. Il conferimento dei dati ri 
chiesti nel presente avviso è necessario per valutare i requisiti di partecipazione ed il possesso dei titoli e la loro mancata indicazione
preclude tale valutazione.
I dati raccolti nell'ambito del procedimento di cui al presente avviso potranno essere oggetto di comunicazione: al personale dipen 
dente dell’Amministrazione, responsabile del procedimento, o comunque in esso coinvolto per ragioni di servizio; a tutti i soggetti
aventi titolo, ai sensi della normativa vigente; ai soggetti destinatari di eventuali comunicazioni e pubblicità previste dalle leggi in
materia, ivi compresi i competenti Servizi della Regione Autonoma della Sardegna.
Tutti i soggetti coinvolti nelle operazioni di trattamento garantiranno la riservatezza dei dati di tutti gli interessati partecipanti alla
presente procedura.
I dati personali dei richiedenti saranno conservati finchè non saranno più necessari ai fini della presente procedura.
I richiedenti potranno esercitare i diritti previsti dagli artt. 12-22 del Regolamento UE, e dall’art. 7 D.Lgs. n. 196/2003 che qui di se 
guito si riepilogano.
È diritto dell’interessato richiedere in qualsiasi momento la revoca del consenso prestato e l’accesso al trattamento dei propri dati
personali, di chiederne l’aggiornamento, la rettifica, la cancellazione o la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati
in violazione di legge. All’interessato è riservata la facoltà di opporsi al trattamento dei dati personali e di presentare reclamo al Ga 
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rante in caso di violazione dei propri dati personali (art. 77 del Reg. UE 679/016).
La revoca del consenso è efficace dal momento in cui essa è esercitata, restando la liceità del trattamento in precedenza effettuato.
Art. 8
PUBBLICITA’
Copia del presente Avviso è a disposizione dei cittadini affinché ne possano prendere visione, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n.
241 e successive modificazioni, presso l’Albo Pretorio on line del Comune e sul sito internet del Comune.
Art. 9
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 5, comma 1 della Legge 7 Agosto 1990 n. 241, è l’Assistente Sociale Dott.ssa
Francesca Pittau.
Art. 10
RINVIO
Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso Pubblico si fa espresso rinvio a quanto disposto dalle leggi vigenti.
La Dirigente del IV Servizio
Dott.ssa Marcella Munaro
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