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di cui alle Linee di indirizzo 2023/2024 della DELIBERAZIONE RAS N. 7/12 DEL 28/02/2023. 

 

SI  RENDE  NOTO 

CHE 

la Regione Sardegna, con la legge regionale n. 5/2019 “Disposizioni per il riconoscimento, la diagnosi e la cura della fibromialgia”, come modificata dall’art. 12-7 

bis della legge regionale n. 22/2022 “Norme per il sostegno e il rilancio dell'economia, disposizioni di carattere istituzionale e variazioni di bilancio”, 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. 

L’IRF è erogata nella forma di contributo a fondo perduto una tantum e senza rendicontazione, pari a euro 800, per ciascuno degli anni 2023 e 2024, in 

relazione alle disponibilità del bilancio regionale. 

Destinatari 

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, di data non successiva al 23 dicembre 2022 (data di entrata in vigore della L.R. n. 22/2022), attestante la diagnosi  

di fibromialgia; la predetta certificazione deve essere rilasciata da un medico specialista (reumatologo, ortopedico, fisiatra) 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. 

Modalità di presentazione delle domande e scadenza 

La domanda per la concessione del sostegno economico denominato “indennità regionale fibromialgia” deve essere sottoscritta dal beneficiario, o dal suo rappresentante 

legale, e presentata al Comune di residenza, dal 1° aprile al 30 aprile di ciascuno degli anni 2023 e 2024. 

Ricevute le richieste, il Comune valuta la completezza e la conformità della documentazione presentata e trasmette l’elenco delle domande all’Assessorato dell’Igiene e Sanità 

e dell’Assistenza Sociale, il quale trasferisce all’Ente i fondi necessari. Successivamente, il Comune eroga il sussidio a coloro che ne hanno fatto richiesta. I comuni 

acquisiscono, insieme alle domande di concessione dell’indennità, la certificazione medica attestante la sindrome fibromialgica e l’attestazione ISEE, di cui si terrà conto ai fini 

dell’erogazionedel contributo nel caso si verifichi la situazione descritta nel terzo periodo del paragrafo 3. 

La domanda debitamente sottoscritta e inserita in busta chiusa, dovrà essere compilata esclusivamente utilizzando l’apposito modulo predisposto dall’Ente e potrà 

essere presentata con una delle seguenti modalità:  

 A mano presso l'ufficio protocollo del Comune di Benetutti C.so F. Cocco – Ortu n. 76, negli orari di apertura al pubblico, dalle ore 9,30 alle ore 12,00, 

utilizzando l'apposita modulistica disponibile nell’albo pretorio e sul sito web del Comune www.comune.benetutti.ss.it ; 

 tramite posta elettronica certificata all’indirizzo: protocollo@pec.comune.benetutti.ss.it oppure sociale@pec.comune.benetutti.ss.it ; 

Saranno escluse le domande pervenute oltre il termine previsto e incomplete dei dati e/o della documentazione richiesta. 

All’istanza di ammissione dovranno essere allegati i seguenti documenti:  

1. documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità;  

2. 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.;  

3. copia dell’attestazione dell’ISEE SOCIO SANITARIO in corso di validità alla data di presentazione della domanda 

Misura e attribuzione del contributo 

L’IRF è erogata nella forma di un contributo a fondo perduto, una tantum e senza rendicontazione, pari a euro 800, per ciascuno degli anni 2023 e 2024, nei 

limiti della disponibilità del bilancio regionale. Per l’anno 2024 l’avviso sarà riaperto dai singoli comuni. Per coloro cui il contributo è stato concesso nel 2023, 

sarà considerata valida la domanda già presentata, fermo restando l’obbligo di comunicare al comune l’eventuale sopravvenuta perdita dei requisiti per l’accesso 

alla misura. Qualora le risorse disponibili per l’anno 2023 e per il 2024 dovessero risultare insufficienti in relazione agli aventi diritto, il contributo di euro 800 

viene erogato in ragione della situazione economica del beneficiario misurata con l’applicazione delle seguenti soglie di ISEE sociosanitario: 

 

PER L’ASSEGNAZIONE DEL SOSTEGNO ECONOMICO DENOMINATO “INDENNITÀ REGIONALE 

FIBROMIALGIA (IRF)” PER L’ANNO 2023 
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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 dell’80% 

 

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. 

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. 

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. 

INFORMAZIONI 

Per ulteriori informazioni su quanto indicato nell’avviso e sulle modalità di compilazione della domanda è possibile rivolgersi presso l’Ufficio Servizi Sociali nei 

seguenti orari di apertura al pubblico: dalle ore 10:30 alle ore 12:00. 

 

 

Il Responsabile DELL’AREA AMMINISTRATIVA E DEI 

SERVIZI FINANZIARI 

 Rag. Rosolino Sini (*) 

Il Responsabile del Procedimento 

Ass. Soc. Dott.ssa Giampaola Maddalena Canu (*) 

 

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art.3, comma2, del D.Lgs n.39/93 

 


