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        COMUNE DI TIANA 

                                                               Provincia di Nuoro 

C.A.P. 08020 – C.F. 81001570910 – Partita IVA 01202690911 – TEL. 0784/69089 – 

Fax 0784/69200 

 

Prot. n.  ----- del -------           

AVVISO PUBBLICO 

 

Emergenza sanitaria da COVID-19. Servizio mensa gratuito a domicilio a favore di persone 

anziane ultrasessantacinquenni o affette da problematiche sanitarie e di nuclei familiari in 

condizioni di difficoltà economica 

 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

RENDE NOTO 

che, a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 in atto, sono aperti i termini per la 

presentazione delle domande per l’attivazione del servizio mensa a domicilio rivolto a persone anziane 

ultrasessantacinquenni o affette da problematiche sanitarie e ai nuclei familiari in condizioni di 
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difficoltà economica. 
 

Art. 1 Destinatari 

 

Possono partecipare al presente avviso pubblico: 

• Le persone ultrasessantacinquenni; 

• Le persone affette da problematiche sanitarie (invalidi al 100%); 

• I nuclei familiari in condizioni di difficoltà economiche, come meglio esplicitato nella tabella che 
segue: 

Nuclei familiari 

(anche 

unipersonali) 

NON 

assegnatari di 

sostegno 

pubblico                                         

(RdC, PdC, 

Rei, Naspi, 

mobilità, cassa 

integrazione, 

buoni spesa 

Ord. Prot. 

Civile n. 658 

del 29.03.2020, 

ed altre forme 

di sostegno 

previste a                                        

livello locale o 

regionale) 

    Nuclei Familiari                     

(anche unipersonali) 

assegnatari di 

sostegno pubblico 

NON 

SIGNIFICATIVO                                            

(RdC, PdC, Rei, 

Naspi, mobilità, cassa 

integrazione, buoni 

spesa Ord. Prot. 

Civile            n. 658 

del 29.03.2020                 

ed altre forme di 

sostegno previste a 

livello locale o 

regionale di importo 

mensile inferiore ad                

€ 300,00) 

       Soggetti che 

hanno   perso il                      

lavoro e che non          

usufruiscono dei 

buoni spesa di cui 

all’Ord. Prot. 

Civile n. 658 del 

29.03.2020                                                                   
(con un valore del patrimonio 

mobiliare non superiore ad 
una soglia di euro 8.000, 

accresciuta di euro 2.000 per 

ogni componente il nucleo 
familiare successivo al primo, 

fino ad un massimo di euro 

12.000, incrementato di 

ulteriori euro 1.000 per ogni 

figlio successivo al secondo. I 

predetti massimali sono 
ulteriormente incrementati di 

euro 5.000 per ogni 

componente con disabilità e 
di euro 7.500 per ogni 

componente in condizione di 

disabilità grave o non 

autosufficienza) 

Soggetti che hanno 

chiuso                  

attività e che 

all'atto della 

richiesta 

dimostrano di 

non aver nessun 

mezzo di 

sostentamento e 

di non usufruire 

dei buoni spesa di 

cui all’Ord. Prot. 

Civile n. 658 del 

29.03.2020  

 

 

Art. 2 Durata  

 

il servizio sarà attivato presumibilmente con decorrenza dal mese di maggio 2020 e sino al 30 giugno 

2020, fatta salva la possibilità di strutturare l’intervento in forma continuativa, qualora se ne ravvisasse 

l’esigenza anche in futuro, compatibilmente con le risorse finanziarie a disposizione dell’Ente e quale 

azione di implementazione dell’attuale servizio di assistenza domiciliare già in essere;  

 

Art. 3 Tipologia del servizio  

 

Il servizio consiste nella preparazione e nella consegna di pasti a domicilio, debitamente sigillati e 

confezionati in appositi contenitori a cura dell’Impresa “Società Cooperativa Progetto H - Coop. Soc. 

Onlus” di Macomer. 
 Il servizio è completamente gratuito per i beneficiari in quanto i costi dello stesso sono a carico 

dell’Amministrazione comunale; 
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Art. 4 Articolazione del servizio 

 

il servizio si svolgerà dal lunedì al venerdì, ad opera del personale della succitata Ditta; 

 

 

Art.5 Avvio del servizio 

 

il servizio potrà essere garantito esclusivamente al raggiungimento di un numero minimo di richieste, 

pari a trenta unità complessive tra i due comuni coinvolti ( Tiana e Teti). 

 

 

Art. 6 Modalità di partecipazione  

 

Le domande dovranno pervenire all’Ufficio Servizi Sociali entro il giorno 10 maggio 2020. 

  

Gli interessati dovranno presentare la domanda, utilizzando l’allegato modulo, preferibilmente: 

- a mezzo posta elettronica, all’indirizzo servizisociali@comune.tiana.nu.it; 

oppure 

- a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo protocollo@pec.comune.tiana.nu.it. 

In caso di indisponibilità dei suddetti strumenti, si prega di contattare l'Ufficio Servizi Sociali al 

seguente recapito telefonico: 0784 69089. 

 

Tiana, 27.04.2020 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

       F.to Ing. Francesco Zucca 
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