Area AA.GG. Personale, Contratti, Sport, Cultura, Turismo, Politiche Sociali
Settore Servizi Sociali

AVVISO PUBBLICO
PRESENTAZIONE CERTIFICAZIONI RELATIVE ALLE LEGGI DI SETTORE
Si avvisano tutti i cittadini beneficiari delle normative di settore sotto indicate che le pezze
giustificative per la liquidazione delle prestazioni anticipate, dovranno essere consegnate entro i
primi 10 giorni del mese successivo a quello di riferimento per poter essere liquidate entro i
successivi 30 giorni.
Si avvisa l’utenza che la documentazione che perverrà oltre il 10° giorno sarà rimborsata con la
liquidazione della mensilità successiva.
Mentre la documentazione incompleta e/o illeggibile, sarà elaborata dopo l’istruttoria delle
procedure regolari e comunque solo dopo che la stessa perverrà in modo corretto.
La responsabilità dell’invio della documentazione è sempre a carico dell’utenza.
Leggi settoriali:

1. L.R. 11/1985 (Nefropatici);
2. L.R. 9/2004 (Neoplasia);
3. L.R. 12/2011 (Trapiantati);
4. L.R. 27/1983 (Talassemici);
5. L.R. 162/1998 (Handicap grave).
Per quanto riguarda i mesi di novembre e dicembre di ogni anno, si dispone quanto segue:


le pezze giustificative relative al mese di novembre dovranno essere inoltrate entro i primi 5
giorni del mese di dicembre, mentre eventuale documentazione giustificativa inerente
periodi precedenti o relativa al mese di dicembre, dovrà essere presentata entro il 10 gennaio
dell’anno successivo, al fine di consentire agli uffici la predisposizione della
rendicontazione.

Area AA.GG. Personale, Contratti, Sport, Cultura, Turismo, Politiche Sociali
Settore Servizi Sociali

Le istanze dovranno essere inoltrate attraverso i seguenti canali:


PEC (servizi-sociali@pec.comune.porto-torres.ss.it);

 tramite consegna all’Ufficio Protocollo.
N.B. Per coloro che provvederanno alla trasmissione dell’Istanza tramite PEC o comunque
posta elettronica si richiede la trasmissione della stessa esclusivamente con unico file in
formato PDF, pena la mancata acquisizione.
Gli impiegati dell’ufficio amministrativo saranno reperibili telefonicamente dal lunedì al
venerdì dalle ore 09.00 alle ore 11.00 e nei pomeriggi di martedì e giovedì dalle ore 16.00 alle
ore 17.00 ai seguenti numeri telefonici:
- 079/5008559 (11/1985 Nefropatici – 27/1983 Talassemici e 162/1998 Handicap grave) sig.ra
Marilena Cherosu;
- 079/5008552 - 3480364603 (9/2004 Neoplasie – 12/2011 Trapiantati) Dottor Salvatore Cossu.
Si informa inoltre che, si potrà concordare un appuntamento presso l’Ufficio amministrativo
dei Servizi Sociali al fine di garantire l’eventuale supporto in presenza.

La Responsabile del Servizio
Dott.ssa Bruna Comazzetto
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