
 

Distretto Socio Sanitario di Iglesias 

Comuni di Buggerru, Domusnovas, Fluminimaggiore, Iglesias, Gonnesa, Musei, Villamassargia 

                                                      

AVVISO PUBBLICO 

EROGAZIONE VOUCHER PER 

INTERVENTI IMMEDIATI 

 

 

Il PLUS, al fine di favorire la permanenza delle persone nel proprio contesto di vita, ha previsto l’erogazione una 
tantum di un voucher di € 1.500,00 , in favore di coloro che si trovano in una situazione di grave non 
autosufficienza improvvisa e/o rapidamente progressiva a causa di malattie o traumi o persone che stanno 
attraversando la fase terminale della loro vita, ovvero: 

A. Pazienti in ventilazione assistita; 
B. Pazienti sottoposti a cure palliative per patologie terminali e che comunque stanno attraversando la fase 

terminale della loro vita; 
C. Pazienti in stato di improvvisa non autosufficienza per eventi sanitari acuti (es. frattura femore, ictus, ecc.) di 

entità tale da richiedere assistenza continuativa per un periodo di tempo non breve. 
 
I requisiti della persona assistita per poter accedere all’intervento sono: 
- Avere un’età anagrafica compresa tra 18 ed i 64 anni; 
- Essere residente in uno dei Comuni afferenti al Distretto Socio sanitario di Iglesias (Comune di Buggerru, 

Domusnovas, Fluminimaggiore, Gonnesa, Iglesias, Musei e Villamassargia); 
- Versare in una situazione di grave non autosufficienza improvvisa e/o rapidamente progressiva a causa di 

malattie o traumi o persone che stanno attraversando la fase terminale della loro vita, così come sopra indicato; 
- Essere in possesso della certificazione, rilasciata dal Medico di Medicina Generale o dal presidio ospedaliero 

che ha in carico il paziente/o che attua la dimissione, indicante che il soggetto interessato “è in condizioni di 
grave non autosufficienza e che necessita di assistenza continuativa;  

- Non usufruire di altri interventi per la non autosufficienza (Progetto ritornare a casa, piano personalizzato 
162/1998, Home Care Premium, Assegni di cura o altre provvidenze derivanti da legge di settore). 

 
Il voucher dovrà essere speso solo per acquistare servizi alla persona, quali: 

• Assistente Familiare; 
• Operatore Socio Sanitario; 
• Assistente domiciliare e dei Servizi Tutelari; 
• Generico; 
• Servizi di trasporto. 

Il voucher verrà gestito direttamente da parte del beneficiario; non è previsto assumere parenti o affini, entro il terzo 
grado di parentela.  
 
Per ciascun Comune del Distretto di Iglesias il numero dei voucher è stabilito in base alla popolazione residente: 
COMUNI N. VOUCHER 

ASSEGNATI 
RESIDENTI 

IGLESIAS 9 27.444 
DOMUSNOVAS 3 6.309 
GONNESA 3 5.103 
VILLAMASSARGIA 1 3.640 



 

Distretto Socio Sanitario di Iglesias 

Comuni di Buggerru, Domusnovas, Fluminimaggiore, Iglesias, Gonnesa, Musei, Villamassargia 

FLUMINIMAGGIORE 2 2.966 
MUSEI 1 1559 
BUGGERRU 1 1.097 
 
La richiesta del voucher deve essere presentata presso gli Uffici di Servizio Sociale del Comune di residenza. 


