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Premessa 

Il progetto SIA è una misura di contrasto alla povertà che prevede l'erogazione di un 

sussidio economico ai nuclei familiari in condizioni economiche disagiate, nei quali siano 

presenti persone minorenni, figli disabili o una donna in stato di gravidanza. Gli aventi 

diritto riceveranno una Carta di pagamento elettronica (Carta SIA) utilizzabile per 

l’acquisto di beni di prima necessità. 

Il beneficiario della misura SIA deve rendersi disponibile ad aderire ad un progetto 

personalizzato che sarà predisposto dai servizi sociali del Comune di residenza entro 60 

giorni dalla comunicazione di ammissione al sussidio. 

L’elaborazione del progetto sarà effettuata con la collaborazione dei servizi per 

l’impiego, i servizi sanitari e le scuole, nonché con i soggetti privati attivi nell’ambito 

degli interventi di contrasto alla povertà, con particolare riferimento agli enti non profit. 

Il percorso personalizzato d’aiuto dovrà coinvolgere attivamente tutti i componenti del 

nucleo familiare con la previsione di azioni specifiche differenziate per adulti e minori, 

individuate sulla base di una valutazione globale delle risorse e dei bisogni. Le attività 

potranno riguardare i contatti con i servizi socio – sanitari territoriali, la ricerca attiva di 

lavoro, l’adesione a percorsi di formazione, la frequenza e l’impegno scolastico, la 

prevenzione e la tutela della salute. L’obiettivo è aiutare le famiglie a superare la 

condizione di disagio socio economico e riconquistare gradualmente l’autonomia. 

1. Requisiti di accesso

Per   accedere al beneficio è necessario possedere i seguenti requisiti di natura personale: 

� Presenza nel nucleo familiare di almeno un componente minorenne o di un figlio

disabile, ovvero di una donna in stato di gravidanza accertata (nel caso in cui sia

l’unico requisito familiare posseduto, la domanda può essere presentata non prima

di quattro mesi dalla data presunta del parto e deve essere corredata da

documentazione medica rilasciata da una struttura pubblica);

� Essere cittadino italiano o comunitario o suo familiare titolare del diritto di

soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino straniero in

possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;

� Essere residente in Italia da almeno 2 anni;

E i seguenti requisiti di natura economica: 

� ISEE inferiore o uguale a € 3.000 (tremila euro) in corso di validità;

� Valore complessivo di altri trattamenti economici eventualmente percepiti, di

natura previdenziale, indennitaria e assistenziale, inferiore a € 600 mensili;

� Mancato possesso di autoveicoli immatricolati la prima volta nei 12 mesi

antecedenti la domanda oppure autoveicoli di cilindrata superiore a 1.300 cc o

motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc immatricolati nei tre anni antecedenti

la domanda (tale requisito deve essere posseduto da tutti i componenti del nucleo

familiare);

� Non essere beneficiari di prestazioni a sostegno del reddito erogate dall’INPS quali
NASPI, ASDI o di altri strumenti similari
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� Per l’ammissione al beneficio è necessario conseguire un punteggio uguale o

superiore a 45 punti ottenuto con l’applicazione dei parametri sulla valutazione

multidimensionale del bisogno (calcolata sulla base dei carichi familiari, della

situazione economica e della situazione lavorativa) previsti dal decreto

ministeriale.

2. Prestazioni previste

Il programma prevede l’attribuzione della c.d.  CARTA SIA, che dà diritto all’erogazione di 

un sussidio economico che può variare tra gli 80 e i 400 euro mensili per n. 12 mesi 

calcolati sulla base del numero dei componenti il nucleo familiare e del punteggio 

conseguito. 

Con la CARTA SIA si possono effettuare acquisti in tutti i supermercati, negozi alimentari, 

farmacie e parafarmacie abilitati al circuito Mastercard. La Carta può essere anche 

utilizzata presso gli uffici postali per pagare le bollette elettriche e del gas e dà diritto a 

uno sconto del 5% sugli acquisti effettuati nei negozi e nelle farmacie convenzionate, con 

l’eccezione degli acquisti di farmaci e del pagamento di ticket. Con la Carta, inoltre, si 

può accedere direttamente alla tariffa elettrica agevolata, a condizione di aver compilato 

l’apposita sezione presente nel modulo di domanda. Non è possibile prelevare contanti o 

ricaricare la Carta. Il suo uso è consentito solo negli ATM Postamat per controllare il saldo 

e la lista movimenti.  

La Carta deve essere usata solo dal titolare, che riceve a mezzo raccomandata la 

comunicazione di Poste Italiane con le indicazioni per il ritiro. 

Ogni Carta ha un codice personale (PIN), inviato direttamente a casa del titolare da Poste 

Italiane, che eseguirà gli accrediti del contributo bimestrale e invierà eventuali e ulteriori 

comunicazioni al beneficiario. 

3. Modalità di presentazione delle domande

Le domande dovranno essere presentate da un solo componente del nucleo familiare, 

all’Ufficio Protocollo del Comune di residenza, a partire dal 02 SETTEMBRE 2016. 

Non saranno prese in considerazione le domande pervenute al protocollo dell’Ente prima 

di tale data. 

 Il modulo di domanda pre –compilato sarà disponibile presso gli Uffici del Servizio Sociale 

del proprio comune di residenza     

e/o potrà essere scaricato dal sito istituzionale del Comune di Serramanna all’indirizzo 
www.comune.serramanna.ca.it 

Entro 15 giorni lavorativi dalla ricezione delle domande, i Comuni invieranno all’Inps le 

richieste di beneficio in ordine cronologico di presentazione.  
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4. Modalità di erogazione della prestazione

Le domande saranno evase secondo l’ordine di presentazione e accolte sino ad 

esaurimento delle risorse messe a disposizione dal Ministero del Lavoro e delle Politiche 

Sociali. 

Qualora il richiedente non sottoscriva il progetto e/o vi siano ripetute violazioni degli 

obblighi in esso contenuti o vengano assunti frequenti comportamenti inconciliabili con gli 

obiettivi individuati, i Comuni possono stabilire la revoca o l’esclusione dal beneficio. 

Anche il venir meno di alcuno dei requisiti che hanno motivato la concessione del 

beneficio ne determina la revoca. 

5. Informazioni e modulistica

Il presente avviso e la modulistica possono essere reperiti all’indirizzo: 
www.comune.sanluri.vs.it  

Per approfondimenti sulla misura S.I.A. si può accedere a: 

www.lavoro.gov.it 

www.inps.it 

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi direttamente a:  

Sportello Sociale Distrettuale D’informazione e Consulenza per “L’Assistenza 
Familiare :     

Via A.R. Villasanta n. 17, 09025 Sanluri (VS) 

Tel 070 9383309 Fax 070 9301709  Indirizzo e-mail : afsportellosanluri@gmail.com 

Ufficio di Piano PLUS Sanluri  

Tel 070 9383310 Fax 070 9301709 Indirizzo e-mail ufficiodipianosanluri@gmail.com 

Ufficio di Servizio Sociale Comune di Serramanna

Assistenti Sociali Daniela Faggiani e Elisabetta Sionis

Tel  0709132014/37 Fax 0709132014  

Indirizzo e-mail d.faggiani@comune.serramanna.ca.it; e.sionis@comune.serramanna.ca.it
Giorni e orari di ricevimento: 

lunedì, mercoledì, venerdì dalle ore 09:00 alle ore 13:00

giovedì dalle ore 16:30 alle ore 19:00




