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AVVISO
PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI ACCESSO

AL REDDITO DI LIBERTA’
per le donne vittime di violenza
LEGGE REGIONALE 2 AGOSTO 2018 N. 33
Fondo annualità 2018
Premessa
Il PLUS dell’ambito territoriale di Oristano, procede con il presente avviso ad individuare le beneficiarie degli
interventi finanziati nel programma “Fondo Regionale per il Reddito di Libertà”, che si configura quale
misura specifica di sostegno per favorire, attraverso l’indipendenza economica, l’autonomia e l’emancipazione
le donne vittime di violenza, in condizione di povertà.
Il presente avviso è redatto in conformità alle disposizioni della normativa vigente in materia di privacy e
protezione dei dati nonché alle vigenti normative in materia di seguito indicate:
-

L.R. 23/2005 - Sistema integrato dei servizi alla persona;
L.R. n. 8 del 7 agosto 2007 Norme per l’istituzione di Centri antiviolenza e di Case di Accoglienza per
donne vittime di violenza e successive modifiche e integrazioni;
L.R. n. 26 del 12 settembre 2013 Interventi per la prevenzione e il contrasto della violenza di genere
e dello stalking. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 7 agosto 2007, n. 8;
L.R. n. 33 del 2 agosto 2018 Istituzione del reddito di libertà per le donne vittime di violenza;
Deliberazione G.R. n. 64/21 del 28/12/2018 - Misure attuative anno 2018 della L.R. n. 33 del 2 agosto
2018.

Finalità e obiettivi
La finalità della L.R. n. 33/2018 è quella di garantire ad ogni donna vittima di violenza e in condizione
di povertà materiale, il diritto di partecipare dignitosamente alla vita sociale.
L’obiettivo principale del Reddito di Libertà (RdL) è quello di promuovere la realizzazione di progetti
personalizzati, finalizzati all’acquisizione o riacquisizione della propria autonomia e indipendenza
personale, sociale ed economica.
Beneficiarie
Possono accedere al Reddito di Libertà - RdL le donne, con o senza figli minori, vittime di violenza
così come definita dalla Legge n. 77/2013, certificata dai Servizi Sociali del Comune di residenza
e/o dal servizio Centro Antiviolenza o dai Servizi Sociali del Comune di nuovo domicilio in caso di
allontanamento anche volontario dal Comune di residenza. Ulteriore criterio per l’accesso alla misura
è dato dalla persistenza della condizione di pericolo imminente che ha determinato
l’inserimento della richiedente in una Casa di Accoglienza.
Ente Gestore Comune Oristano
Ambito PLUS DISTRETTO DI ORISTANO
Piazza Eleonora d’Arborea,44 – tel. 0783 7911
PEC: istituzionale@pec.comune.oristano.it e maria.fara@comune.oristano.it

PLUS Ambito Distretto di Oristano
Comprendente i Comuni di:
Allai - Baratili S.Pietro-Bauladu-Cabras -Milis-Narbolia-Nurachi-Ollastra-Oristano-Palmas Arborea-Riola SardoSamugheo- S.Vero MIlis-Santa Giusta-Siamaggiore-Siamanna-Siapiccia-Simaxis-Solarussa- Tramatza -Villanova
Truschedu-Villaurbana-Zeddiani-Zerfaliu

Criteri selezione delle domande e graduatoria di accesso
La graduatoria delle beneficiarie aventi diritto è definita tenendo conto del livello di gravità del
bisogno individuato dai seguenti criteri di selezione:
a.

Gravità della condizione personale della donna richiedente determinata dallo stato di
salute, gravidanza, disabilità certificata ai sensi della L. n. 104/1992, basso livello di
scolarizzazione, punteggio massimo 30/100;
b. Gravità della condizione familiare determinata dalla presenza di figli minori e/o figli con
disabilità, punteggio massimo 30/100;
c. Condizione reddituale e patrimoniale della donna richiedente, certificata dalla
dichiarazione dei redditi personale o da autocertificazione attestante il reddito personale,
punteggio massimo 20/100;
d. Tempo di permanenza all’interno della Casa di Accoglienza, punteggio massimo
20/100.
Il PLUS dell’ambito territoriale di Oristano, attraverso l’Ufficio di Piano provvederà a redigere
apposita graduatoria, attraverso l’utilizzo di una griglia di calcolo dei punteggi attribuibili ai criteri così
come indicati dalla Deliberazione G.R. n. 64/21 del 28/12/2018 e sopra riportati.
Ammontare minimo e massimo del contributo RdL
Il contributo Reddito di Libertà è definito attraverso un ammontare minimo e massimo, così come
previsto dalla lettera a) dell’art. 11 della legge Regionale n. 33/2018, determinato:
-

Nel caso di donna sola, l’ammontare del contributo mensile è stabilito in 780,00 euro;
Nel caso di donna con figli minori, l’ammontare minimo del contributo mensile è determinato
dall’applicazione della formula ISTAT di calcolo della soglia povertà assoluta, tenendo conto,
ai fini della sua determinazione, del luogo di residenza o di domicilio della donna.
Il contributo così determinato è aumentato di 100,00 euro, qualora la donna sia persona con
disabilità o abbia figli con disabilità. Qualora la donna sia persona con disabilità e abbia figli
con disabilità il contributo è aumentato di 200,00 euro.

Interventi e servizi – il Piano Personalizzato
Il PLUS dell’ambito territoriale di Oristano, attraverso l’Ufficio di Piano, in raccordo con i Comuni, i
Centri Antiviolenza, le autorità scolastiche, i Centri per l’Impiego ed eventuali altri soggetti coinvolti,
predispongono e condividono con la donna beneficiaria della misura un piano personalizzato
di interventi finalizzati al sostegno e all’emancipazione della donna vittima di violenza e dei suoi
eventuali figli. Il piano personalizzato di interventi può prevedere singolarmente o congiuntamente i
seguenti interventi:
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a) L’erogazione di un sussidio economico;
b) L’accesso ai dispositivi delle politiche attive del lavoro in materia di occupazione e di
formazione finalizzata;
c) L’avvio all’autoimpiego attraverso l’utilizzazione dei percorsi previsti dalla legislazione in
materia o incentivi per favorire l’inizio di un’attività in proprio;
d) L’aiuto economico per favorire la mobilità geografica per far fronte alla violenza ed al pericolo;
e) La garanzia della continuità scolastica per i figli minori e maggiorenni che debbano
completare il ciclo di istruzione;
f) Sostegno per il raggiungimento dell’autonomia abitativa.
La durata del Piano Personalizzato coincide con la durata dell’erogazione del RdL, che per legge,
può andare da un minimo di 12 mesi ad un massimo di 36 mesi. La durata dell’erogazione del RdL
e del Piano Personalizzato è definita in sede di programmazione, dando riguardo sia alla disponibilità
delle risorse assegnate dalla RAS sia della gravità della situazione della donna beneficiaria della
misura determinata sulla base dei criteri stabiliti dalla Deliberazione G.R. n. 64/21 del 28/12/2018.
Presentazione delle domande: modalità e scadenza
Le domande di accesso al Reddito di Libertà devono essere presentate al Comune di Oristano,
quale Ente gestore del Plus. In conformità alle disposizioni della normativa vigente in materia di
privacy e protezione dei dati, verrà istituita apposita procedura di acquisizione delle domande
all’ufficio protocollo. Il Comune di Oristano si impegna ad aver cura del trattamento dei dati sensibili
raccogliendo questi ultimi nei limiti strettamente necessari, preservando il più possibile la
riservatezza delle donne che ne hanno fatto richiesta. La procedura è senza oneri per gli aventi diritto
ed è pertanto cura del Comune di Oristano acquisire i certificati relativi alla pratica o comunque
garantire la copertura di eventuali costi.
Le domande di accesso al RdL dovranno essere redate su apposito modulo, predisposto dall’Ufficio
di Piano e dovranno pervenire al protocollo del Comune di Oristano, quale Ente gestore del PLUS,
entro e non oltre il 31 LUGLIO 2019. La domanda e i relativi allegati dovranno essere inseriti in
busta chiusa e sigillata (è sufficiente la siglatura nei lembi di chiusura) busta che dovrà riportare
oltre il nominativo del destinatario: Comune di Oristano – Servizio PLUS - la seguente dicitura:
“Contiene domanda per l’accesso ai benefici del Reddito di Libertà” e nessun’altra dicitura.

Trattamento dei dati personali
Ai sensi e per gli effetti del D. L.gs. n. 196/2003, nonché del Regolamento (UE) n. 679/2016, si
informa che il trattamento dei dati personali, raccolti da questo ente o comunque forniti allo stesso è
finalizzato unicamente all’espletamento delle procedure del presente avviso.
Per qualsiasi informazione e/o chiarimento è possibile contattare l’Ufficio di Piano del PLUS
ORISTANO al numero telefonico 0783/791230 0783/791220.
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Pubblicità dell’avviso
Ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni, il presente avviso è a
disposizione dei cittadini affinché ne possano prendere visione, presso l’Albo Pretorio On Line sul
sito internet del Comune di Oristano capofila PLUS e dei comuni afferenti all’ambito PLUS.
Norme finali
Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso si fa riferimento a quanto approvato
dalla Regione Autonoma della Sardegna con la Deliberazione n. 64/21 del 28.12.2018.

Per le informazioni e chiarimenti:
Ufficio di PLUS di Oristano – ubicato presso il Comune di Oristano Piazza Eleonora d’Arborea, 44
nelle giornate di apertura al pubblico: lunedì – mercoledì – venerdì dalle ore 10.00 alle 12.00 e nel
pomeriggio di martedì dalle 16.00 alle 18.00 oppure chiamando ai seguenti numeri 0783 791230791220.

Oristano lì 08/07/2019

La Responsabile e Coordinatrice
PLUS ORISTANO
Dott.ssa Maria Fara
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