
bile ottenere l’inserimento nel 
Piano Locale Unitario dei Ser-
vizi alla Persona (PLUS) e il 
“Parere di Compatibilità” 
dell’Assessorato Regionale 
della Sanità e Assistenza So-
ciale.  L’inserimento nel PLUS 
è stato chiesto e ottenuto. 
Per quanto riguarda il parere 
di compatibilità, purtroppo, 
dopo la richiesta inoltrata il 
20 agosto 2014 e svariati sol-
leciti scritti e telefonici, a 
tutt’oggi, il Comune continua 
a trovare nella Regione un 
muro di burocrazia e immobi-
lismo davvero disarmante.  
L’Amministrazione Comunale 
e gli Uffici continuano ad atti-
varsi in tutti i modi per supe-
rare le difficoltà rappresentate 
e poter arrivare ad aprire una 
struttura che oltre che dare 
risposta alle esigenze della 
popolazione anziana consenti-
rà di occupare diversi opera-
tori.    

La storia della “Casa 
per gli Anziani” di Siapiccia è 
cominciata nel 2003, quando 
si approvava il progetto preli-
minare di una struttura idone-
a ad ospitare  30 anziani. La 
struttura è stata proposta 
all’interno del Piano Operati-
vo Regionale 2000- 2006  ma 
non avendo avuto il finanzia-
mento il Comune di Siapiccia 
ha intrapreso la realizzazione 
della struttura con i fondi 
della Legge 37/98 relativi agli 
anni dal 2000 al 2003. Nel 
tempo per completare le ope-
re si è fatto ricorso anche a 
un mutuo della Cassa Deposi-
ti e Prestiti e all’utilizzo di 
fondi di Bilancio. Successiva-
mente la struttura è stata 
dotata degli arredi e delle 
attrezzature necessarie. 
L’investimento complessivo a 
tutt’oggi ha superato 1 milio-
ne e mezzo di Euro, e la 
struttura è denominata Co-
munità Integrata per gli Anzia-
ni, in quanto adatta ad ospita-
re anche persone non auto-
sufficienti, divenendo dunque 
una struttura socio-sanitaria. 

Il progetto nasceva 
dalla convinzione che la solu-
zione abitativa ideale per l'an-
ziano sia quella che non lo 
allontani dal proprio contesto 
residenziale, in modo che 
possa conservare i legami con 
le persone ed i luoghi cari, in 
maniera tale che il trasferi-
mento non sia un evento 
traumatizzante che costringa 
il singolo a perdere la propria 
individualità e  a modificare le 

proprie radicate abitudini di 
vita. Considerate le dimensio-
ni della struttura, questa po-
trà essere anche punto di 
riferimento per gli anziani 
provenienti dai Comuni 
dell’hinterland. Tali presuppo-
sti sono, a ben 12 anni 
dall’inizio del percorso che ha 
portato alla realizzazione 
dell’opera, più che mai validi, 
essendo il trend di invecchia-
mento della popolazione 
tutt’ora in rapida crescita. 
Particolarmente imbarazzante 
dover ammettere che a circa 
2 anni dalla effettiva conclu-
sione dei lavori, la Comunità 
Integrata ancora non possa 
funzionare per causa della 
burocrazia Regionale.  Infatti 
per  po ter  p rocedere 
all’utilizzo della Comunità, 
tramite l’affidamento in con-
cessione a un operatore eco-
nomico qualificato e specializ-
zato in materia, è indispensa-
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Anche giovani e adulti di Siapiccia dal 01.07.2015 possono avvalersi del 
progetto “Sportello Europa”, che su incarico dell'Unione dei Comuni 
Bassa Valle del Tirso e Grighine, è presente in ciascuno dei Comuni ap-
partenenti alla stessa. A Siapiccia lo Sportello Europa è aperto il Lunedì 
dalle 15.30 alle 18.30 presso la Biblioteca Comunale. 
Cosa offre lo Sportello Europa: 

Supporto nella ricerca delle occasioni di lavoro e formazione e nella 
realizzazione del proprio curriculum; 

Informazioni e supporto nella ricerca delle opportunità di mobilità e 
partecipazione ai programmi che l’ Europa offre ai giovani; 

Supporto nella preparazione delle domande da presentare in Comu-
ne, nei rapporti con i gestori delle utenze (acqua, luce, telefono, 
gas ecc). 

Le attività offerte dallo sportello sono rivolte a tutti i cittadini e sono 
GRATUITE. 

BANDO ESTREME P OVERTA' ANNUALITA' 2014 IN  ATTUAZIONE 2015 

SPORTELLO EUROPA un nuovo servizio per giovani e adulti  

 

LEGGE 162/98 PIANI PERSONALIZZATI  - ATTUAZIONE  2015  

Entro le ore 14.00 del 04 Settembre 2015 sono aperti i termini per la presentazione 

delle nuove domande per la predisposizione dei Progetti Individualizzati di cui alla L. 162/98 

(Assistenza Domiciliare etc…) programma 2014 - gestione 2015, secondo gli indirizzi stabiliti 

dalla Regione e per la consegna esclusivamente della certificazione ISEE 2015 per tutti i benefi-

ciari dei piani in essere al 30/06/2015. 
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Entro le ore 14.00 del giorno 21 Agosto 2015 possono essere presentate le do-
mande di ammissione al programma per la realizzazione di interventi di contrasto delle 
povertà,  finalizzato a garantire un reddito minimo alle famiglie e alle persone che ver-
sino in condizioni di povertà.  
TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI 
1) Concessione di sussidi a favore di persone e nuclei familiari in condizioni di accerta-
ta povertà; 
2) Concessione di contributi per far fronte all’abbattimento dei costi dei servizi essen-
ziali a favore di 
persone e nuclei familiari con reddito pari alla soglia di povertà calcolata secondo il 
metodo dell’indice 
ISEE; 
3) Concessione di sussidi per lo svolgimento del servizio civico comunale. 

 Il Bando e la modulistica sono disponibili in Comune oppure scaricabili dal sito istitu-

zionale del Comune. 



La Consulta Giovanile 

Chiusura estiva Biblioteca  
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Il 02/04/2015 a Siapiccia si è costituita la Consulta giovanile. La Consulta ha sede in Siapiccia pres-
so il Centro di aggregazione sociale, ha durata illimitata è apartitica e non ha finalità di lucro. 
La Consulta si propone come organo Consultivo e Propositivo dell’ Amministrazione e del Consi-
glio Comunale per quanto attiene le politiche giovanili. 
FINALITA’: 

Promuove ed attiva progetti ed iniziative inerenti i giovani; 
Raccoglie informazioni e collabora con l’Amministrazione Comunale nella predisposizione di 

progetti nei settori di interesse giovanile (scuola, università, mondo del lavoro, tempo 
libero, sport, divertimento, volontariato, cultura e spettacolo, mobilità all’estero , ambien-
te, vacanze e soggiorni studio); 

Promuove iniziative di educazione civica ed elabora progetti volti alla valorizzazione del terri-
torio; 

Presenta al Consiglio Comunale proposte di deliberazione inerenti le tematiche giovanili e 
fornisce pareri non vincolanti su tutti gli argomenti affrontati dal Consiglio Comunale che 
riguardano i giovani; 

Promuove e mantiene rapporti permanenti con le Consulte e i Forum presenti nel territorio 
provinciale e regionale, con le Consulte ed i Forum presenti nelle altre regioni raccordan-
dosi a livello nazionale ed internazionale; 

Crea occasioni di condivisione delle conoscenze e delle esperienze derivanti dagli scambi in-
ternazionali dei giovani e sviluppa nei ragazzi la consapevolezza della dimensione europea 
della propria cittadinanza. 

La Consulta è regolata dalle norme contenute nello proprio Statuto approvato con Deliberazione 
del Consiglio Comunale n. 10 del 30 Marzo 2015. 
DIRETTIVO: 

Presidente: CARIA MARTINA 
Vice Presidente: DERIU SILVIA 
Segretario: CRABA STEFANIA 
Tesoriere: SORU ANNALISA 

 
Grazie alla Consulta per l’importante attività svolta nella realizzazione delle attività estive per 
i bambini e per il contributo determinante nella riuscita della manifestazione “4^Sagra della 
Polpetta” recentemente svoltasi, e che ha visto la collaborazione della ProLoco del Comitato 
per i Festeggiamenti e della Consulta appunto. 
 
 
 

La Biblioteca Comunale resterà chiusa dal 10 al 21 Ago-

sto 2015. Riaprirà regolarmente Lunedì 24 Agosto 2015.  

 

Il Comune di Siapiccia  ha ottenuto un finanziamento regionale di 
67mila €uro per la manutenzione dei corsi d’acqua del territorio.   
 I corsi d’acqua che saranno oggetto degli interventi di messa in 
sicurezza e di prevenzione dal dissesto idrogeologico, sono il Rio 
Cuccu e il Rio Pira Putzu.  



LE NOSTRE E-MAIL 

protocollo.siapiccia@tiscali.it  

amministrativo@comune.siapiccia.or.it 

sociale@comune.siapiccia.or.it 

tecnico@comune.siapiccia.or.it 

ragioneria@comune.siapiccia.or.it 

sindacosiapiccia@hotmail.it  

Tel.: 0783449017 

Fax: 0783449123 

Questo giornalino è una pubblicazione periodica che ha lo scopo di portare le 
notizie e le informazioni a casa, direttamente sul computer di ogni famiglia, o 

per i più tecnologici sullo smartphone. 

Saranno ben accolti spunti e notizie di pubblico interesse inviate da chiunque 

volesse contribuire. 

 

 

Comune di Siapiccia 

Il Comune vicino alla gente. 

VISITA IL SITO WEB 

WWW.COMUNE.SIAPICCIA.OR.IT 

LAVORI DI RIFACIMENTO COPERTURA DELLA SCUOLA ELEMENTARE 

L’Ufficio Tecnico Comunale, tramite un finanziamento riservato alle opere immediatamente 

cantierabili, ha avviato i lavori di  rifacimento del tetto dell’edificio che ospita la nostra piccola 

ma bella Scuola Elementare. 

L’intervento, che prevede la realizzazione di una nuova copertura con l’utilizzo del legno, con-

sentirà di mettere in sicurezza la Scuola e di renderla più efficiente dal punto di vista del rendi-

mento energetico, con un maggiore comfort di bambini e personale scolastico e risparmio sulle 

spese di riscaldamento. 
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