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ORDINANZA DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 

658 DEL 30/03/2020 N. 658 DEL 29/03/2020 - ULTERIORI INTERVENTI URGENTI DI 

PROTEZIONE CIVILE IN RELAZIONE ALL’EMERGENZA RELATIVA AL RISCHIO 

SANITARIO CONNESSO ALL’INSORGENZA DI PATOLOGIE DERIVANTI DA 

AGENTI VIRALI TRASMISSIBILI. FONDO DI SOLIDARIETA’ 2020. 

Avviso pubblico per la concessione dei buoni spesa alimentare 

Il Responsabile del Servizio Sociale Associato in esecuzione della propria 

determinazione n. 113 del 03/04/2020 

RENDE NOTO 

Che è possibile presentare richiesta, al proprio Comune di residenza, al fine di ottenere un 

“buono spesa” così come previsto dall’Ordinanza del Capo del Dipartimento della 

Protezione Civile n. 658 del 30/03/2020, consistente nell’erogazione di un buono per 

l’acquisto di generi alimentari di prima necessità e acquisto bombola del gas. 

 

I buoni spesa sono erogati direttamente ad un referente del nucleo familiare beneficiario 

che potrà spenderli negli esercizi commerciali iscritti nell’apposito elenco predisposto da 

ciascuno dei Comuni dell’Unione dei Comuni del Barigadu, come pubblicato sul sito 

istituzionale di ciascuno dei comuni associati. 

 

Il buono spesa è da considerarsi una tantum, erogabile durante il periodo della situazione 

emergenziale. 

 

Gli interessati sono invitati a contattare telefonicamente o tramite mail, il proprio Comune 

di residenza, per richiedere il buono spesa. Il richiedente verrà successivamente contattato 

dal servizio sociale comunale che, sulla base della situazione familiare rappresentata in 

forma di autocertificazione/dichiarazione, da compilare a cura del richiedente, emetterà 

buoni spesa cartacei che verranno consegnati, al domicilio del richiedente, attraverso la 

polizia locale o operaio comunale o volontari o compagnia barracellare ecc. il Buono spesa 

potrà essere utilizzato presso gli esercizi commerciali all’uopo convenzionati. 

1.Il “buono spesa” è così quantificato: 

UNIONE DEI COMUNI DEL BARIGADU 
Ardauli – Bidonì - Busachi – Fordongianus – Neoneli – Nughedu 

Santa Vittoria – Samugheo - Sorradile – Ula Tirso  

Località Giolantine – (09082) Busachi (Or) - Tel. 0783.60123 – Fax 

0783.60323  

Codice Fiscale e Partita I.V.A. 01116420959 sito web: 

www.unionecomunibarigadu.it - e.mail: 

info@unionecomunibarigadu.it  

 

http://www.unionecomunibarigadu.it/
http://www.unionecomunibarigadu.it/


Importo buono n. componenti nucleo 

familiare 

150,00 euro 1 componente 

250,00 euro  2 componenti 

325,00 euro 3 componenti 

375,00 euro  4 componenti 

400,00 euro  5 e più componenti 

 

Il buono potrà essere concesso sia per l’acquisto di beni di prima necessità, sia per 

l’acquisto della bombola del gas. 

Per beni di prima necessità si intendono: 

❖ Pane ❖Acqua ❖Pasta ❖ Riso ❖ Latte ❖ caffè/the/camomilla ❖Farina ❖ Olio ❖ Frutta e 

verdura (esclusa frutta secca) ❖ Prodotti in scatola (quali legumi, tonno, carne, mais, ecc.) 

❖ Passata e polpa di pomodoro ❖ Zucchero ❖ Sale ❖ Carne e pesce (esclusi alimenti di 

alta gastronomia anche se surgelati – solo surgelati semplici)❖ uova ❖formaggi ❖Prodotti 

alimentari per l’infanzia (omogeneizzati, biscotti, latte, pannolini, ecc.) e prodotti 

alimentari per celiaci ❖ prodotti per l’igiene personale e pulizia della casa. 

Sono esclusi gli alcolici, i superalcolici, i prodotti e alimenti per animali, i tabacchi e le 

ricariche telefoniche. 

2.Possono presentare richiesta le persone ed i nuclei familiari che non hanno alcuna 

entrata economica mensile in conseguenza alle restrizioni emanate dal Governo per 

contrastare la diffusione del COVID-19 e coloro che non sono destinatari di altri sostegni 

pubblici attivi ( a titolo di esempio RDC, REI, NASPI ecc.), ovvero tutti coloro che si 

trovano in una situazione di necessità, in totale stato di indigenza e/o difficoltà socio-

economica per perdita del lavoro, sospensione dell’attività lavorativa senza alcuna 

remunerazione, che non dispongano di risorse sufficienti al sostentamento familiare. 

Il Comune verificherà le dichiarazioni rese e in caso di dichiarazioni mendaci adotterà i 

dovuti provvedimenti in merito.  

Il modulo per la presentazione della richiesta può essere scaricato dal sito del proprio 

comune e/o da quello dell’Unione dei Comuni del Barigadu o richiesto in forma cartacea al 

comune di residenza.  

Per ulteriori informazioni e/o chiarimenti è possibile contattare il Servizio Sociale del 

proprio Comune di residenza ai seguenti numeri telefonici o ai seguenti indirizzi mail. 



Comune n. telefono Indirizzo mail  

Ardauli 3294167294 sociale@comuneardauli.it 

Bidonì 078369044 assistente.sociale@comune.bidoni.or.it 

Busachi 3517333009 servizisociali@comune.busachi.or.it 

Fordongianus 078360123 sociale@comune.fordongianus.or.it 

Neoneli 0783026611 sociale@comune.neoneli.or.it 

Samugheo 078364256 

Cell. 3510286322 

sociale@comune.samugheo.or.it 

Sorradile 078369023 servizisociali@comune.sorradile.or.it 

Ula Tirso 078361000 sociale@comune.ulatirso.or.it 

 

Busachi, 03/04/2020 

Il Responsabile del Servizio Sociale Associato 

     f.to Maria Mascia 

 


