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AVVISO PUBBLICO 
 

Indennità Regionale Fibromialgia (IRF) 
Deliberazione della Giunta Regionale n. 7/12 del 28/02/2023 e D.G.R. n. 10/39 del16/03/2023 

 

Informano i cittadini interessati che sono aperti i termini per la presentazione delle domande di 

ammissione al “Concessione di un sostegno economico denominato “Indennità Regionale 

Fibromialgia” (IRF) – anno 2023”; 

Il contributo economico “Indennità Regionale Fibromialgia” (IRF), verrà erogato nella forma di un 

contributo una tantum pari a Euro 800,00, nei limiti della disponibilità  del bilancio regionale, a favore 

di cittadini residenti nel Comune di Padria in possesso della certificazione medica, di data non 

successiva al 23 dicembre 2022, attestante la diagnosi di fibromialgia. 

REQUISITI DI AMMISSIONE AL CONTRIBUTO 

Possono presentare la domanda per la concessione del sostegno economico denominato “Indennità 

regionale fibromialgia” i soggetti in possesso dei i seguenti requisiti: 

 essere residenti in un comune della Sardegna; 

 essere in possesso della certificazione medica, di data non successiva al 23 dicembre 2022 

(data di entrata in vigore della L.R. n. 22/2022 – come da Allegato alla Deliberazione di Giunta 

Regionale n. 7/12 del 28.02.2023), attestante la diagnosi di fibromialgia; la predetta 

certificazione deve essere rilasciata da un medico specialista (reumatologo, ortopedico, 

fisiatra) abilitato all'esercizio della professione e iscritto all'albo, sia dipendente pubblico che 

convenzionato che libero professionista, non sono ammesse certificazioni del medico di base; 

  non beneficiare di altra sovvenzione pubblica concessa esclusivamente per la diagnosi di 

fibromialgia. 

Qualora le risorse disponibili per l’anno 2023 dovessero risultare insufficienti in relazione agli aventi 

diritto, il contributo di euro 800,00 viene erogato in ragione della situazione economica del 

beneficiario misurata con l’applicazione delle seguenti soglie di ISEE sociosanitario 



FASCE 

ISEE 

EVENTUALE DECURTAZIONE 

ISEE fino a euro 15.000,00 Finanziamento progetto senza decurtazione 

ISEE compreso fra euro 15.001 ed euro 25.000 Finanziamento del progetto decurtato del 5% 

ISEE compreso fra euro 25.001 ed euro 35.000 Finanziamento del progetto decurtato del 10% 

ISEE compreso fra euro 35.001 ed euro 40.000 Finanziamento del progetto decurtato del 25% 

ISEE compreso fra euro 40.001 ed euro 50.000 Finanziamento del progetto decurtato del 35% 

ISEE compreso fra euro 50.001 ed euro 60.000 Finanziamento del progetto decurtato del 50% 

ISEE compreso fra euro 60.001 ed euro 80.000 Finanziamento del progetto decurtato del 65% 

ISEE oltre 80.000 Finanziamento del progetto decurtato del 80% 

 

 

EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 

I contributi vengono erogati agli aventi diritto dal Comune di Padria che gestisce l’intervento nei 

limiti delle risorse assegnate, entro trenta (30) giorni dal trasferimento delle risorse da parte della 

Regione. 

TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE 

Gli interessati all'assegnazione del contributo potranno presentare istanza al Comune di Padria, in 

possesso dei requisiti indicati nel Bando, , con una delle seguenti modalità: 

Le istanze, compilate su apposito modulo e complete della documentazione richiesta, dovranno 

pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune di Padria, dal giorno 1 APRILE 2023 AL 30 APRILE 

2023, secondo una delle seguenti modalità: 

 

 consegna a mano direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune di Padria; 

 tramite PEC al seguente indirizzo: protocollo@pec.comune.padria.ss.it 

La modulistica è reperibile presso gli uffici dei Servizi Sociali o sul sito istituzionale del comune di 

Padria all’indirizzo www.comune.padria.ss.it 

All'istanza di ammissione, presentata mediante l'utilizzo del modulo allegato al presente Avviso 

devono essere allegati: 

 un documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità e copia codice fiscale; 

 copia certificazione ISEE SOCIOSANITARIO    . 

 certificazione medica, di data non successiva al 23 dicembre 2022 (data di entrata in vigore della 

L.R. n. 22/2022 – come indicato nell’allegato alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 7/12 del 

28.02.2023), attestante la diagnosi di fibromialgia;  

la predetta certificazione deve essere rilasciata da un medico specialista (reumatologo, ortopedico, 

fisiatra) abilitato all'esercizio della professione e iscritto all'albo,(dipendente pubblico, 

convenzionato, libero professionista). 

Si evidenzia che si potrà avere accesso al contributo solo a seguito dell’avvenuto trasferimento delle 

risorse assegnate da parte della Regione Sardegna. 
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