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PLUS 2020
DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI GUSPINI

AVVISO

Oggetto:

Rimborsi spese esami prevaccinali per bambini della scuola dell’infanzia, delle

sezioni primavera e della scuola primaria. L.R. 48/2018, art.  8, comma 29 –

Annualità 2019.

La Regione Sardegna, in applicazione della Delibera Regionale  N. 46/49 del 

22.11.2019 ha destinato fondi "al rimborso spese per esami pre-vaccinali per i 

bambini della scuola dell'infanzia, delle sezioni primavera e della scuola 

primaria, per i quali si hanno fondati sospetti che possano verificarsi reazioni 

indesiderate, su richiesta certificata del pediatra della struttura pubblica.

1 ENTE GESTORE CAPOFILA COMUNE DI GUSPINI

L'Ufficio di Piano dell'Ambito PLUS del Ditretto di Guspini, sede legale via Don 

Minzoni, 10 – 09036 Guspini (SU)

PEC:

protocollo@pec.comune.guspini.su.it

Ufficio competente:

Settore Amministrativo – Vice Segretario Generale

Servizio Sociale Territoriale PLUS.

Responsabile Unico del Procedimento:

Dott.ssa Simonetta Usai 

2 OGGETTO DELL’AVVISO

L’oggetto del presente avviso è il rimborso spese per esami prevaccinali, per i 

bambini della scuola dell'infanzia, delle sezioni primavera e della scuola 

primaria, per i quali si hanno fondati sospetti che possano verificarsi reazioni 

indesiderate.
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3 BENEFICIARI.

Le famiglie residenti nei Comuni dell’Ambito del PLUS di Guspini, che hanno 

sostenuto, nel periodo 01/01/2019 – 31/12/2019, spese per esami pre-vaccinali 

a seguito di richiesta certificata del pediatra della struttura pubblica vaccinale, 

(Deliberazione Regionale n. 46/49 del 22/11/2019).

4 FINALITÀ

Informare le famiglie al fine di garantire loro un sostegno economico, per spese 

sostenute per esami pre-vaccinali  ai bambini, per i quali si hanno fondati 

sospetti che possano verificarsi reazioni indesiderate.

5 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI

RIMBORSO.

Le famiglie interessate  devono inviare la propria richiesta di 

rimborso,utilizzando  il modulo (allegato A), entro e non oltre il giorno 

20.08.2020 esclusivamente tramite il protocollo del Comune di residenza.

Alla richiesta di rimborso dovrà essere allegata, a pena di nullità, la 

certificazione del pediatra della struttura pubblica.

6 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti a seguito della pubblicazione del presente avviso saranno trattati, 

con o senza l’ausilio di strumenti elettronici, esclusivamente ai fini dello 

svolgimento delle attività istituzionali relative al presente procedimento e agli 

eventuali procedimenti conseguenti e saranno archiviati nei locali del Comune 

di Guspini, ai sensi di quanto disposto dal Titolo III del D.Lgs n. 196 del 

30.06.2003. Tali dati sono richiesti in virtù di espresse disposizioni di legge e di 

regolamento. In relazione al trattamento dei dati predetti i concorrenti possono 

esercitare i diritti di cui al Titolo III del decreto sopraccitato. 

Il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nella persona 

della Dott.ssa Simonetta Usai, Responsabile del Servizio Settore amministrativo

- Vicesegretario Generale - Servizio Sociale Territoriale PLUS.
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Consultare l’informativa pubblicata sul sito istituzionale al seguente link 

https://www.comune.guspini.su.it/www/LinkVeloci/Privacy/PLUS.pdf

7 PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO

Il presente avviso e l’allegato A sono pubblicati nel sito istituzionale del Comune

di Guspini, nell’Albo Pretorio on line del Comune di Guspini e nei siti istituzionali

dei Comuni del Distretto.

Guspini lì 06.07.2020

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr.ssa. Simonetta Usai

Allegati:

• Allegato A – domanda di rimborso;
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