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Direttore Area 

Dott.ssa Maria Laura Giancaspro 

 

 070/8592349 

laura.giancaspro@comune.selargius.ca.it 

protocollo@pec.comune.selargius.ca.it 
 
 

RIEPILOGO SERVIZI AREA 1 

SERVIZI SOCIALI 

A) Servizi rivolti alla generalità delle persone 

1. Contributi per abbattimento canoni di locazione 

2. Contributi per maternità 

3. Contributi nuclei familiari con almeno tre figli minori 

4. Sostegno agli inserimenti lavorativi dei soggetti svantaggiati 

5. Segretariato sociale 

6. Centri di aggregazione sociale 

7. Provvidenze economiche. Contrasto alle povertà estreme. Linea intervento 2 

8. Provvidenze economiche. Contrasto alle povertà estreme. Servizio civico 

9. Provvidenze economiche. Contrasto alle povertà estreme. Bonus famiglia 

10. Assistenza economica 

11. Informacittà 

B) Servizi rivolti ad immigrati e nomadi 

1. Provvidenze economiche a favore di emigrati di rientro 

2. Tutela etnia nomade 

C) Servizi rivolti ai portatori di particolari patologie e diversamente abili 

1. Attività ricreative e culturali 

2. Piani personalizzati di assistenza 

3. Provvidenze economiche a favore di persone affette da patologie specifiche 

4. Programma “Ritornare a casa” 

5. Sostegno rivolto ai minori diversamente abili per favorirne l’integrazione 
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D) Servizi rivolti agli anziani 

1. Assistenza domiciliare 

2. Sostegno per inserimento in struttura 

3. Teleassistenza 

E) Servizi per minori e famiglie 

1. Inserimenti per minori in strutture residenziali e semiresidenziali 

2. Servizio minori 

3. Educativa domiciliare a favore di minori 

4. Affidamento familiare 

F) Servizi per la prima infanzia 

1. Asili nido 

PUBBLICA ISTRUZIONE 

1. Assistenza scolastica 

2. Trasporto scolastico 

3. Mensa scolastica 

 

SPORT E SPETTACOLO 

1. Contributi a sodalizi sportivi per le spese correnti 

2. Contributi a sodalizi sportivi e altri soggetti privati per la partecipazione a 
manifestazioni sportive 

3. Contributi a sodalizi sportivi per utilizzo strutture sportive non comunali 

4. Concessione in uso delle strutture sportive comunali 

5. Contributi per manifestazioni culturali e religiose 

 

BIBIOLTECA E ARCHIVIO 

1. Sistema bibliotecario urbano 

2. Sistema bibliotecario Ladiris 

3. Archivio comunale 

 

 



4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZI SOCIALI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

A.1. CONTRIBUTI PER ABBATTIMENTO CANONI DI LOCAZIONE 

 
Dal lunedì al venerdì 11.00/13.30 e martedì e giovedì 15.30/17.00 

 
Giuseppina Argiolas 

 
Piano 2 – ingresso Piazza Cellarium 

 070/8592311 

 pina.argiolas@comune.selargius.ca.it 

 Comune di Selargius – Area 1 
Via Istria, 1 09047 Selargius 

 

Obiettivo primario del servizio:  Sostegno economico dei soggetti interessati titolari di un reddito non 

superiore a quello stabilito con Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici. 

Attività del servizio:  Erogazione di un beneficio economico a favore di persone che occupano a titolo di 

abitazione principale unità immobiliari di proprietà di terzi con regolare contratto di locazione. Al 

servizio si accede mediante richiesta formale. Riferimenti normativi: Legge 431/1998. 

Destinatari:  Soggetti residenti titolari di contratti di locazione ad uso residenziale e in regola con il 

pagamento  del canone. 

Modulistica:  La modulistica è disponibile presso l’ufficio competente, l’Ufficio Relazioni con il Pubblico e 

scaricabile dal sito web del Comune all’indirizzo www.comune.selargius.ca.it, nella sezione Servizi al 

Cittadino – Modulistica. 

Scheda del procedimento:  La scheda del procedimento è consultabile nel sito web del Comune 

all’indirizzo www.comune.selargius.ca.it, nella sezione Amministrazione Trasparente seguendo il 

percorso “attività e procedimenti” – “tipologie di procedimento”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

A.2. CONTRIBUTI PER MATERNITÀ 

 
Dal lunedì al venerdì 11.00/13.30 e martedì e giovedì 15.30/17.00 

 
Diomede Gallus 

 
Piano 2 – ingresso Piazza Cellarium 

 070/8592310 

 diomede.gallus@comune.selargius.ca.it 

 Comune di Selargius – Area 1 
Via Istria, 1 09047 Selargius 

 

Obiettivo primario del servizio:  Sostegno economico in favore delle neo madri che non hanno diritto 

ad altre indennità di maternità. 

Attività del servizio:  Concessione di un assegno erogato dall’INPS. Al servizio si accede mediante 

domanda formale. 

Destinatari: Donne non lavoratrici o part-time con reddito  mensile inferiore a € 300,00 e con ISE non 

superiore ad € 34.588,10 (ISEE pari o inferiore 16.594,95 aggiornato annualmente). 

Modulistica:  La modulistica è disponibile presso l’ufficio competente, l’Ufficio Relazioni con il Pubblico e 

scaricabile dal sito web del Comune all’indirizzo www.comune.selargius.ca.it, nella sezione Servizi al 

Cittadino – Modulistica. 

Scheda del procedimento:  La scheda del procedimento è consultabile nel sito web del Comune 

all’indirizzo www.comune.selargius.ca.it, nella sezione Amministrazione Trasparente seguendo il 

percorso “attività e procedimenti” – “tipologie di procedimento”. 
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A.3. CONTRIBUTI PER NUCLEI FAMILIARI CON ALMENO TRE FIGLI MINORI 

 
Dal lunedì al venerdì 11.00/13.30 e martedì e giovedì 15.30/17.00 

 
Gallus Diomede 

 
Piano 2 – ingresso Piazza Cellarium 

 070/8592310 

 diomede.gallus@comune.selargius.ca.it 

 Comune di Selargius – Area 1 
Via Istria, 1 09047 Selargius 

 

Obiettivo primario del servizio: Sostegno economico in favore di famiglie con almeno tre figli minori. 

Attività del servizio: Concessione di un assegno erogato dall’INPS. Al servizio si accede mediante 

domanda formale. 

Destinatari: Cittadini italiani o comunitari con almeno tre figli minori di età con un ISE pari od inferiore 

ad € 24.384,57 (ISEE pari o inferiore a € 8.555,99 aggiornato annualmente). 

Destinatari: Cittadini italiani o comunitari con almeno tre figli minori di età con un ISE pari od inferiore 

ad € 24.384,57 (ISEE pari o inferiore a € 8.555,99 aggiornato annualmente). 

Modulistica: La modulistica è disponibile presso l’ufficio competente, l’Ufficio Relazioni con il Pubblico e 

scaricabile dal sito web del Comune all’indirizzo www.comune.selargius.ca.it, nella sezione Servizi al 

Cittadino – Modulistica. 

Scheda del procedimento: La scheda del procedimento è consultabile nel sito web del Comune 

all’indirizzo www.comune.selargius.ca.it, nella sezione Amministrazione Trasparente seguendo il 

percorso “attività e procedimenti” – “tipologie di procedimento”. 
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A.4. SOSTEGNO AGLI INSERIMENTI LAVORATIVI DEI SOGGETTI SVANTAGGIATI 

 
Dal lunedì al venerdì 11.00/13.30 e martedì e giovedì 15.30/17.00 

 
Cristina Farci 

 
Piano 2 – ingresso Piazza Cellarium 

 070/8592338 

 cristina.farci@comune.selargius.ca.it 

 Comune di Selargius – Area 1 
Via Istria, 1 09047 Selargius 

 

Obiettivo primario del servizio: Promuovere l’inserimento lavorativo dei soggetti nel mondo del 

lavoro e le loro capacità personali. Prevenire fenomeni di emarginazione sociale e ridurre la 

disoccupazione. 

Attività del servizio: Inserimento di persone in difficoltà in attività lavorative presso ditte 

dell’hinterland selargino disponibili all’assunzione, alle quali il Comune corrisponde un incentivo 

economico. Per facilitare l’informazione sul sito web del Comune è pubblicato l’elenco degli operatori 

economici disponibili all’assunzione. Al servizio si accede mediante richiesta formale. 

Destinatari: Persone che versano in situazioni di svantaggio sociale. 

Modulistica: La modulistica è disponibile presso l’ufficio competente, l’Ufficio Relazioni con il Pubblico e 

scaricabile dal sito web del Comune all’indirizzo www.comune.selargius.ca.it, nella sezione Servizi al 

Cittadino – Modulistica. 

Scheda del procedimento: La scheda del procedimento è consultabile nel sito web del Comune 

all’indirizzo www.comune.selargius.ca.it, nella sezione Amministrazione Trasparente seguendo il 

percorso “attività e procedimenti” – “tipologie di procedimento”. 
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A.5. SEGRETARIATO SOCIALE 

 
Dal lunedì al venerdì 11.00/13.30 e martedì e giovedì 15.30/17.00 

 
Piano terra – ingresso Piazza Cellarium 

 Comune di Selargius – Area 1 
Via Istria, 1 09047 Selargius 

 

Il servizio è svolto da tutte le assistenti sociali 

 
Laura Cocco Mariangela Cogoni 

 070/8592339 070/8592331 

 laura.cocco@comune.selargius.ca.it mariangela.cogoni@comune.selargius.ca.it 

 

 
Gabriella Deiana Maria Cristina Farci 

 070/8592335 070/8592338 

 gabriella.deiana@comune.selargius.ca.it cristina.farci@comune.selargius.ca.it 

 

 
Annalisa Grillo 

 070/8592267 

 annalisa.grillo@comune.selargius.ca.it 

 

Obiettivo primario del servizio:  Servizio di consulenza specialistica offerto dalle Assistenti Sociali. 

Attività del servizio:   

• interpretazione e valutazione della domanda espressa; 

• informazione mirata; 

• assistenza amministrativa; 

• indirizzo per una corretta utilizzazione dei servizi 

Al servizio si accede mediante libero accesso agli uffici. 

Destinatari:  soggetti singoli, famiglie e gruppi residenti nel Comune di Selargius. 
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A.6. CENTRI DI AGGREGAZIONE SOCIALE 

 
Dal lunedì al venerdì 11.00/13.30 e martedì e giovedì 15.30/17.00 

 
Maria Cristina Farci 

 
Piano terra – ingresso Piazza Cellarium 

 070/8592338 

 cristina.farci@comune.selargius.ca.it 

 Comune di Selargius – Area 1 
Via Istria, 1 09047 Selargius 

 

Obiettivo primario del servizio:  Promozione della socializzazione e dell’aggregazione sociale dei 

cittadini. 

Attività del servizio: I centri di aggregazione sono strutture polivalenti all’interno delle quali si svolge 

l’attività di socializzazione e di aggregazione sono attualmente tre, ubicati in Vico Solferino, Via Pira e 

Piazza Boiardo. Le attività svolte riguardano l’animazione rivolta a minori, giovani e adulti, i laboratori 

tematici, i corsi di informatica, laboratori musicali e creativi.  Nel corso del 2015 si è aggiunto il centro di 

Piazza Si e Boi, attualmente autogestito dagli anziani. Al servizio si accede mediante richiesta da 

formalizzare direttamente presso le strutture. 

Destinatari: Generalità dei cittadini residenti. 

Modulistica: La modulistica è disponibile presso l’ufficio competente, l’Ufficio Relazioni con il Pubblico e 

scaricabile dal sito web del Comune all’indirizzo www.comune.selargius.ca.it, nella sezione Servizi al 

Cittadino – Modulistica. 

Scheda del procedimento: La scheda del procedimento è consultabile nel sito web del Comune 

all’indirizzo www.comune.selargius.ca.it, nella sezione Amministrazione Trasparente seguendo il 

percorso “attività e procedimenti” – “tipologie di procedimento”. 
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A.7. PROVVIDENZE ECONOMICHE. CONTRASTO ALLE POVERTÀ ESTREME.  
LINEA DI INTERVENTO 2 

 

 

Dal lunedì al venerdì 11.00/13.30 e martedì e giovedì 15.30/17.00 

 

Stefania Lai 

 

Piano 2 – ingresso Piazza Cellarium 

 

070/8592353 

 

stefania.lai@comune.selargius.ca.it 

 

Comune di Selargius – Area 1 
Via Istria, 1 09047 Selargius 

 

Obiettivo primario del servizio: Sostenere le famiglie che versano da lungo tempo in condizioni di 

estrema povertà e quelle che per il sopraggiungere di condizioni non previste si trovano in situazioni di 

disagio socio-economico. 

Attività del servizio: Intervento di sostegno economico, previsto dalla Giunta Regionale e destinato a 

famiglie con basso reddito, finalizzato all’abbattimento del costo dei servizi essenziali individuati con 

deliberazione di Giunta Comunale. 

Destinatari: Soggetti residenti nel comune di Selargius in possesso dei requisiti previsti dal bando al 

momento della presentazione della domanda. 

Modulistica: La modulistica è disponibile presso l’ufficio competente, l’Ufficio Relazioni con il Pubblico e 

scaricabile dal sito web del Comune all’indirizzo www.comune.selargius.ca.it, nella sezione Servizi al 

Cittadino – Modulistica. 

Scheda del procedimento: La scheda del procedimento è consultabile nel sito web del Comune 

all’indirizzo www.comune.selargius.ca.it, nella sezione Amministrazione Trasparente seguendo il 

percorso “attività e procedimenti” – “tipologie di procedimento”.  
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A.8. PROVVIDENZE ECONOMICHE. CONTRASTO ALLE POVERTÀ ESTREME. 
SERVIZIO CIVICO 

 

 
Dal lunedì al venerdì 11.00/13.30 e martedì e giovedì 15.30/17.00 

 
Giuseppina Argiolas 

 
Piano 2 – ingresso Piazza Cellarium 

 070/8592311 

 pina.argiolas@comune.selargius.ca.it 

 Comune di Selargius – Area 1 
Via Istria, 1 09047 Selargius 

 

Obiettivo primario del servizio: Sostenere,  attraverso  interventi di inclusione sociale,  persone che 

vivono in condizioni di povertà e che hanno capacità lavorativa da destinare allo svolgimento di servizi di 

utilità pubblica. 

Attività del servizio: Interventi di pubblica utilità da svolgere nel territorio comunale,  nei seguenti 

ambiti  lavorativi: 

- servizi di custodia, vigilanza, pulizia e piccole manutenzioni di strutture pubbliche (cimitero, impianti 

sportivi, scuole, aree pubbliche); 

- servizi di salvaguardia e manutenzione del verde pubblico; 

- servizi di pulizia di strade, piazze e altri beni comunali; 

- servizio di vigilanza nei passaggi pedonali in prossimità delle scuole cittadine; 

- ogni altra attività che l’Amministrazione Comunale ritenga utile promuovere in base alle esigenze del 

territorio. 

 

Destinatari: Possono accedere al sussidio del Servizio Civico Comunale le persone  residenti nel Comune, 

regolare permesso di soggiorno , in corso di validità per i cittadini extraeuropei  e residenza di almeno un 

anno nel territorio comunale, prive  di occupazione di età compresa tra il 18° e il 65° anno d’età. Avere  

un indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) previsto dalla normativa regionale vigente 

al momento della pubblicazione del bando; 

Modulistica: La modulistica è disponibile presso l’ufficio competente, l’Ufficio Relazioni con il Pubblico e 

scaricabile dal sito web del Comune all’indirizzo www.comune.selargius.ca.it, nella sezione Servizi al 

Cittadino – Modulistica. 

Scheda del procedimento: La scheda del procedimento è consultabile nel sito web del Comune 

all’indirizzo www.comune.selargius.ca.it, nella sezione Amministrazione Trasparente seguendo il 

percorso “attività e procedimenti” – “tipologie di procedimento”. 
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A.9. PROVVIDENZE ECONOMICHE. CONTRASTO ALLE POVERTÀ ESTREME. 
BONUS FAMIGLIA 

 

 
Dal lunedì al venerdì 11.00/13.30 e martedì e giovedì 15.30/17.00 

 
Argiolas Giuseppina 

 
Piano 2 – ingresso Piazza Cellarium 

 070/8592310 

 argiolas.giuseppina@comune.selargius.ca.it 

 Comune di Selargius – Area 1 
Via Istria, 1 09047 Selargius 

 

Obiettivo primario del servizio: Sostegno economico in favore di famiglie con almeno quattro figli 

minori. 

Attività del servizio: Concessione di un sostegno economico previsto dalla Giunta Regionale alle 

famiglie numerose con 4 o più figli  mediante domanda formale. 

Destinatari: Nuclei familiari residenti composti da 4 o più figli, fiscalmente a carico, di età 

compresa tra 0 e 25 anni, aventi un reddito ISEE non superiore a euro 20.000,00. 

Modulistica: La modulistica è disponibile presso l’ufficio competente, l’Ufficio Relazioni con il Pubblico e 

scaricabile dal sito web del Comune all’indirizzo www.comune.selargius.ca.it, nella sezione Servizi al 

Cittadino – Modulistica. 

Scheda del procedimento: La scheda del procedimento è consultabile nel sito web del Comune 

all’indirizzo www.comune.selargius.ca.it, nella sezione Amministrazione Trasparente seguendo il 

percorso “attività e procedimenti” – “tipologie di procedimento”. 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 

 

A.10. ASSISTENZA ECONOMICA 

 
Dal lunedì al venerdì 11.00/13.30 e martedì e giovedì 15.30/17.00 

 
Piano terra – ingresso Piazza Cellarium 

 Comune di Selargius – Area 1 
Via Istria, 1 09047 Selargius 

 

Il servizio è svolto da tutte le assistenti sociali 

 
Laura Cocco Mariangela Cogoni 

 070/8592339 070/8592331 

 laura.cocco@comune.selargius.ca.it mariangela.cogoni@comune.selargius.ca.it 

 

 
Gabriella Deiana Maria Cristina Farci 

 070/8592335 070/8592338 

 gabriella.deiana@comune.selargius.ca.it cristina.farci@comune.selargius.ca.it 

 

 
Annalisa Grillo 

 070/8592267 

 annalisa.grillo@comune.selargius.ca.it 

 

Obiettivo primario del servizio: Contrasto della povertà e dell’esclusione per il perseguimento 

del’autonomia economica delle persone e dei nuclei familiari. 

Attività del servizio: L’intervento consiste in un sostegno economico in favore di persone disagiate 

erogato attraverso due modalità: 

• Continuativa 

• Straordinaria 

L’erogazione di entrambe le forme di assistenza viene valutata e motivata dal Servizio Sociale 

Professionale in base ad una reale verifica della situazione economico – familiare del richiedente entro i 

limiti fissati dal vigente Regolamento del PLUS 21.  

Destinatari: Soggetti singoli e famiglie in disagiate condizioni economiche. 
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Modulistica: La modulistica è disponibile presso l’ufficio competente, l’Ufficio Relazioni con il Pubblico e 

scaricabile dal sito web del Comune all’indirizzo www.comune.selargius.ca.it, nella sezione Servizi al 

Cittadino – Modulistica. 

Scheda del procedimento: La scheda del procedimento è consultabile nel sito web del Comune 

all’indirizzo www.comune.selargius.ca.it, nella sezione Amministrazione Trasparente seguendo il 

percorso “attività e procedimenti” – “tipologie di procedimento”. 
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A.11. INFORMACITTÀ 

 
Dal lunedì al venerdì 11.00/13.30 e martedì e giovedì 15.30/17.00 

 
Maria Cristina Farci 

 
Piano terra – ingresso Piazza Cellarium 

 070/8592338 

 cristina.farci@comune.selargius.ca.it 

 Comune di Selargius – Area 1 
Via Istria, 1 09047 Selargius 

 

Obiettivo primario del servizio: Orientare l’azione di informazione e formazione verso la popolazione, 

organizzando anche conferenze e servizi di consulenza calendarizzati sull’imprenditoria, su tematiche 

sociali e sull’orientamento scolastico. 

Attività del servizio: Fornire informazioni su vari settori, come ad esempio scuola, formazione, lavoro, 

cultura, tempo libero, vacanze, sport, vita sociale ed istituzionale. Al servizio si accede mediante richiesta 

spontanea diretta. La sede del servizio è all’interno del giardino della piazza Si e Boi, nei locali della ex 

biblioteca comunale.  

Destinatari: Tutta la popolazione residente con particolare riguardo ai giovani. 

Modulistica: La modulistica è disponibile presso l’ufficio competente, l’Ufficio Relazioni con il Pubblico e 

scaricabile dal sito web del Comune all’indirizzo www.comune.selargius.ca.it, nella sezione Servizi al 

Cittadino – Modulistica. 

Scheda del procedimento: La scheda del procedimento è consultabile nel sito web del Comune 

all’indirizzo www.comune.selargius.ca.it, nella sezione Amministrazione Trasparente seguendo il 

percorso “attività e procedimenti” – “tipologie di procedimento”. 
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B.1. PROVVIDENZE ECONOMICHE A FAVORE DI EMIGRATI DI RIENTRO 

 
Dal lunedì al venerdì 11.00/13.30 e martedì e giovedì 15.30/17.00 

 
Giuseppina Argiolas 

 
Piano 2 – ingresso Piazza Cellarium 

 070/8592311 

 pina.argiolas@comune.selargius.ca.it 

 Comune di Selargius – Area 1 
Via Istria, 1 09047 Selargius 

 

Obiettivo primario del servizio: Ridurre il carico economiche delle persone emigrate che a causa di un 

licenziamento o del sopraggiungere dell’età pensionabile fanno rientro in Sardegna. 

Attività del servizio: Intervento di natura economica erogato in favore di cittadini che fanno rientro nel 

proprio Comune di residenza per contribuire alle spese di viaggio, trasporto masserizie e prima 

sistemazione. Al servizio si accede mediante richiesta formale. 

Destinatari: Persone emigrate che fanno rientro in Sardegna. 

Modulistica: La modulistica è disponibile presso l’ufficio competente, l’Ufficio Relazioni con il Pubblico e 

scaricabile dal sito web del Comune all’indirizzo www.comune.selargius.ca.it, nella sezione Servizi al 

Cittadino – Modulistica. 

Scheda del procedimento: La scheda del procedimento è consultabile nel sito web del Comune 

all’indirizzo www.comune.selargius.ca.it, nella sezione Amministrazione Trasparente seguendo il 

percorso “attività e procedimenti” – “tipologie di procedimento”. 
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B.2. TUTELA ETNIA NOMADE 

 
Dal lunedì al venerdì 11.00/13.30 e martedì e giovedì 15.30/17.00 

 
Maria Cristina Farci 

 
Piano terra – ingresso Piazza Cellarium 

 070/8592338 

 cristina.farci@comune.selargius.ca.it 

 Comune di Selargius – Area 1 
Via Istria, 1 09047 Selargius 

 

Obiettivo primario del servizio: Favorire la scolarizzazione dei minori presenti nella comunità ROM 

stanziata presso il territorio del Comune di Selargius. 

Attività del servizio: Accoglienza di una comunità ROM alla quale vengono garantiti una serie di servizi 

di prima necessità quali acqua, energia elettrica, scolarizzazione di tutti i minori presenti. 

Destinatari: Famiglie ROM stanziate nel territorio del Comune di Selargius. 

Modulistica: La modulistica è disponibile presso l’ufficio competente, l’Ufficio Relazioni con il Pubblico e 

scaricabile dal sito web del Comune all’indirizzo www.comune.selargius.ca.it, nella sezione Servizi al 

Cittadino – Modulistica. 

Scheda del procedimento: La scheda del procedimento è consultabile nel sito web del Comune 

all’indirizzo www.comune.selargius.ca.it, nella sezione Amministrazione Trasparente seguendo il 

percorso “attività e procedimenti” – “tipologie di procedimento”. 
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C.1. ATTIVITÀ RICREATIVE E CULTURALI RIVOLTE AI DIVERSAMENTE ABILI 

 
Dal lunedì al venerdì 11.00/13.30 e martedì e giovedì 15.30/17.00 

 
Annalisa Grillo 

 
Piano terra – ingresso Piazza Cellarium 

 070/8592267 

 annalisa.grillo@comune.selargius.ca.it 

 Comune di Selargius – Area 1 
Via Istria, 1 09047 Selargius 

 

Obiettivo primario del servizio: Ridurre le situazioni di marginalità e isolamento in cui molto spesse 

vive chi si trova in situazione di disabilità e favorire la partecipazione alle iniziative volte a promuovere 

l’integrazione sociale delle persone più deboli e bisognose di aiuto e sostegno. 

Attività del servizio: Iniziative ricreative e riabilitative a favore di persone con disabilità, organizzate 

in maniera integrata con le istituzioni scolastiche locali, il volontariato, le associazioni, la ASL, le famiglie, 

altro. Il servizio è attualmente gestito dalla Cooperativa Sociale Nuova Società che mette a disposizione 

assistenti domiciliari e animatori. Al servizio si accede mediante richiesta formale all’Ente, corredata 

della documentazione attestante il reddito del nucleo familiare e della documentazione relativa al 

riconoscimento dell’handicap in situazione di gravità.  

Destinatari: Persone riconosciute portatrici di handicap. 

Modulistica: La modulistica è disponibile presso l’ufficio competente, l’Ufficio Relazioni con il Pubblico e 

scaricabile dal sito web del Comune all’indirizzo www.comune.selargius.ca.it, nella sezione Servizi al 

Cittadino – Modulistica. 

Scheda del procedimento: La scheda del procedimento è consultabile nel sito web del Comune 

all’indirizzo www.comune.selargius.ca.it, nella sezione Amministrazione Trasparente seguendo il 

percorso “attività e procedimenti” – “tipologie di procedimento”. 
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C.2. PIANI PERSONALIZZATI DI ASSISTENZA AI DIVERSAMENTE ABILI 

 
Dal lunedì al venerdì 11.00/13.30 e martedì e giovedì 15.30/17.00 

 
Annalisa Grillo 

 
Piano terra – ingresso Piazza Cellarium 

 070/8592267 

 annalisa.grillo@comune.selargius.ca.it 

 Comune di Selargius – Area 1 
Via Istria, 1 09047 Selargius 

 

Obiettivo primario del servizio:  sostegno della persona con disabilità ed il proprio nucleo familiare 

attraverso interventi di assistenza. Favorire il miglioramento della qualità della vita e l’alleggerimento 

del carico familiare. 

Attività del servizio: predisposizione di progetti personalizzati da parte del Servizio Sociale 

Professionale in collaborazione con la famiglia del destinatario, riconosciuto portatore di handicap ai 

sensi della Legge n. 104/1992. I progetti vengono attuati a seguito dell’ottenimento del finanziamento 

regionale. Al servizio si accede mediante richiesta formale all’Ente, corredata della documentazione 

attestante il reddito del nucleo familiare e della documentazione relativa al riconoscimento dell’handicap 

in situazione di gravità. 

Destinatari:  persone riconosciute portatrici di handicap grave ai sensi della Legge 104/1992. 

Modulistica: la modulistica è disponibile presso l’ufficio competente, l’Ufficio Relazioni con il Pubblico e 

scaricabile dal sito web del Comune all’indirizzo www.comune.selargius.ca.it, nella sezione Servizi al 

Cittadino – Modulistica. 

Scheda del procedimento: la scheda del procedimento è consultabile nel sito web del Comune 

all’indirizzo www.comune.selargius.ca.it, nella sezione Amministrazione Trasparente seguendo il 

percorso “attività e procedimenti” – “tipologie di procedimento”. 
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C.3. PROVVIDENZE ECONOMICHE A FAVORE DI PERSONE AFFETTE DA 

PATOLOGIE SPECIFICHE 

 
Dal lunedì al venerdì 11.00/13.30 e martedì e giovedì 15.30/17.00 

 
Giuseppina Argiolas 

 
Piano 2 – ingresso Piazza Cellarium 

 070/8592311 

 pina.argiolas@comune.selargius.ca.it 

 Comune di Selargius – Area 1 
Via Istria, 1 09047 Selargius 

 

Obiettivo primario del servizio: Ridurre il carico economico delle persone che, a causa delle 

particolari patologie dalle quali sono affette, devono sostenere spese onerose al fine di sottoporsi ad 

apposite terapie farmacologiche o riabilitative. 

Attività del servizio: Erogazione di provvidenze economiche  a favore di persone affette da particolari 

patologie. Al servizio si accede mediante richiesta formale all’Ente, corredata della documentazione 

attestante la patologia e la situazione reddituale del nucleo familiare di appartenenza. 

Destinatari 

Persone affette da specifiche patologie: 

• nefropatici 

• neoplasie maligne 

• talassemici, emofilici, emolinfopatici 

• infermi di mente 

• portatori di handicap 

Modulistica: La modulistica è disponibile presso l’ufficio competente, l’Ufficio Relazioni con il Pubblico e 

scaricabile dal sito web del Comune all’indirizzo www.comune.selargius.ca.it, nella sezione Servizi al 

Cittadino – Modulistica. 

Scheda del procedimento: La scheda del procedimento è consultabile nel sito web del Comune 

all’indirizzo www.comune.selargius.ca.it, nella sezione Amministrazione Trasparente seguendo il 

percorso “attività e procedimenti” – “tipologie di procedimento”. 
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C.4. PROGRAMMA “RITORNARE A CASA” 

 
Dal lunedì al venerdì 11.00/13.30 e martedì e giovedì 15.30/17.00 

 
Laura Cocco 

 
Piano terra – ingresso Piazza Cellarium 

 070/8592339 

 laura.cocco@comune.selargius.ca.it 

 Comune di Selargius – Area 1 
Via Istria, 1 09047 Selargius 

 

Obiettivo primario del servizio:  Promuovere il rientro in famiglia di persone ospiti in strutture a 

carattere sanitario e/o sociale e consentire la permanenza in famiglia o in ambiente di tipo familiare, a 

coloro che si trovano a forte rischio di istituzionalizzazione. 

Attività del servizio: Progetti individualizzati ed integrati, contenenti interventi di sostegno per 

assicurare il mantenimento o il miglioramento delle autonomie e della qualità della vita di persone a 

grave rischio di dipendenza assistenziale. 

Destinatari: Anziani non autosufficienti o a grave rischio di perdita della propria autosufficienza; 

persone con disabilità psichiche o fisiche, persone  con disturbi mentali ospiti di strutture residenziali a 

carattere sociale e/o sanitario, persone a grave rischio di dipendenza assistenziale affette da patologie 

croniche invalidanti la cui permanenza nel proprio domicilio (o  in famiglia) è gravemente condizionata 

dalla presenza di servizi compresa la disponibilità di un caregiver. Al servizio si accede mediante richiesta 

formale. 

Modulistica: La modulistica è disponibile presso l’ufficio competente, l’Ufficio Relazioni con il Pubblico e 

scaricabile dal sito web del Comune all’indirizzo www.comune.selargius.ca.it, nella sezione Servizi al 

Cittadino – Modulistica. 

Scheda del procedimento: La scheda del procedimento è consultabile nel sito web del Comune 

all’indirizzo www.comune.selargius.ca.it, nella sezione Amministrazione Trasparente seguendo il 

percorso “attività e procedimenti” – “tipologie di procedimento”. 
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C.5. SOSTEGNO RIVOLTO AI MINORI DIVERSAMENTE ABILI PER FAVORIRNE 

L’INTEGRAZIONE 
 

 
Dal lunedì al venerdì 11.00/13.30 e martedì e giovedì 15.30/17.00 

 
Annalisa Grillo 

 
Piano terra – ingresso Piazza Cellarium 

 070/8592267 

 annalisa.grillo@comune.selargius.ca.it 

 Comune di Selargius – Area 1 
Via Istria, 1 09047 Selargius 

 

Obiettivo primario del servizio:  

• Supportare il minore con disabilità nella vita quotidiana; 

• favorire la socializzazione e l’integrazione del disabile nel proprio ambiente di vita 

• superare le “barriere” che impediscono lo sviluppo del senso di appartenenza alla comunità 

• prevenire i fenomeni di emarginazione. 

Attività del servizio: Interventi volti a favorire l’integrazione scolastica e sociale dei minori con 

disabilità attraverso attività mirate e condivise. Al servizio si accede mediante richiesta formale 

corredata da certificazione medica attestante la disabilità del minore destinatario dell’intervento. Il 

servizio è attualmente svolto dalla Cooperativa Sociale “Nuova Società” che mette a disposizione 

assistenti educativi ed educatori professionali. 

 

Destinatari: Minori con disabilità. 

Modulistica: La modulistica è disponibile presso l’ufficio competente, l’Ufficio Relazioni con il Pubblico e 

scaricabile dal sito web del Comune all’indirizzo www.comune.selargius.ca.it, nella sezione Servizi al 

Cittadino – Modulistica. 

Scheda del procedimento: La scheda del procedimento è consultabile nel sito web del Comune 

all’indirizzo www.comune.selargius.ca.it, nella sezione Amministrazione Trasparente seguendo il 

percorso “attività e procedimenti” – “tipologie di procedimento”. 
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D.1. ASSISTENZA DOMICILIARE 

 
Dal lunedì al venerdì 11.00/13.30 e martedì e giovedì 15.30/17.00 

 
Gabriella Deiana 

 
Piano terra – ingresso Piazza Cellarium 

 070/8592335 

 gabriella.deiana@comune.selargius.ca.it 

 Comune di Selargius – Area 1 
Via Istria, 1 09047 Selargius 

 

Obiettivo primario del servizio: Garantire la permanenza di soggetti non autosufficienti o 

parzialmente autosufficienti nel proprio contesto di vita ed evitarne l’istituzionalizzazione. 

Attività del servizio: Il servizio si concretizza in prestazioni di assistenza per l’igiene personale e 

dell’abitazione, somministrazione e preparazione dei pasti, sostegno per la socializzazione e 

accompagnamento sul territorio. Al servizio si accede mediante richiesta formale ed è attualmente 

gestito dal Consorzio Regionale Territoriale Network Etico che mette a disposizione educatori, assistenti 

geriatrici e assistenti domiciliari. 

Destinatari: Anziani, portatori di handicap, sofferenti mentali e soggetti in situazione di non 

autosufficienza temporanea. 

Modulistica: La modulistica è disponibile presso l’ufficio competente, l’Ufficio Relazioni con il Pubblico e 

scaricabile dal sito web del Comune all’indirizzo www.comune.selargius.ca.it, nella sezione Servizi al 

Cittadino – Modulistica. 

Scheda del procedimento: La scheda del procedimento è consultabile nel sito web del Comune 

all’indirizzo www.comune.selargius.ca.it, nella sezione Amministrazione Trasparente seguendo il 

percorso “attività e procedimenti” – “tipologie di procedimento”. 
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D.2. SOSTEGNO PER INSERIMENTO IN STRUTTURE 

 
Dal lunedì al venerdì 11.00/13.30 e martedì e giovedì 15.30/17.00 

 
Laura Cocco 

 
Piano terra – ingresso Piazza Cellarium 

 070/8592339 

 laura.cocco@comune.selargius.ca.it 

 Comune di Selargius – Area 1 
Via Istria, 1 09047 Selargius 

 

Obiettivo primario del servizio: Integrare la contribuzione a carico del destinatario e del proprio 

nucleo familiare in merito all’inserimento in struttura. 

Attività del servizio: Erogazione di un contributo economico al destinatario dell’inserimento in 

struttura ad integrazione del reddito posseduto. Al servizio si accede mediante richiesta formale 

corredata della documentazione reddituale del destinatario e del nucleo familiare di appartenenza. 

Destinatari: Anziani o persone disabili che non possono far fronte alla retta per l’inserimento in 

struttura. 

Modulistica: La modulistica è disponibile presso l’ufficio competente, l’Ufficio Relazioni con il Pubblico e 

scaricabile dal sito web del Comune all’indirizzo www.comune.selargius.ca.it, nella sezione Servizi al 

Cittadino – Modulistica. 

Scheda del procedimento: La scheda del procedimento è consultabile nel sito web del Comune 

all’indirizzo www.comune.selargius.ca.it, nella sezione Amministrazione Trasparente seguendo il 

percorso “attività e procedimenti” – “tipologie di procedimento”. 
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D.3. TELEASSISTENZA 

 
Dal lunedì al venerdì 11.00/13.30 e martedì e giovedì 15.30/17.00 

 
Gabriella Deiana 

 
Piano terra – ingresso Piazza Cellarium 

 070/8592335 

 gabriella.deiana@comune.selargius.ca.it 

 Comune di Selargius – Area 1 
Via Istria, 1 09047 Selargius 

 

Obiettivo primario del servizio 

• Risolvere i gravi problemi di isolamento ed emarginazione che affliggono le persone anziane e 

disabili. 

• Ridurre le ospedalizzazioni ed i ricoveri in istituto 

• Favorire la permanenza nel proprio contesto di vita. 

 

Attività del servizio: L’intervento consiste in un servizio a favore di persone anziane e/o disabili 

attraverso un sistema di dispositivi audiovisivi collegati alla centrale di controllo presso l’ente gestore. Al 

servizio si accede mediante richiesta formale all’Ente corredata della documentazione attestante il 

reddito ed il nucleo familiare del destinatario del servizio. 

Destinatari:  

• Anziani che vivono soli e privi di supporti familiari o reti amicali  

• Persone con disabilità 

• Soggetti con patologie a rischio  

• Malati terminali 

 

Modulistica: La modulistica è disponibile presso l’ufficio competente, l’Ufficio Relazioni con il Pubblico e 

scaricabile dal sito web del Comune all’indirizzo www.comune.selargius.ca.it, nella sezione Servizi al 

Cittadino – Modulistica. 

Scheda del procedimento: La scheda del procedimento è consultabile nel sito web del Comune 

all’indirizzo www.comune.selargius.ca.it, nella sezione Amministrazione Trasparente seguendo il 

percorso “attività e procedimenti” – “tipologie di procedimento”. 
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E.1. INSERIMENTI PER MINORI IN STRUTTURE RESIDENZIALI E 

SEMIRESIDENZIALI 

 
Dal lunedì al venerdì 11.00/13.30 e martedì e giovedì 15.30/17.00 

 
Mariangela Cogoni 

 
Piano terra – ingresso Piazza Cellarium 

 070/8592331 

 mariangela.cogoni@comune.selargius.ca.it 

 Comune di Selargius – Area 1 
Via Istria, 1 09047 Selargius 

 

Obiettivo primario del servizio: Offrire al minore privo di idoneo ambiente familiare una sistemazione 

alloggiativa che gli consenta di vivere serenamente. 

Attività del servizio: L’intervento consiste nell’affidamento del minore alle cure di personale 

specializzato in strutture abitative a modello familiare dove viene curata l’assistenza psico-fisica e socio-

pedagogica del minore in difficoltà. Il servizio si attiva su proposta dell’Ufficio o del Tribunale per i 

Minorenni. 

Destinatari: Minori residenti. 

Modulistica: La modulistica è disponibile presso l’ufficio competente, l’Ufficio Relazioni con il Pubblico e 

scaricabile dal sito web del Comune all’indirizzo www.comune.selargius.ca.it, nella sezione Servizi al 

Cittadino – Modulistica. 

Scheda del procedimento: La scheda del procedimento è consultabile nel sito web del Comune 

all’indirizzo www.comune.selargius.ca.it, nella sezione Amministrazione Trasparente seguendo il 

percorso “attività e procedimenti” – “tipologie di procedimento”. 
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E.2. SERVIZIO MINORI 

 
Dal lunedì al venerdì 11.00/13.30 e martedì e giovedì 15.30/17.00 

 
Mariangela Cogoni 

 
Piano terra – ingresso Piazza Cellarium 

 070/8592331 

 mariangela.cogoni@comune.selargius.ca.it 

 Comune di Selargius – Area 1 
Via Istria, 1 09047 Selargius 

 

Obiettivo primario del servizio 

• Trattamento delle situazioni di disagio sociale dei minori e delle famiglie, tramite: 

• sostegno al ruolo genitoriale 

• reinserimento sociale del minore 

• supporto relazionale intra ed extra familiare 

• analisi del contesto sociale, familiare e scolastico 

 

Attività del servizio: Il servizio viene garantito su apposita richiesta e su indicazione delle istituzioni 

preposte, tramite la realizzazione di colloqui di servizio sociale. 

Destinatari: Minori, genitori e famiglie. 

Modulistica: La modulistica è disponibile presso l’ufficio competente, l’Ufficio Relazioni con il Pubblico e 

scaricabile dal sito web del Comune all’indirizzo www.comune.selargius.ca.it, nella sezione Servizi al 

Cittadino – Modulistica. 

Scheda del procedimento: La scheda del procedimento è consultabile nel sito web del Comune 

all’indirizzo www.comune.selargius.ca.it, nella sezione Amministrazione Trasparente seguendo il 

percorso “attività e procedimenti” – “tipologie di procedimento”. 
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E.3. EDUCATIVA DOMICILIARE A FAVORE DI MINORI 

 
Dal lunedì al venerdì 11.00/13.30 e martedì e giovedì 15.30/17.00 

 
Mariangela Cogoni 

 
Piano terra – ingresso Piazza Cellarium 

 070/8592331 

 mariangela.cogoni@comune.selargius.ca.it 

 Comune di Selargius – Area 1 
Via Istria, 1 09047 Selargius 

 

Obiettivo primario del servizio: Sostegno dei minori e delle loro famiglie nel campo dell’educazione e 

della socializzazione. 

Attività del servizio: L’intervento consiste nel supportare a domicilio, tramite un educatore, il minore e 

la famiglia nelle relazioni interpersonali e socio-culturali. 

Destinatari: Minori e famiglie in difficoltà. 

Modulistica: La modulistica è disponibile presso l’ufficio competente, l’Ufficio Relazioni con il Pubblico e 

scaricabile dal sito web del Comune all’indirizzo www.comune.selargius.ca.it, nella sezione Servizi al 

Cittadino – Modulistica. 

Scheda del procedimento: La scheda del procedimento è consultabile nel sito web del Comune 

all’indirizzo www.comune.selargius.ca.it, nella sezione Amministrazione Trasparente seguendo il 

percorso “attività e procedimenti” – “tipologie di procedimento”. 
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E.4. AFFIDAMENTO FAMILIARE 

 
Dal lunedì al venerdì 11.00/13.30 e martedì e giovedì 15.30/17.00 

 
Mariangela Cogoni 

 
Piano terra – ingresso Piazza Cellarium 

 070/8592331 

 mariangela.cogoni@comune.selargius.ca.it 

 Comune di Selargius – Area 1 
Via Istria, 1 09047 Selargius 

 

Obiettivo primario del servizio: Offrire al minore e alle famiglie, in momentanea difficoltà, una 

condizione di vita serena e armoniosa. 

Attività del servizio 

• Individuazione delle cause che generano il malessere familiare. 

• Scelta della famiglia affidataria  

• Supporto alla famiglia di origine mediante affidamento del minore ad altra famiglia. 

• Verifica e valutazione in itinere dell’intervento. 

 

Destinatari: Tutte i minori e le famiglie in difficoltà. 

Modulistica: La modulistica è disponibile presso l’ufficio competente, l’Ufficio Relazioni con il Pubblico e 

scaricabile dal sito web del Comune all’indirizzo www.comune.selargius.ca.it, nella sezione Servizi al 

Cittadino – Modulistica. 

Scheda del procedimento: La scheda del procedimento è consultabile nel sito web del Comune 

all’indirizzo www.comune.selargius.ca.it, nella sezione Amministrazione Trasparente seguendo il 

percorso “attività e procedimenti” – “tipologie di procedimento”. 
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F.1. ASILO NIDO 

 
Dal lunedì al venerdì 11.00/13.30 e martedì e giovedì 15.30/17.00 

 
Diomede Gallus 

 
Piano secondo – ingresso Piazza Cellarium 

 070/8592310 

 diomede.gallus@comune.selargius.ca.it 

 Comune di Selargius – Area 1 
Via Istria, 1 09047 Selargius 

 

Obiettivo primario del servizio 

• Promuovere lo sviluppo psico-fisico, cognitivo, affettivo e sociale del bambino. 

• Offrire alle famiglie un sostegno per lo svolgimento delle funzioni educative 

• Garantire adeguato inserimento di minori con disagio psichico e/o fisico. 

 

Attività del servizio: Servizio socio-educativo a bambini d’età compresa tra 0 e 3 anni. E’ garantita una 

riserva di posti in ciascun nido, da assegnare ai richiedenti sulla base di apposite graduatorie formate con 

riferimento ai criteri deliberati dalla Giunta Comunale. Le strutture sono situate a Su Planu, San Lussorio 

e Is Corrias. 

Destinatari. Minori di età compresa tra 0 e 3 anni appartenenti a famiglie residenti. 

Modulistica: La modulistica è disponibile presso l’ufficio competente, l’Ufficio Relazioni con il Pubblico e 

scaricabile dal sito web del Comune all’indirizzo www.comune.selargius.ca.it, nella sezione Servizi al 

Cittadino – Modulistica. 

Scheda del procedimento. La scheda del procedimento è consultabile nel sito web del Comune 

all’indirizzo www.comune.selargius.ca.it, nella sezione Amministrazione Trasparente seguendo il 

percorso “attività e procedimenti” – “tipologie di procedimento”. 
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1. ASSISTENZA SCOLASTICA 

 
Dal lunedì al venerdì 11.00/13.30 e martedì e giovedì 15.30/17.00 

 
Via Massimo D’Azeglio 

 Comune di Selargius – Area 1 
Via Istria, 1 09047 Selargius 

 

 
Gianluigi Serra Elisabetta Deidda 

 070/8592502 070/8592504 

 gianni.serra@comune.selargius.ca.it elisabetta.deidda@comune.selargius.ca.it 

 

Obiettivo primario del servizio. Erogazione contributi economici alle famiglie quale concorso nelle 

spese per l’istruzione obbligatoria e secondaria di 2° grado, per le spese relative all’acquisto di libri di 

testo, attrezzature e materiale didattico e di viaggio. Assegnazione di borse di studio in relazione alò 

profitto scolastico. 

Attività del servizio: Individuazione dei beneficiari in funzione dei requisiti stabiliti annualmente dalla 

competente Assessorato regionale correlati alla condizione economica e, limitatamente alle borse di 

studio, anche al profitto scolastico. Al servizio si accede mediante presentazione di domanda entro il 

termine stabilito dal bando di concorso, pubblicizzato sul sito comunale. 

Destinatari: Alunni delle scuole primarie e secondarie di 1° e 2° grado. 

Modulistica: La modulistica è disponibile presso l’ufficio competente, l’Ufficio Relazioni con il Pubblico e 

scaricabile dal sito web del Comune all’indirizzo www.comune.selargius.ca.it, nella sezione Servizi al 

Cittadino – Modulistica. 

Scheda del procedimento: La scheda del procedimento è consultabile nel sito web del Comune 

all’indirizzo www.comune.selargius.ca.it, nella sezione Amministrazione Trasparente seguendo il 

percorso “attività e procedimenti” – “tipologie di procedimento”. 
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2. TRASPORTO SCOLASTICO 

 
Dal lunedì al venerdì 11.00/13.30 e martedì e giovedì 15.30/17.00 

 
Gianluigi Serra 

 
Via Massimo D’Azeglio 

 070/8592502 

 gianni.serra@comune.selargius.ca.it 

 Comune di Selargius – Area 1 
Via Istria, 1 09047 Selargius 

 

Obiettivo primario del servizio: Gestione servizio trasporto scolastico agevolate a favore degli alunni 

della scuola primaria e secondaria di 1° grado dimoranti in località disagiate e prive di scuole. 

Attività del servizio: Individuazione degli aventi diritto in applicazione dei requisiti specifici stabiliti 

dal competente Assessorato, tenuto conto della distanza abitazione-scuola e delle condizioni di 

percorribilità delle strade urbane ed extraurbane. Al servizio si accede mediante presentazione di 

apposita domanda entro il termine stabilito dal bando di concorso, pubblicizzato sul sito comunale. 

Destinatari: Alunni delle scuole primarie e secondarie di 1° grado. 

 

Modulistica: La modulistica è disponibile presso l’ufficio competente, l’Ufficio Relazioni con il Pubblico e 

scaricabile dal sito web del Comune all’indirizzo www.comune.selargius.ca.it, nella sezione Servizi al 

Cittadino – Modulistica. 

Scheda del procedimento: La scheda del procedimento è consultabile nel sito web del Comune 

all’indirizzo www.comune.selargius.ca.it, nella sezione Amministrazione Trasparente seguendo il 

percorso “attività e procedimenti” – “tipologie di procedimento”. 
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3. MENSA SCOLASTICA 

 

Dal lunedì al venerdì 11.00/13.30 e martedì e giovedì 15.30/17.00 

 

Gianluigi Serra 

 

Via Massimo D’Azeglio 

 

070/8592502 

 

gianni.serra@comune.selargius.ca.it 

 

Comune di Selargius – Area 1 
Via Istria, 1 09047 Selargius 

 

Obiettivo primario del servizio: Gestione del servizio mensa scolastica. 

Attività del servizio: Al servizio si accede mediante specifica istanza da produrre entro il termine 

stabilito dal relativo avviso pubblico, pubblicizzato sul sito comunale e circolare informativa nelle scuole 

interessate , corredata dalla certificazione ISEE in corso di validità. La quota individuale di 

partecipazione alla spesa viene stabilita in funzione delle fasce reddituali determinate con deliberazione 

della Giunta Comunale. E’ prevista la somministrazione di menù personalizzati in funzione di particolari 

patologie e allergie/intolleranze alimentari, previa approvazione della competente ASL Cagliari. 

Destinatari: Alunni delle scuole dell’infanzia e primaria. 

Modulistica: La modulistica è disponibile presso l’ufficio competente, l’Ufficio Relazioni con il Pubblico e 

scaricabile dal sito web del Comune all’indirizzo www.comune.selargius.ca.it, nella sezione Servizi al 

Cittadino – Modulistica. 

Scheda del procedimento: La scheda del procedimento è consultabile nel sito web del Comune 

all’indirizzo www.comune.selargius.ca.it, nella sezione Amministrazione Trasparente seguendo il 

percorso “attività e procedimenti” – “tipologie di procedimento”. 
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1. CONTRIBUTI A SODALIZI SPORTIVI PER LE SPESE CORRENTI 

 
Dal lunedì al venerdì 11.00/13.30 e martedì e giovedì 15.30/17.00 

 
Via Massimo D’Azeglio 

 Comune di Selargius – Area 1 
Via Istria, 1 09047 Selargius 

 

 
Pierluigi Maxia Rita Cordeddu 

 070/8592501 070/8592503 

 gigi.maxia@comune.selargius.ca.it rita.cordeddu@comune.selargius.ca.it 

 

Obiettivo primario del servizio: Sostegno economico a favore dei sodalizi sportivi locali per la 

promozione dell’attività sportiva. 

Attività del servizio: Assegnazione di contributi a favore dei sodalizi sportivi locali per lo svolgimento 

della propria attività sportiva istituzionale annuale. Dopo l’approvazione del bilancio di previsione e 

definita la programmazione delle risorse disponibili, l’Amministrazione Comunale attiva uno specifico 

bando pubblico nel quale sono indicati i requisiti necessari per poter accedere al beneficio. Gli interessati 

possono inoltrare le richieste, su apposita modulistica predisposta dall’Ufficio Sport, entro i termini 

stabiliti dal bando. Dell’attivazione del bando viene data notizia attraverso la pubblicazione nel sito 

internet del Comune. 

Destinatari: Associazioni sportive aventi sede nel Comune di Selargius. 

Modulistica: La modulistica è disponibile presso l’ufficio competente, l’Ufficio Relazioni con il Pubblico e 

scaricabile dal sito web del Comune all’indirizzo www.comune.selargius.ca.it, nella sezione Servizi al 

Cittadino – Modulistica. 

Scheda del procedimento: La scheda del procedimento è consultabile nel sito web del Comune 

all’indirizzo www.comune.selargius.ca.it, nella sezione Amministrazione Trasparente seguendo il 

percorso “attività e procedimenti” – “tipologie di procedimento”. 
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2. CONTRIBUTI A SODALIZI SPORTIVI E ALTRI SOGGETTI PRIVATI PER 

L’ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI SPORTIVE E PER LA 

PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI SPORTIVE 
 

 
Dal lunedì al venerdì 11.00/13.30 e martedì e giovedì 15.30/17.00 

 
Via Massimo D’Azeglio 

 Comune di Selargius – Area 1 
Via Istria, 1 09047 Selargius 

 

 
Pierluigi Maxia Rita Cordeddu 

 070/8592501 070/8592503 

 gigi.maxia@comune.selargius.ca.it rita.cordeddu@comune.selargius.ca.it 

 

Obiettivo primario del servizio: Sostegno economico a favore dei sodalizi sportivi locali e soggetti 

privati per la promozione dell’attività sportiva. 

Attività del servizio: Assegnazione di contributi a favore dei sodalizi sportivi locali per l’organizzazione 

di manifestazioni sportive nel territorio comunale e per la partecipazione dei sodalizi sportivi aventi sede 

nel comune di Selargius a campionati e/o manifestazioni sportive extraregionali e anche a soggetti 

privati per l’organizzazione di manifestazioni sportive nel territorio comunale. L’Amministrazione 

Comunale, approvato il bilancio di previsione e definita la programmazione delle risorse disponibili, 

attiva uno specifico bando pubblico nel quale sono indicati i requisiti necessari per poter accedere al 

beneficio. Gli interessati possono inoltrare le richieste, su apposita modulistica predisposta dall’Ufficio 

Sport, entro i termini previsti dal bando. Dell’attivazione del bando viene data notizia attraverso la 

pubblicazione nel sito internet del Comune. 

Destinatari: Associazioni sportive e/o privati. 

Modulistica: La modulistica è disponibile presso l’ufficio competente, l’Ufficio Relazioni con il Pubblico e 

scaricabile dal sito web del Comune all’indirizzo www.comune.selargius.ca.it, nella sezione Servizi al 

Cittadino – Modulistica. 

Scheda del procedimento: La scheda del procedimento è consultabile nel sito web del Comune 

all’indirizzo www.comune.selargius.ca.it, nella sezione Amministrazione Trasparente seguendo il 

percorso “attività e procedimenti” – “tipologie di procedimento”. 
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3. CONTRIBUTI A SODALIZI SPORTIVI PER UTILIZZO STRUTTURE SPORTIVE 

NON COMUNALI 
 

 
Dal lunedì al venerdì 11.00/13.30 e martedì e giovedì 15.30/17.00 

 
Via Massimo D’Azeglio 

 Comune di Selargius – Area 1 
Via Istria, 1 09047 Selargius 

 

 
Pierluigi Maxia Rita Cordeddu 

 070/8592501 070/8592503 

 gigi.maxia@comune.selargius.ca.it rita.cordeddu@comune.selargius.ca.it 

 

Obiettivo primario del servizio: Sostegno economico a favore dei sodalizi sportivi locali che fruiscono 

di strutture sportive alternative a quelle comunali per mancanza o insufficienza di spazi nei propri 

impianti. 

Attività del servizio: Assegnazione di contributi a favore dei sodalizi sportivi locali che fruiscono di 

strutture sportive alternative a quelle comunali per mancanza o insufficienza di spazi nei propri impianti. 

. L’Amministrazione Comunale, approvato il bilancio di previsione e definita la programmazione delle 

risorse disponibili, attiva uno specifico bando pubblico nel quale sono indicati i requisiti necessari per 

poter accedere al beneficio. Gli interessati possono inoltrare le richieste, su apposita modulistica 

predisposta dall’Ufficio Sport, entro i termini previsti dal bando. Dell’attivazione del bando viene data 

notizia attraverso la pubblicazione nel sito internet del Comune. 

Destinatari: Associazioni sportive aventi sede nel Comune di Selargius. 

Modulistica: La modulistica è disponibile presso l’ufficio competente, l’Ufficio Relazioni con il Pubblico e 

scaricabile dal sito web del Comune all’indirizzo www.comune.selargius.ca.it, nella sezione Servizi al 

Cittadino – Modulistica. 

Scheda del procedimento: La scheda del procedimento è consultabile nel sito web del Comune 

all’indirizzo www.comune.selargius.ca.it, nella sezione Amministrazione Trasparente seguendo il 

percorso “attività e procedimenti” – “tipologie di procedimento”. 
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4. CONCESSIONI IN USO STRUTTURE SPORTIVE COMUNALI 

 
Dal lunedì al venerdì 11.00/13.30 e martedì e giovedì 15.30/17.00 

 
Via Massimo D’Azeglio 

 Comune di Selargius – Area 1 
Via Istria, 1 09047 Selargius 

 

 
Pierluigi Maxia Rita Cordeddu 

 070/8592501 070/8592503 

 gigi.maxia@comune.selargius.ca.it rita.cordeddu@comune.selargius.ca.it 

 

Obiettivo primario del servizio: Sostegno a favore dei sodalizi sportivi locali per lo svolgimento 

dell’attività sportiva. 

Attività del servizio: Concessione in uso delle strutture sportive comunali. Gli interessati possono 

presentare istanza all’Amministrazione, su apposita modulistica, secondo l’articolazione stabilita dall’art. 

7 del vigente regolamento di gestione degli impianti sportivi comunali: 

entro il 20 giugno di ogni anno: 

1. Per le istanze delle associazioni sportive riferite alla disputa degli allenamenti e/o campionati 

federali per periodi superiori a 30 giorni o per l’intero anno agonistico sportivo da iniziarsi. 

entro il 10 settembre di ogni anno: 

1. Per le istanze delle scuole riferite all’intero anno scolastico; 

2. Per le istanze riferite all’uso degli impianti sportivi scolastici riferite all’intero anno scolastico. 

Almeno 10 giorni prima di ogni iniziativa: 

per lo svolgimento di manifestazioni e tornei di breve durata o comunque di durata inferiore a 30 giorni. 

Almeno 7 giorni prima dell’inizio dell’attività: 

per le domande di utilizzo degli impianti da parte di singoli cittadini, riferita a una qualsiasi attività 

compatibile con gli impianti. 

Dell’attivazione del bando viene data pubblicità attraverso affissioni dello stesso nelle principali vie 

cittadine, pubblicazioni sul sito internet del Comune e con avvisi nei maggiori quotidiani della Sardegna. 

 

Destinatari: Associazioni sportive e/o privati aventi sede o residenti nel Comune di Selargius. 

Modulistica: La modulistica è disponibile presso l’ufficio competente, l’Ufficio Relazioni con il Pubblico e 

scaricabile dal sito web del Comune all’indirizzo www.comune.selargius.ca.it, nella sezione Servizi al 

Cittadino – Modulistica. 

Scheda del procedimento: La scheda del procedimento è consultabile nel sito web del Comune 

all’indirizzo www.comune.selargius.ca.it, nella sezione Amministrazione Trasparente seguendo il 

percorso “attività e procedimenti” – “tipologie di procedimento”. 
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5. CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI E RELIGIOSE 

 
Dal lunedì al venerdì 11.00/13.30 e martedì e giovedì 15.30/17.00 

 
Via Massimo D’Azeglio 

 Comune di Selargius – Area 1 
Via Istria, 1 09047 Selargius 

 

 
Pierluigi Maxia Rita Cordeddu 

 070/8592501 070/8592503 

 gigi.maxia@comune.selargius.ca.it rita.cordeddu@comune.selargius.ca.it 

 

Obiettivo primario del servizio: Sostegno alla promozione culturale e alle festività civili e religiose 

locali. 

Attività del servizio: Assegnazione di contributi economici a favore di associazioni culturali e di 

comitati organizzatori delle festività civili e religiose cittadine per lo svolgimento di attività di 

promozione culturale. L’Amministrazione Comunale, approvato il bilancio di previsione e definita la 

programmazione delle risorse disponibili, attiva uno specifico bando pubblico nel quale sono indicati i 

requisiti necessari per poter accedere al beneficio. Gli interessati possono inoltrare le richieste, su 

apposita modulistica predisposta dall’Ufficio Spettacolo, entro i termini previsti dal bando. 

Dell’attivazione del bando viene data notizia attraverso la pubblicazione nel sito internet del Comune. 

Destinatari: Associazioni culturali e comitati organizzatori. 

Modulistica: La modulistica è disponibile presso l’ufficio competente, l’Ufficio Relazioni con il Pubblico e 

scaricabile dal sito web del Comune all’indirizzo www.comune.selargius.ca.it, nella sezione Servizi al 

Cittadino – Modulistica. 

Scheda del procedimento: La scheda del procedimento è consultabile nel sito web del Comune 

all’indirizzo www.comune.selargius.ca.it, nella sezione Amministrazione Trasparente seguendo il 

percorso “attività e procedimenti” – “tipologie di procedimento”. 
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1. SISTEMA BIBLIOTECARIO URBANO 

BIBLIOTECA CENTRALE 

 
Dal lunedì al venerdì 9.00/13.00; il lunedì, mercoledì e venerdì 16.00/19.00; martedì e 

giovedì 15.30/19.00 

 
Via Sant’Olimpia 31 

 070/8592603 

 info@biblioselargius.it 

 

BIBLIOTECA RAGAZZI 

 
Dal martedì al venerdì 9.30/12.30; dal lunedì al venerdì 16.00/19.00 

 
Via Gallus 2 – Piazza sieBoi c/o Centro di Aggregazione 

 070/8592600 

 info@biblioselargius.it 

 

BIBLIOTECA DI QUARTIERE SU PLANU 

 
Dal lunedì al venerdì 9.00/13.00  e 16.00/19.00; martedì e giovedì 15.30/19.00 

 
Via Metastasio/Cavalcanti (Parco Su Planu) 

 070/530731 

 info@biblioselargius.ca.it 

 

Obiettivo primario del servizio: Il Sistema Bibliotecario Urbano costituisce la struttura operativa 

attraverso la quale il Comune favorisce la crescita culturale individuale e collettiva, contribuisce 

all’attuazione del diritto allo studio e all’istruzione permanente, garantendo a tutti i cittadini l’accesso 

agli strumenti di conoscenza, di informazione e di comunicazione su qualsiasi supporto. 

Attività del servizio: Il Sistema Bibliotecario Urbano opera al servizio di tutti i cittadini per: 

a) diffondere la cultura e l’informazione con criteri di imparzialità e pluralismo; 

b) favorire la crescita culturale e civile della popolazione sostenendo le attività di educazione 

permanente; 

c) contribuire all’attuazione del diritto allo studio, anche promuovendo la collaborazione con le 

scuole di ogni ordine e grado, con le forze sociali e con le associazioni culturali; 
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d) costituire un centro attivo di diffusione della cultura, promuovendo convegni, conferenze, 

incontri, dibattiti, mostre, audizioni, proiezione di film e ogni altra attività che risulti rispondente 

agli interessi del pubblico e utile alla diffusione della cultura; 

e) garantire la custodia, l’integrità e il godimento pubblico del materiale bibliografico e audiovisivo, 

dei documenti e degli oggetti di valore storico e culturale facenti parte del proprio patrimonio; 

f) assicurare il reperimento, l’acquisizione, la tutela e il godimento pubblico delle opere manoscritte 

e a stampa e dei documenti su qualsiasi formato e supporto di interesse locale; 

g) adottare le iniziative atte a diffondere la conoscenza della storia e delle tradizioni locali; 

h) coordinare le risorse informative e documentarie presenti sul territorio, anche attraverso la 

convenzione con biblioteche di enti di varia titolarità; 

i) cooperare all’attuazione del Servizio Bibliotecario Nazionale anche attraverso il polo di 

cooperazione promosso dalla Regione Sardegna e l’adesione al Catalogo regionale dei beni librari 

e documentari; 

j) contribuire al funzionamento del Sistema Bibliotecario “Làdiris – Sistema Bibliotecario” di cui il 

Comune di Selargius è centro Sistema con compiti amministrativi. 

 

Destinatari: Cittadini, Scuole, Associazioni culturali, altre Biblioteche, Enti vari 

Modulistica: La modulistica è disponibile presso l’ufficio competente, l’Ufficio Relazioni con il Pubblico e 

scaricabile dal sito web del Comune all’indirizzo www.comune.selargius.ca.it, nella sezione Servizi al 

Cittadino – Modulistica. 

Scheda del procedimento: La scheda del procedimento è consultabile nel sito web del Comune 

all’indirizzo www.comune.selargius.ca.it, nella sezione Amministrazione Trasparente seguendo il 

percorso “attività e procedimenti” – “tipologie di procedimento”. 
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2. SISTEMA BIBLIOTECARIO LADIRIS 

 
Dal lunedì al venerdì 9.00/13.00; martedì e giovedì 16.00/18.00 

 
Patrizia Lanero 

 
Via Sant’Olimpia 31 

 070/8592601 

 info@ladiris.it 

WEB www.ladiris@it 

 Comune di Selargius – Area 1 
Via Istria, 1 09047 Selargius 

 

Obiettivo primario del servizio:  

• Cooperazione tra le biblioteche associate dei Comuni di Selargius (biblioteca centrale Via 

S.Olimpia, biblioteca Ragazzi SieBoi e biblioteca decentrata Su Planu), Quartu S.E. (biblioteca 

centrale via Dante n.66, biblioteca ragazzi via Dante n.68 e biblioteca circoscrizionale Flumini), 

Quartucciu (biblioteca comunale “F.Sanna Sulis” via Nazionale n. 119) 

• Centro Sistema del Sistema Bibliotecario urbano del Comune di Selargius: Comune di Selargius. 

 

Attività del servizio: Erogazione di servizi operativi al pubblico, prestito interbibliotecario, formazione 

personale, acquisti documenti, informatizzazione catalogo, pubblicizzazione, attività culturali. 

Destinatari 

• Cittadini 

• Biblioteche del Sistema urbano e Ladiris 

 

Modulistica: La modulistica è disponibile presso l’ufficio competente, l’Ufficio Relazioni con il Pubblico e 

scaricabile dal sito web del Comune all’indirizzo www.comune.selargius.ca.it, nella sezione Servizi al 

Cittadino – Modulistica. 

Scheda del procedimento: La scheda del procedimento è consultabile nel sito web del Comune 

all’indirizzo www.comune.selargius.ca.it, nella sezione Amministrazione Trasparente seguendo il 

percorso “attività e procedimenti” – “tipologie di procedimento”. 
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3. ARCHIVIO COMUNALE 

 
Dal lunedì al venerdì 9.30/13.00 e martedì e giovedì 15.00/18.00 

 
Il personale della ditta incaricata  

 
Via Meucci (c/o Cantiere Comunale) 

 070/8600799 

 archiviostoricoselargius@gmail.com 

 Comune di Selargius – Area 1 
Via Istria, 1 09047 Selargius 

 

Obiettivo primario del servizio: Conservazione, incremento e valorizzazione documenti d’archivio 

storico e di deposito del Comune di Selargius. 

Attività del servizio 

• Riordino, inventariazione, catalogazione della documentazione d’archivio. 

• Consultazione 

Modalità di accesso del servizio: 

• per singoli cittadini, enti ed istituzioni: richiesta scritta di autorizzazione alla consultazione su 

modulo predisposto dall’Amministrazione Comunale; 

• per gli uffici comunali: contatto diretto con gli operatori d’archivio e firma ricevuta di consegna 

della documentazione se in originale. 

Destinatari:  

• Cittadini residenti nel territorio provinciale 

• Cittadini residenti in altre province o nazionalità 

• Uffici comunali 

• Enti ed istituzioni pubbliche e private 

 

Modulistica: La modulistica è disponibile presso l’ufficio competente, l’Ufficio Relazioni con il Pubblico e 

scaricabile dal sito web del Comune all’indirizzo www.comune.selargius.ca.it, nella sezione Servizi al 

Cittadino – Modulistica. 

Scheda del procedimento: La scheda del procedimento è consultabile nel sito web del Comune 

all’indirizzo www.comune.selargius.ca.it, nella sezione Amministrazione Trasparente seguendo il 

percorso “attività e procedimenti” – “tipologie di procedimento”. 


