
 
 

 

 

Allegato 1 

AVVISO PUBBLICO “SINE LIMES” PER LA CONCESSIONE DI BUONI SERVIZIO A FAVORE 

DI PERSONE CON LIMITAZIONE ALL’AUTONOMIA 

P.O.R. FSE 2014-2020 Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione. Asse 2 "Inclusione sociale e lotta 

alla povertà". Priorità d’investimento 9iv. Obiettivo Specifico RA09.11CRII07 

FAQ AGGIORNATE AL 26.01.2021 

1. E’ possibile presentare un ISEE socio sanitario? 

Trattandosi di prestazioni sociosanitarie, quali l'assistenza domiciliare per le persone con disabilità e/o non 

autosufficienti, qualora il destinatario sia in possesso dei requisiti per richiederlo, è possibile presentare l’ 

ISEE Sociosanitario con indicazione di nucleo ristretto (qualora si opti per tale scelta), purché in corso di 

validità.  

2. E’ possibile presentare domanda per SINE LIMES qualora si usufruisca di un altro beneficio 

quale Ritornare a casa, L. 162/98, ect? 

E’ possibile, purché i costi imputati nella richiesta di rimborso non siano già stati coperti con  altro 

finanziamento o sostegno o programma/finanziamento UE/nazionale o regionale. Es. una fattura o un 

cedolino paga da 1.000,00 euro può essere pagato suddividendo le spese tra il finanziamento ex l.162/98 

per il 50% e il finanziamento HCP-Inps per il 20%. Sarà pertanto possibile imputare a Sine Limes il 

rimanente 30%  (a sua totale o parziale copertura). 

3. Qualora il destinatario del contributo SINE LIMES sia seguito da assistente già regolarmente 

assunta con busta paga mediante la L. 162/98, sarà possibile aumentare il numero di ore 

lavorative imputandolo a carico di SINE LIMES? 

Si, è possibile. La busta paga così integrata sarà imputata in quote parti sui diversi benefici, avendo cura di 

non presentare la stessa spesa su entrambi (es. una busta paga di 1.000,00 euro potrà essere imputata in 

quota parte su Sine Limes mentre il restante importo potrà essere a carico della L. 162/98) 

4. L’ammissione al beneficio assicura l’erogazione dell’importo totale previsto rispetto alla 

fascia di appartenenza dell’ISEE? 

SINE LIMES prevede l'erogazione di Buoni Servizio per il rimborso delle spese sostenute per l’acquisto dei 

servizi elencati nell’art. 11 dell’Avviso. 

Il valore massimo concedibile del Buono Servizio è parametrato in tre differenti scaglioni ISEE, ma l’importo 

effettivamente erogato in fase di rimborso, sarà calcolato  a copertura parziale o totale delle spese 

presentate in sede di rendicontazione, ritenute ammissibili a seguito di verifica dei documenti giustificativi di 

spesa.  Es: se il valore dei Buoni servizio Sine Limes è risultato pari ad un importo concedibile di 6.000,00 

euro determinato in proporzione alla corrispondente fascia dell’ISEE presentato dal beneficiario, sarà 

assicurata l’erogazione del valore di 6.000,00 euro solo ed esclusivamente a fronte della presentazione di 

spese già sostenute per lo stesso valore, a seguito di verifica dell’ ammissibilità dei documenti giustificativi. 



 
 

 

 

In caso di presentazione di atti probatori delle spese per un valore inferiore, verrà erogato un valore pari alle 

spese effettivamente sostenute.  

In caso di presentazione di spese eccedenti il valore concedibile di 6.000,00 euro, verrà erogato al massimo 

6.000,00 euro. 

5. L'assistente familiare di cui all'art. 11 dell'avviso SINE LIMES può essere un nipote (figlio di 

figlio dell'assistita/nonna)? 

Si. Ai sensi dell'art.11 del bando, con riferimento al richiamo dell'art. 433 del codice civile. 

 

6. In sede di rendicontazione delle spese sostenute è contemplato l' uso del libretto famiglia 

INPS? 

Si, è possibile l’uso del libretto di famiglia dell’INPS, sulla base di quanto previsto dalla normativa nazionale 

di riferimento e del Regolamento di ammissibilità delle spese di cui al DPR n. 22 del 5 febbraio 2018. A 

riguardo si dovrà fornire evidenza, così come previsto dall’art. 14 dell’Avviso, dell’esistenza di un contratto di 

lavoro (libretto di famiglia) e della documentazione a comprova dell’avvenuto pagamento al percettore. 

 

7. Nel caso di persone impossibilitate alla firma, ma per le quali non è riconosciuto né  

tutore/curatore nè amministratore di sostegno,  è possibile comunque presentare domanda? 

Si, è possibile ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 445/2000 Impedimento alla sottoscrizione e alla dichiarazione. Al 

momento della presentazione dell’istanza dovrà pertanto essere inserita tra gli allegati la dichiarazione di cui 

al comma 2  del  suddetto articolo, redatta secondo il modello allegato alle presenti FAQ. 

 

8. In caso di persone  che abbiano  un libretto postale, sarà possibile accreditare il rimborso 

nello stesso? 

Ai sensi dell’Art. 15 dell’Avviso, l’Amministrazione erogherà il pagamento, mediante accredito sul conto 

corrente postale o bancario intestato al destinatario e indicato nella richiesta di rimborso, pertanto il libretto 

postale non risponde ai predetti requisiti.  

 

 

Il Direttore di Servizio 

Giovanni Deiana 
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