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Misura 5.2 “La qualità della vita nelle città: miglioramento dell’offerta di servizi sociali, assistenziali”
Azione 5.2 a (FESR) – Misura 4.13 “Servizi essenziali per l’economia e la popolazione rurale” Azione
4.13.c (FEOGA) - Bando multimisura per “Progetti pilota finalizzati al miglioramento dei contesti
abitativi delle persone con disabilità o in condizioni di non autosufficienza” pubblicato sul BURAS n.
19 del 04/06/2007

Servizio di assistenza tecnica ai comuni
Si rende noto che è disponibile il servizio di assistenza tecnica e di consulenza ai comuni beneficiari finali del
bando multimisura per “Progetti pilota finalizzati al miglioramento dei contesti abitativi delle persone con
disabilità o in condizioni di non autosufficienza” relativamente:
1) agli interventi di domotica per l’adattamento dell’ambiente domestico e alle trumentazioni tecnologiche ed
informatiche, ausili ed attrezzature di cui all’art. 4 del citato bando;
2) agli interventi non finanziabili di cui all’art. 5 del citato bando.
L’incarico per lo svolgimento del servizio è stato affidato all’ing. Giancarlo Pusceddu, vincitore della
selezione per il conferimento di un incarico professionale ad un ingegnere esperto in materia di applicazioni
domotiche in favore di persone con disabilità approvata con determinazione N. 4746/101 dell’ 11/06/2007.
L’ing. Pusceddu è disponibile ai seguenti recapiti telefonici: 3939747646 – 070/370131 con la seguente
articolazione:
1) nelle settimane dal 24 al 27 luglio 2007, dal 30 luglio al 3 agosto 2007, dal 6 al 10 agosto 2007, dal 27 al
31 agosto 2007, dal 3 al 7 settembre 2007, dal 10 al 14 settembre 2007 nei seguenti orari:
- lunedì dalle ore 11.00 alle 13.00;
- martedì dalle ore 16.00 alle 17.00;
- giovedì dalle ore 11.00 alle 13.00;
2) nella settimana dal 20 al 24 agosto nei seguenti orari:
- martedì e giovedì dalle ore dalle 11.00 alle 13.00.
Sono

da

privilegiare

le

richieste

di

consulenza

inviate

per

e-mail

al

seguente

indirizzo:

san.domotica@regione.sardegna.it o per fax al n. 070/882682
Per ulteriori chiarimenti, relativamente al bando in oggetto, rivolgersi alla Direzione Generale delle Politiche
Sociali: fraserra@regione.sardegna.it 070/6065775 – 5198 – 5406.
Cagliari 31 luglio 2007

Il Responsabile della Misura 5.2
- Francesca Serra -
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