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AREA SOCIO CULTURALE ISTRUZIONE E SPORT 
Servizio Sociale 

 

AVVISO PUBBLICO 
 

LEGGE REGIONALE N. 9/2004 
 

PROVVIDENZE A FAVORE DI PERSONE AFFETTE DA NEOPLASIA MALIGNA. 
 

APERTURA TERMINI PRESENTAZIONE DOMANDE PER L’ANNO 2023 
 

 

Si informano i cittadini interessati che le domande per l’annualità 2023 ai fini dell’accesso al sussidio 

di cui alla Legge Regionale n. 27/83 potranno essere presentate con decorrenza dal giorno 

16.01.2023 esclusivamente on-line mediante il portale Assemini Sociale 

(asseminisociale.retedelsociale.it).  

Le domande presentate con diverse modalità non saranno prese in considerazione. 

 

 

L’accesso al portale Assemini Sociale potrà essere effettuato con USERNAME E PASSWORD già in 
possesso dell'utente oppure con SPID, l’Identità Digitale che garantisce un accesso unico e sicuro ai 
servizi della Pubblica Amministrazione.  

Per le persone che non sono in possesso di username e password l'unica modalità di accesso sarà 
SPID. 

 

 

Le domande di rinnovo per i cittadini già beneficiari alla data del 31.12.2022 e le nuove domande   

potranno essere presentate nel corso dell’anno 2023, entro il 30.11.2023 

Le nuove domande potranno essere presentate in seguito al rilascio di opportuna certificazione 

sanitaria e in caso di accoglimento dell’istanza, il beneficio decorrerà dal primo giorno del mese 

successivo alla data di presentazione della domanda. 

 
 

Istruzioni per la compilazione della domanda 

Nella sezione ALLEGATI dovranno essere caricati in formato PDF i seguenti documenti: 

1. Documento di identità e tessera sanitaria del cittadino per il quale si richiede il sussidio L.R. 
27/83; 

2. Coordinate bancarie o postali del conto corrente del beneficiario, per l’accredito delle somme 
in caso di accoglimento della domanda. 

3. Certificazione rilasciato dal presidio sanitario attestante la patologia; 

http://www.comune.assemini.ca.it/
mailto:protocollo@pec.comune.assemini.ca.it


 

C O M U N E  DI  A S S E M I N I 
CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI 

 

Via Cagliari – 09032 Assemini – 3440186346                www.comune.assemini.ca.it    protocollo@pec.comune.assemini.ca.it  

 

 

Nella sezione RENDICONTO dovrà essere allegata in formato PDF l’attestazione mensile delle 
prestazioni sanitarie svolte, rilasciate dalla struttura ospedaliera. 

Su ciascuna istanza presentata nel portale Assemini Sociale saranno eseguite  
 verifiche d’ufficio in merito alla veridicità delle dichiarazioni rese dai cittadini. 

 

 
Qualora si riscontrassero difficoltà nell’accesso al portale, è possibile contattare l’assistenza tecnica 
all’indirizzo mail info@retedelsociale.it o chiamare il numero 06-79.16.780. 

 

Per eventuali ulteriori informazioni in merito al presente procedimento rivolgersi all’Istruttore 
Amministrativo Dott.ssa Enrica Ilaria Somenzi contattando il recapito telefonico 3440186346. 

  

                                                                        Il Responsabile dell’Area Socio-Culturale Istruzione e Sport     

                                                                                                              Dott.ssa Valentina Melis         

                                       

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme 
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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