
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ufficio dei servizi socioculturali 

su indicazione della Giunta che lo 

ha attribuito come obiettivo per 

l’anno 2015 ha pubblicato il ban-

do relativo all’attribuzione di un 

premio riservato ai Cittadini di 

Siapiccia che hanno conseguito un 

titolo di Laurea nel corso degli 

anni 2013 e 2014.     Gli interes-

sati a partecipare al concorso po-

tranno scaricare il relativo modu-

lo dall’Albo Pretorio on-line del 

Comune e presentare lo stesso al 

protocollo  unitamente agli allega-

ti richiesti entro il 15 dicembre 

2015.  I partecipanti dovranno es-

sere residenti nel Comune di Sia-

piccia da almeno 5 anni e rendere 

disponibile la Tesi di Laurea per la 

libera consultazione presso la Bi-

blioteca Comunale.     
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Notizie di rilievo: 

 
• Primo premio 

laureati 
 
• Diritto allo stu-

dio. 
• Servizio Assisten-

za Domiciliare 
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LE NOSTRE E-MAIL 

protocollo.siapiccia@tiscali.it  

amministrativo@comune.siapiccia.or.it 

sociale@comune.siapiccia.or.it 

tecnico@comune.siapiccia.or.it 

ragioneria@comune.siapiccia.or.it 

sindacosiapiccia@hotmail.it  

segreteria@comune.siapiccia.or.it 

bibliotecasiapiccia@tiscali.it  

PEC:  comune.siapiccia.or@legalmail.it  

 

Tel.: 0783449017 

Fax: 0783449123 

Comune di Siapiccia 

VISITA IL SITO WEB 

WWW.COMUNE.SIAPICCIA.OR.IT 

 
L’Ufficio Servizi Socio Culturali ha approvato con de-
terminazione n. 219 l’indizione del Bando per eroga-
zione di borse di studio relativamente all’anno scola-
stico 2014/2015 e per il rimborso delle spese soste-
nute per i libri di testo nell’anno scolastico corrente. 
Le domande dovranno pervenire entro il 15 dicem-
bre 2015. 
La determinazione, il bando e tutta la modulistica ne-
cessaria, sono disponibili sul sito del Comune, o even-
tualmente presso gli Uffici. 
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A decorrere dal 1° gennaio 2016 il servizio di Assi-

stenza Domiciliare fin qui assicurato in modo diret-

to dai servizi sociali del Comune sarà gestito in for-

ma associata dal PLUS Piano Locale Unitario dei 

Servizi alla Persona di Oristano.  Il servizio com-

prende anche i Piani Personalizzati ai sensi della 

Legge 162/98. Le persone avranno la possibilità di 

scegliere il fornitore del Servizio da un albo di for-

nitori accreditatisi presso il Plus.  La ricezione delle 

domande e la verifica della correttezza del servizio, 

resteranno comunque in capo all’Assistente Sociale 

del Comune. 


