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OGGETTO
BONUS ANZIANI 2021. MISURE ECONOMICHE DI SOSTEGNO AGLI 
ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI – PUBBLICAZIONE GRADUATORIA 
DEFINITIVA

   

Uffici Partecipati
D13-BANDI E BONUS SOCIALI



 
Il Dirigente

Visti e richiamati i seguenti atti:
-la deliberazione di C. C. n. 72 del 22/12/2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di 
previsione dell’esercizio 2022-2024 e relativi allegati;
-la deliberazione di G.C. n. 335 del 23/12/2021 con la quale è stato approvato il PEG per l’esercizio 
finanziario 2022-2024;
-la deliberazione di C.C. n. 70 del 22.12.2021 con la quale è stato approvato il D.U.P. 2022-
2024;
- la Decisione del Sindaco n. 13 del 04/02/2022 con la quale viene conferito al sottoscritto l’incarico 
dirigenziale della Direzione “Sociale – Disabilità - Politiche della Casa – URP – Servizi 
Demografici - Supporto Giuridico - Prevenzione e Protezione - Datore di Lavoro”;

Visti e richiamati:
-la Delibera di Giunta Comunale n. 187 del 27/08/2021 con la quale l’Amministrazione Comunale 
ha inteso offrire misure a favore degli anziani, attraverso il riconoscimento di un contributo 
economico di 200,00 euro mensili per l’anno 2021 così da consentire alle persone più vulnerabili la 
possibilità di una vita personale e relazionale migliore e presso il proprio domicilio;

-la Determina n. 1107 del 7/09/2021 con la quale viene approvato e pubblicato il Bando “Bonus 
Anziani 2021” rivolto alla cittadinanza e attivato sul portale on line del Comune di Pisa;

-la Determina n. 69 del 20/01/22 con la quale viene modificata la modalità di erogazione del 
contributo da conto corrente a tessera sanitaria del beneficiario e pubblicata la graduatoria 
provvisoria del bando bonus anziani 2021;

Preso atto:
che dalla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria sul sito del Comune di Pisa 
(20/01/2022)  sono trascorsi i termini di 15 giorni  e nessun richiedente ha presentato valido ricorso;

Considerato che:
-la risorsa messa a disposizione per questo bonus nell’anno 2021 è di euro 500.000,00, risultano 
finanziabili 209 istanze delle 211 presentate;

Precisato che:
- il sottoscritto non si trova, con riferimento all'assetto di interessi determinato con il presente atto, 
in condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della 
vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza;

- in capo alla sottoscritto non sussistono elementi ostativi all’adozione del presente atto, anche con 
riferimento al divieto di concludere per conto dell’amministrazione, contratti di appalto, fornitura, 
servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo 
privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente;
- di agire nel pieno rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Pisa.

per i motivi sopra esposti e tutti richiamati



DETERMINA

1. di approvare la graduatoria definitiva degli aventi diritto il contributo economico 
individuale denominato “Bonus anziani 2021” che si allega al presente atto per farne parte 
integrante e sostanziale (All. A), unitamente all’allegato privo di dati personali (All. B);

2. di pubblicare il suddetto elenco definitivo degli aventi diritto priva di dati personali sul sito 
del Comune di Pisa;

3. di disporre la pubblicazione del presente atto all’albo pretorio del Comune di Pisa ed in 
attuazione degli obblighi di trasparenza di cui al D.lgs. 33/2013 e ss.mm. unitamente 
all’allegato privo di dati personali.

                Il Dirigente
                        Francesco Sardo
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