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AVVISO PUBBLICO

PROGRAMMA REGIONALE “MI PRENDO CURA”

MISURA COMPLEMENTARE AL PROGRAMMA RITORNARE A CASA PLUS

Legge Regionale 22 novembre 2021, n. 17 – D.G.R. del 10 dicembre 2021, n. 48/46

APERTURA TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

DAL 19 LUGLIO 2022 AL 31 DICEMBRE 2022

Il responsabile del Servizio Sociale rende noto che

sono aperti  i  termini  per la  presentazione  delle  istanze per l’accesso ai  contributi  previsti  dalla

misura regionale “Mi prendo cura” ai sensi della L.R. n. 17/2021, di cui alla Delibera G.R. n. 58/46

del 10.12.2021 ad oggetto: “Programma regionale “Mi prendo cura” – linee d’indirizzo 2021/23.

Legge  regionale  22  novembre  2021,  n.  17.  Misura  a  gestione  comunale  complementare  al

programma “Ritornare a casa Plus”; e n. 12/17 del 07.04.2022 ad oggetto “Programma regionale

“Mi prendo cura” – linee di indirizzo 2021/23. Legge regionale 22 novembre 2021, n. 17. Misura

comunale complementare al programma “Ritornare a casa Plus”. Legge regionale 9 marzo 2022 n.

3. Integrazione linee di indirizzo; 

OGGETTO

La misura regionale “Mi prendo cura”, complementare al programma regionale “Ritornare a Casa”,

consiste in un contributo economico finalizzato a sostenere la persona beneficiarie il loro nucleo

familiare per il soddisfacimento di bisogni che non trovano risposta nelle ordinarie misure sanitarie

e sociali. 

Il contributo può essere utilizzato per: 

http://www.comune.semestene.ss.it/


1)  acquisizione  di  medicinali,  ausili  e  protesi che  non  siano  soddisfatti  dal  Servizio  sanitario

regionale e di  forniture di  energia  elettrica  e  di  riscaldamento che non trovino copertura tra le

tradizionali misure a favore dei non abbienti; 

2)  acquisizione di servizi professionali di assistenza alla persona a favore di coloro che, avendo

presentato  domanda  di  attivazione  di  un  nuovo  progetto  “Ritornare  a  casa  plus”  formalmente

acquisita dall’ambito di riferimento, siano in attesa da oltre 30 giorni per la sua attivazione. 

BENEFICIARI

Residenti nel Comune di Semestene, beneficiari del programma regionale “Ritornare a casa Plus”,

indipendentemente dal livello di intensità assistenziale presentato. 

IMPORTO DEL CONTRIBUTO

Il contributo assegnato a ciascun beneficiario non potrà essere superiore a € 2.000,00, una tantum

per ciascuna annualità. 

Ogni  contributo  dovrà  essere  riparametrato

sulla  base  della  situazione  economica  del

beneficiario in ragione delle seguenti soglie:

ISEE: ISEE fino a euro 15.000 Finanziamento senza decurtazione

ISEE compreso fra i 15.001 e euro 25.000 Finanziamento decurtato del 5% 

ISEE compreso fra i 25.001 e euro 35.000 Finanziamento decurtato del 10% 

ISEE compreso fra i 35.001 e euro 40.000 Finanziamento decurtato del 25% 

ISEE compreso fra i 40.001 e euro 50.000 Finanziamento decurtato del 35% 

ISEE compreso fra i 50.001 e euro 60.000 Finanziamento decurtato del 50% 

ISEE compreso fra i 60.001 e euro 80.000 Finanziamento decurtato del 65% 

ISEE oltre 80.000 Finanziamento decurtato dell’ 80% 

MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le  domande  dovranno  essere  presentate  utilizzando  il  modulo  predisposto  dal  Comune  di

Semestene, completo di tutti gli allegati richiesti. Le istanze dovranno pervenire entro e non oltre

le ore 12.00 del 31.12.2022, attraverso una delle seguenti modalità: 

- consegna a mano all’Ufficio di Servizio Sociale; 

- via e-mail all’indirizzo sociale@comune.semestene.ss.it; 

- via pec all’indirizzo protocollo@pec.comune.semestene.ss.it; 



- tramite Raccomandata A/R all’indirizzo: Comune di Semestene(SS), P.zza Dante, 14 07010 (farà

fede l’ora e la data di ricevimento). 

CONTROLLI SULLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE 

Le dichiarazioni sostitutive presentate potranno essere sottoposte a controlli  e verifiche secondo

quanto previsto  dagli  artt.  71 e  72 del  DPR 445/2000,  da  parte  del  Comune di  Semestene.  E’

disposta la revoca del beneficio qualora dai controlli effettuati ai sensi del DPR 445/00 emerga la

non veridicità delle dichiarazioni, salve le disposizioni penali vigenti in materia. 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Il  trattamento,  l’utilizzo  e  la  conservazione  dei  dati  personali  avverrà  secondo quanto  indicato

nell’informativa sul trattamento dei dati personali come da Dlgs 267/2000.

INFORMAZIONI 

Per la richiesta di informazioni e chiarimenti, gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio Servizio

Sociale, P.zza Dante, 14, nei giorni di martedì e giovedì dalle 9.00 alle 12 e dalle 15 alle 17, al

numero di telefono 079 867873, o tramite email all’indirizzo sociale@comune.semestene.ss.it.


