
 

 

 

COMUNE DI TISSI 
C.A.P.  07040 - Provincia di Sassari 

Via Dante, n. 5 - Tel.  079/3888013 – Pec: protocollo@pec.comune.tissi.ss.it 
C.F. 00248560906 

 

ASSESSORATO ALLE POLITICHE SOCIALI 

 
 

AVVISO PUBBLICO 
 

 PROGRAMMA REGIONALE "MI PRENDO CURA"  
Misura comunale complementare al programma "Ritornare a casa Plus" 

ANNO 2021 
 

SCADENZA PRESENTAZIONE ISTANZE  06 SETTEMBRE 2022 

 

Vista la Delibera di Giunta Regionale n°48/46 del 10.12.2021 , con cui è stato approvato il Programma 

regionale "Mi prendo cura" - Linee d'indirizzo 2021/2023- di cui alla Legge regionale 22 novembre 2021, 

n. 17, rivolto ai beneficiari del Programma "Ritornare a casa Plus".  
 

Vista la determinazione del responsabile del servizio n. 316 del  04.08.2022 con cui è stato approvato 

l'avviso pubblico per la presentazione delle domande di ammissione al programma regionale "Mi prendo 

cura" -Anno 2021- ai sensi della D.G.R. 48/46 del 10/12/2021 e della D.G.R. 12/17 del 07/04/2022. 

  

SI RENDE NOTO 

Che sono aperti i termini per la presentazione delle domande di ammissione al programma regionale "Mi 

prendo cura" -Anno 2021. 

Attraverso tale misura la Regione Sardegna intende ampliare la risposta assistenziale a favore delle 

persone con disabilità gravissime, definendo un nuovo intervento, complementare al programma 

"Ritornare a casa plus”.  

 

DESTINATARI 

Sono destinatari della misura i beneficiari del programma "Ritornare a casa plus", indipendentemente  

dal livello di intensità assistenziale presentato, che ne facciano richiesta.  

 

IMPORTO  DEL CONTRIBUTO 

Il contributo economico può essere riconosciuto per un importo non superiore a € 2.000,00 annuali.  

Il contributo sarà concesso quale rimborso spese sostenute per:  

- Acquisto di medicinali, ausili e protesi che non sono soddisfatte dal Servizio Sanitario Regionale;  

- Fornitura di energia elettrica e di riscaldamento che non trovino copertura tra le tradizionali misure a 

favore dei non abbienti.  

- 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 trenta giorni per la sua attivazione. 

Tale contributo è da considerarsi complementare rispetto agli interventi già previsti dal Programma 

“RITORNARE A CASA PLUS”.  

 



 

 

L’intervento prevede l’erogazione di un contributo economico per un importo non superiore a € 2.000,00 

annuali. 

Il finanziamento sarà decurtato sulla base dei seguenti scaglioni ISEE del nucleo familiare, secondo 

quanto indicato nella seguente tabella, approvata con DGR n.12/17 del 07.04.2022: 

 

 

SCAGLIONI ISEE DECURTAZIONE DEL FINANZIAMENTO 

Fino a euro 15.000,00 ZERO 

Da euro 15.001 a euro 25.000 5% 

Da euro 25.001 a euro 35.000 10% 

Da euro 35.001 a euro 40.000 25% 

Da euro 40.001 a euro 50.000 35% 

Da euro 50.001 a euro 60.000 50% 

Da euro 60.001 a euro 80.000 65% 

oltre  80.000 euro di ISEE 80% 

 

Qualora le istanze presentate superino la dotazione finanziaria assegnata a ciascun comune, 

l’amministrazione comunale deve disporre una riduzione proporzionale dell’importo attribuito a 

ciascun beneficiario. 

  

TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 

 Le domande dovranno essere compilate sul modulo predisposto dal Settore Servizi Sociali. L’istanza 

potrà essere presentata entro il termine ultimo del 6 settembre 2022 e dovrà pervenire al Comune 

secondo una delle seguenti modalità: 

1) direttamente consegnata a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune, sito in Via Dante n.5, 

07040 a Tissi dalle ore 8.30 alle ore 12.00 

2) via Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo: protocollo@pec.comune.tissi.ss.it 

 

Alla richiesta dovrà essere allegata, a pena di esclusione, la seguente documentazione:  

• Modulo domanda debitamente compilato;  

• Certificazione ISEE in corso di validità 

• documento di riconoscimento del richiedente e del beneficiario in corso di validità;  

• documento di riconoscimento della persona delegata alla riscossione;  

•  pezze giustificative relative alla fornitura di energie elettrica e riscaldamento relative all’anno 2021;  

• scontrini fiscali / ricevute relative a fornitura di medicinali, ausili e protesi relativi all’anno 2021;  

• fatture, buste paga, per l’'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 trenta giorni per la sua 

attivazione, per l’anno 2021; 

•  dichiarazione personale da cui risulti che tali spese non sono coperte dal SSN e da altre misure a favore 

dei non abbienti;  

 Il modulo è disponibile nel sito istituzionale del Comune di Tissi ed in cartaceo presso il Comune. 

Il Comune procederà con le verifiche di competenza, rispetto ai requisiti auto dichiarati in sede di 

domanda. 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

GRADUATORIA DI AMMISSIONE 

La graduatoria di ammissione sarà definita sulla base dei criteri definiti nel presente Avviso per tutte le 

istanze pervenute, per cui sono stati positivamente verificati tutti i requisiti di ammissione e fino ad 

esaurimento dei fondi. 

Si procederà con l’erogazione del contributo in favore delle famiglie beneficiarie, per un importo 

massimo annuale di € 2.000,00, nei limiti delle somme disponibili da parte del Comune. 

 

 

RICORSI 

Avverso i provvedimenti adottati dal Comune è ammessa la possibilità di presentare ricorsi avverso la 

graduatoria provvisoria, entro il termine di sette giorni dall’avvenuta comunicazione dell’esito del 

procedimento. Decorso il periodo di sette giorni in mancanza di ricorsi, ovvero, in caso di ricorsi, 

successivamente alla loro definizione, dovrà essere approvata la graduatoria definitiva. 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati personali forniti nell'istanza e nella documentazione ad essa allegata, nel rispetto delle disposizioni 

vigenti, saranno trattati e utilizzati per i fini connessi all’espletamento della procedura in oggetto e per i 

fini istituzionali da ciascuna Amministrazione comunale. 

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria in quanto indispensabile per l'espletamento delle procedure 

richieste. Il rifiuto del conferimento dei dati oppure la mancata indicazione di alcuni di essi potrà 

comportare l'annullamento del procedimento per impossibilità a realizzare l'istruttoria. 

Il trattamento dei dati sarà effettuato con l'ausilio di mezzi informatici e potranno essere comunicati agli 

altri soggetti coinvolti nella gestione del procedimento e a quelli demandati all'effettuazione dei controlli 

previsti dalla vigente normativa. 

I dati conferiti, saranno trattati dall’Amministrazione per il periodo necessario allo svolgimento 

dell’attività amministrativa correlata e conservati in conformità alle norme sulla conservazione della 

documentazione amministrativa. 

Al di fuori delle ipotesi sopra richiamate, i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi. 

 

PUBBLICITÀ 

Il presente avviso sarà pubblicato nell'Albo pretorio e sul sito internet istituzionale del Comune di Tissi. 

 

DISPOSIZIONI FINALI 

Per quanto non previsto nel presente Avviso si applicano le disposizioni regionali in materia. 

 

 

INFORMAZIONI E UFFICIO COMPETENTE 

Per informazioni in merito al presente Avviso rivolgersi ai seguenti uffici negli orari di apertura al 

pubblico: 

- Ufficio di Servizio Sociale, telefono:      079-3888013,  

- Ufficio di Segretariato Sociale, telefono: 079-3888018 

Email: servizisociali@comune.tissi.ss.it 

Responsabile del procedimento: Dott.ssa Antonia Cossu 

 

Tissi, lì 03.08.2022      L’ASSESSORE DELEGATO 

        DOTT.SSA BENEDETTA DETTORI 

mailto:servizisociali@comune.tissi.ss.it

