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Allegato alla determinazione A.A. n. 207/400 del 22/08/2022 

AVVISO PUBBLICO 

L.R. n. 17/2021. PROGRAMMA REGIONALE “MI PRENDO CURA”.  

MISURA COMUNALE COMPLEMENTARE AL PROGRAMMA “RITORNARE A CASA PLUS” 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIALE 

In esecuzione della propria determinazione n. 207/400 del 22/08/2022 avente ad oggetto “L.R. n. 17/2021. 

PROGRAMMA REGIONALE "Mi prendo cura". Misura comunale complementare al programma "Ritornare a 

casa plus". Approvazione bando annualità 2021-2022.”;  

Vista la Legge Regionale 22 novembre 2021 n. 17 che ha previsto un incremento della dotazione finanziaria 

del Fondo regionale per la non autosufficienza di dieci milioni di euro per le annualità 2021,2022 e 2023;  

Richiamate le Deliberazioni della Giunta Regionale: n. 48/46 del 10.12.2021 avente ad oggetto “Programma 

regionale “Mi prendo cura”. Linee d’indirizzo 2021/2023. Legge regionale 22 novembre 2021, n. 17. Misura 

comunale complementare al programma “Ritornare a Casa”; n. 12/17 del 07/04/2022 avente ad oggetto 

“Programma regionale “Mi prendo cura”. Linee d’indirizzo 2021/2023. 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”.  

RENDE NOTO 

Che la Regione Sardegna con Deliberazioni n. 48/46 del 10.12.2021 e n. 12/17 del 07/04/2022 ha approvato, 

in applicazione della Legge Regionale 22 novembre 2021, il programma regionale “Mi prendo cura”, quale 

misura comunale complementare al programma “Ritornare a Casa plus”.  

Articolo 1 – Oggetto 

Il programma regionale “Mi prendo cura” intende ampliare la risposta assistenziale a favore delle persone 

con disabilità gravissime, definendo un nuovo intervento complementare al programma “Ritornare a casa 

Plus”, che consenta alle amministrazioni comunali di affrontare direttamente e in autonomia, sul proprio 

territorio, bisogni sanitari e sociali presentati dai beneficiari che non trovano risposta nelle ordinarie misure 

sanitarie e sociali.  

Articolo 2 – Beneficiari e Destinazione del contributo  

Il programma regionale in oggetto è destinato ai cittadini residenti nel Comune di Cuglieri, beneficiari del 

Programma “Ritornare a casa Plus” nel triennio 2021-2023. 

Le risorse liquidate ai Comuni, con le determinazioni n. 122/2941 del 22/02/2022 e n. 965/18682 del 

31/12/2021, per la gestione, in autonomia, del programma “Mi prendo cura”, devono essere utilizzate per il 

riconoscimento di un contributo per una delle seguenti tipologie:  

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, a favore dei beneficiari di un progetto Ritornare a casa plus attivo nel 2021 che ne abbiano 
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fatto richiesta nel corso del medesimo anno 2021, e dei beneficiari di un progetto Ritornare a casa plus attivo 

nel 2022 che ne facciano richiesta nel corso dell’anno 2022;  

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 trenta giorni per la sua attivazione. 

Articolo 3 – Importo del contributo 

L’importo massimo del contributo erogabile per singolo beneficiario del Programma “Ritornare a casa Plus” è 

pari a € 2.000,00 annui, come stabilito dalle linee di indirizzo regionali, in ragione delle seguenti soglie ISEE: 

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 e euro 60.000  50% 

da euro 60.001 e euro 80.000  65% 

oltre 80.000 euro di ISEE  80% 

Il contributo è destinato al rimborso per le forniture di medicinali, ausili e protesi che non sono soddisfatte 

dal Servizio Sanitario regionale e per le forniture di energia elettrica e di riscaldamento che non trovano 

copertura tra le tradizionali misure a favore dei non abbienti. 

Si precisa che, tra le sopracitate spese, saranno rimborsabili solo quelle effettuate dal beneficiario nel 

periodo che segue l’attivazione del progetto “Ritornare a casa plus”. 

Inoltre non saranno rimborsabili le spese sostenute dal beneficiario del Progetto nei periodi di ricovero 

ospedaliero o presso strutture residenziali.  

Qualora le risorse disponibili risultassero insufficienti a garantire il soddisfacimento di tutte le istanze idonee 

pervenute, per ragioni di equità e parità di trattamento verrà operata la riduzione proporzionale dell’importo 

attribuito a ciascun beneficiario.  

Eventuali somme non assegnate nell’ annualità 2021 potranno essere assegnate nell’annualità 2022. 

Articolo 4 – Modalità e termini di presentazione delle domande 

Le istanze relative al presente Bando sono scaricabili dal sito internet istituzionale all’indirizzo 

https://comune.cuglieri.or.it/ e dovranno essere presentate entro il 22/09/2022 presso il Comune di 

residenza, all’Ufficio di Servizio Sociale oppure trasmesse via PEC all’indirizzo 

protocollo@pec.comune.cuglieri.or.it 

L’istanza avrà validità per l’intero triennio 2021/2023 e dovrà essere corredata dal documento di 

riconoscimento del richiedente e del beneficiario in corso di validità. 
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Al fine di ottenere il rimborso per gli anni 2021, 2022 e 2023, il beneficiario dovrà presentare l’apposito 

modulo di dichiarazione e richiesta di rimborso spese unitamente alla copia del documento di identità in 

corso di validità, alle pezze giustificative in originale relative alla fornitura di energia elettrica e riscaldamento 

e/o scontrini fiscali e ricevute di fornitura di medicinali, ausili e protesi relativi all’anno 2021 e 2022, secondo 

le seguenti scadenze: 

• Spese annualità 2021:  entro il 22 settembre 2022; 

• Spese 1° semestre 2022: entro il 22 settembre 2022; 

• Spese 1° semestre 2022: entro il 22 settembre 2022; 

• Spese 2° semestre 2022: entro il 15 febbraio 2023; 

• Spese 1° semestre 2023: entro il 15 agosto 2023; 

• Spese 2° semestre 2023: entro il 15 febbraio 2024. 

N.B: in caso di trasmissione per via telematica (PEC o email) la documentazione (domanda e allegati) dovrà 

pervenire esclusivamente con file in formato pdf. NON potranno valutarsi le istanze costituite da più file in 

formato immagine (fotografie singole scattate con smartphone e simili).  

Nell’oggetto della PEC/email dovrà essere riportata la seguente dicitura: “Domanda per l’accesso alla 

misura regionale “Mi prendo cura” – seguita da cognome e nome del Beneficiario.  

Non potranno essere accolte domande non sottoscritte o incomplete degli elementi essenziali per la 

valutazione o degli allegati obbligatori o pezze giustificative, nonché presentate con modalità differente da 

quella prevista nel presente avviso. 

 

Articolo 5 – Trattamento dei dati personali 

Il consenso al trattamento dei dati personali dovrà essere sottoscritto in calce alla domanda e alla 

dichiarazione. 

Articolo 6 – Pubblicità del bando 

Copia del presente bando è a disposizione dei cittadini, affinché ne possano prenderne visione, ai sensi della 

Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni, sul sito istituzionale del Comune di Cuglieri. 

Articolo 7 – Responsabilità del procedimento 

Ai sensi della L. 241/1990, il Responsabile del procedimento è l’Assistente sociale Paola Idda.  

Articolo art. 8 – Informazioni e supporto 

Per maggiori informazioni e chiarimenti, è possibile contattare il Servizio sociale al numero 0785 368200  

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA   

Firmato digitalmente  Dr.ssa Sara Ciantra  

 


