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Allegato alla Det. n. 116 del 03/10/2022 

AVVISO PUBBLICO PROGRAMMA REGIONALE  

“MI PRENDO CURA”  

(Deliberazione di Giunta Regionale n.48/46 del 10.12.2021 integrata dalla DGR 12/17 DEL 

07/04/2022) 

LA RESPONSABILE DEL SETTORE 

 

Vista la Legge Regionale n° 17 del 22 dicembre 2021 di cui alla Delibere di Giunta Regionale n° 48/46 

del 10/12/2021 e successiva integrazione di cui alla DGR 12/17 del 07/04/2022;;  

In esecuzione della propria Determinazione n. 116 del 03.10.2022;  

 

RENDE NOTO  

 

che i soggetti in possesso dei requisiti di cui al presente bando potranno presentare domanda per la 

misura regionale denominata “Mi prendo cura” ai sensi della Legge Regionale n° 17 del 22 dicembre 

2021 e di cui alla Delibere di Giunta Regionale n° 48/46 del 10/12/2021 secondo quanto disposto dal 

presente bando e dalla vigente normativa in materia.  

 

ART. 1 – OGGETTO DEL BANDO 

 Con il programma “Mi prendo cura” la Regione Sardegna intende ampliare la risposta assistenziale a 

favore delle persone con disabilità gravissime, definendo un nuovo intervento, che consenta ai fruitori 

del programma “Ritornare a casa Plus” un ulteriore apporto per affrontare bisogni che non trovano 

risposta nelle misure sanitarie e sociali già in essere. Inoltre, è prevista l’acquisizione di servizi 

professionali di assistenza alla persona nelle more dell’attivazione del programma regionale “Ritornare 

a Casa Plus”.  

ART. 2 – BENEFICIARI  

Il programma regionale in  oggetto è destinato ai cittadini residenti nel Comune di Thiesi che:  

• siano fruitori del programma “Ritornare a casa Plus”, indipendentemente dal livello di intensità 

assistenziale presentato, che ne facciano richiesta nei termini previsti dal presente avviso; 
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• le persone che avendo presentato domanda di attivazione di un nuovo progetto “Ritornare a 

casa Plus”, formalmente acquisita dall’Ambito Plus di riferimento, siano in attesa 

dell’attivazione del programma da oltre trenta (30) giorni. 

Nel caso di beneficiari deceduti, nel corso dell’anno 2022, la richiesta potrà essere inoltrata dagli eredi 

e/o dall’erede formalmente delegato e il contributo verrà riconosciuto fino alla data dell’avvenuto 

decesso. Il presente bando è aperto alle domande per i rimborsi delle spese sostenute nell’anno 2022. 

ART. 3 – IMPORTO E DURATA DEL CONTRIBUTO 

Ai beneficiari del programma regionale “Ritornare a casa Plus” viene riconosciuto un ulteriore apporto 

economico, non superiore ad euro 2.000,00 (duemila) una tantum per l’annualità 2022 per: 

• forniture di medicinali, ausili e protesi che non sono soddisfatte dal Servizio sanitario 

regionale;  

• forniture di energia elettrica e di riscaldamento che non trovano copertura tra le tradizionali 

misure a favore dei non abbienti. 

 A favore delle persone che hanno presentato domanda di attivazione di un nuovo progetto “Ritornare 

a casa plus”, formalmente acquisita dall’Ambito Plus di riferimento, e che siano in attesa 

dell’attivazione del programma da oltre trenta (30) giorni, è riconosciuto: 

• un contributo per l’acquisizione di servizi professionali di assistenza alla persona. 

 Per ogni beneficiario l’importo annuale massimo del contributo ammonta ad € 2.000,00 una tantum, 

riproporzionato in ragione dell’allegata soglia ISEE approvata con deliberazione della Giunta 

Regionale n. 12/17 del 07 aprile 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 e euro 60.000 50% 

da euro 60.001 e euro 80.000 65% 

oltre 80.000 euro di ISEE 80% 
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ARTICOLO 4 - MODALITÀ’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA.  

Le istanze dovranno essere compilate su apposito modulo reperibile presso l’Ufficio Servizi Sociali del 

Comune di Thiesi e sul sito web all'indirizzo: www.comune.thiesi.ss.it e presentate a mano all'Ufficio 

Protocollo o mezzo pec all’indirizzo protocollo@pec.comune.thiesi.ss.it secondo le seguenti scadenze:  

• entro il 25.10.2022 per le spese sostenute nel periodo gennaio-giugno 2022 

• entro il 29.12.2022 per le spese sostenute nel periodo luglio-dicembre 2022 

 

ARTICOLO 5- MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 

I rimborsi verranno erogati ai beneficiari aventi diritto direttamente dal Comune mediante la modalità 

indicata nel modulo di domanda, entro massimo 30 giorni dalla presentazione della domanda se 

corredata correttamente di tutta la documentazione richiesta. 

 

ARTICOLO 6 - PUBBLICITÀ’ DEL BANDO  

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

della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni, presso l’Albo pretorio del Comune di 

Thiesi.  

ART. 9 -TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI I dati personali raccolti nell’ambito della 

procedura cui si riferisce il presente atto saranno trattati secondo quanto disposto dall’allegato 

“Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo 679/2016” cui si rimanda integralmente.  

ART. 10 -NORME DI RINVIO Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente Bando, si 

rimanda alle DD.GG.RR. n. 48/46 del 10.12.2021 e n. 12/17 del 07.04.2022.  

 

Thiesi lì, 03/10/2022 

 

La Responsabile del Settore 

D.ssa Francesca Canu 
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