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IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

VISTO il decreto del Sindaco n. 23 del 3° ottobre 2022 con cui il sottoscritto è stato 

nominato responsabile dell’area intestata; 

VISTI gli articoli 107 e 109 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e il regolamento 

comunale per l’ordinamento degli uffici e servizi; 

PREMESSO CHE 

• con deliberazione del Consiglio comunale n. 3 in data 28 marzo 2022 è stato approvato 

il bilancio di previsione finanziario 2022-2023-2024; 

VISTA la Deliberazione G.R. n. 48/46 del 10.12.2021, Programma regionale “Mi prendo 

Cura” che approva le Linee di indirizzo 2021/2023. Legge regionale 22 novembre 2021, n. 

17. Misura complementare al programma “Ritornare a casa Plus”; 

 DATO ATTO che con tale Deliberazione è stato introdotto il Programma regionale “Mi 

prendo Cura”, complementare al programma “Ritornare a casa Plus”, come ulteriore 

risposta assistenziale a favore delle persone con disabilità gravissime, attraverso un 

ulteriore apporto economico per affrontare i bisogni che non trovano risposta nelle 

ordinarie misure sanitarie e sociali come la fornitura di medicinali, ausili e protesi o di 

forniture di energia elettrica e di riscaldamento; 

VISTE la determinazione n. 909, prot. n. 18327 del 23/12/2021 e la determinazione n. 965, 

prot n. 18682 del 31/12/2021, con la quale la Direzione Generale delle Politiche Sociali 

dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale, procede all’impegno e alla 

liquidazione per l’annualità 2021, a ciascun Comune, per il finanziamento del Programma 

regionale “Mi prendo cura”; 

RICHIAMATA la determinazione n. 122 prot. n. 2941 del 22/02/2022, con la quale la 

Direzione Generale delle Politiche Sociali dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità e 

Determinazione del Dirigente dell’Assistenza Sociale, procede alla liquidazione per 

l’annualità 2022, a ciascun Comune, per il finanziamento del Programma regionale “Mi 

prendo cura”; 



DATO ATTO CHE con tali determinazioni è stato destinato al Comune di Magomadas, 

per l’annualità 2021, un finanziamento pari ad € 11.369,99 ed un finanziamento di € 

10.658,00 per l’annualità 2022 del programma in oggetto; 

VISTA la determinazione n. 971, prot. n. 18701 del 31/12/2021, con la quale la Direzione 

Generale delle Politiche Sociali dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza 

Sociale, procede all’impegno pluriennale per l’annualità 2022 e l’annualità 2023, a ciascun 

Comune, per il finanziamento del Programma regionale “Mi prendo cura”, destinando al 

Comune di Magomadas, per ciascuna annualità, un finanziamento di € 10.658,00; 

ATTESO CHE occorre provvedere alla pubblicazione dell’Avviso pubblico per la 

presentazione delle istanze di ammissione alla misura regionale “Mi prendo cura” 

complementare al programma “Ritornare a casa Plus”, al fine di dare attuazione alle 

relative Linee di indirizzo 2021-2023 approvate con Deliberazione G.R. n. 48/46 del 

10.12.2021; 

RITENUTO NECESSARIO, pertanto, approvare i seguenti documenti, che si allegano alla 

presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale: 

• avviso pubblico per la presentazione delle domande da parte dei soggetti in possesso 

dei requisiti; 

• modulo di domanda; 

RITENUTO OPPORTUNO fissare i termini per la presentazione delle domande da parte 

dei soggetti interessati, con inizio coincidente con la data di pubblicazione dell’Avviso; 

RIENUTO, per le motivazioni sopraindicate, di dover procedere all’approvazione 

dell’Avviso Pubblico (Allegato A) e del relativo Modulo di Istanza (Allegato B), i quali 

formano parte integrante e sostanziale della presente determinazione, stabilendo che le 

domande potranno essere presentate a partire dal 17 novembre al 30 novembre 2022; 

Per le motivazioni espresse in narrativa; 

DETERMINA 

DI PRENDERE ATTO della premessa che forma parte integrante e sostanziale del 

presente atto; 



DI PROCEDERE all'attivazione del “Programma regionale “Mi prendo cura”. Linee di 

indirizzo 2021/2023. Misura comunale complementare al programma “Ritornare a casa 

plus” di cui alla Legge regionale 22 novembre 2021, n. 17 e delibere della Giunta Regionale 

- n. 48/46 del 10.12.2021 e n. 12/17 del 07.04.2022.  

DI APPROVARE il bando pubblico per la presentazione delle domande di ammissione al 

Programma regionale "Mi prendo cura" annualità 2021/2022  e la relativa modulistica, 

allegati alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;  

DI DARE AVVIO al ricevimento delle domande secondo i criteri indicati nell’avviso 

pubblico comunale e alla relativa istruttoria da parte dell’Ufficio di Servizio Sociale; 

 

DI STABILIRE quale termine ultimo di presentazione dell’istanza/autocertificazione per 

l’ammissione al Programma regionale “Mi prendo cura” la data del 30.11.2022;  

 

DI DARE ATTO CHE il presente provvedimento non comporta impegno di spesa e 

pertanto non necessita del visto di regolarità contabile; 

 
DI PROVVEDERE alla pubblicizzazione del suddetto avviso pubblico mediante 

pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune e sul sito istituzionale 

www.comune.magomadas.or.it. 

  

 

La Responsabile dell’AREA AMMINISTRATIVA 

 Dott.ssa Giuseppina Cubeddu 
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