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Settore Servizi Sociali e Culturali 

AVVISO PUBBLICO 
 

PROGRAMMA REGIONALE "MI PRENDO CURA" annualità 2022. 
Deliberazione di Giunta Regionale N° 48/46 DEL 10/12/2021. 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIO-CULTURALE 
 
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. 464 del 04.11.2022; 
 

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. 

Articolo 1 – Oggetto 
 

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”. 
 

Articolo 2 - Destinatari  
 

Il programma regionale in oggetto è destinato ai cittadini residenti nel Comune di Osilo 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; 

• 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. 

 
Articolo 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: 
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• 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% 

 

Art. 4 - Termini e modalità di presentazione delle domande 
 

Le domande dovranno essere compilate sul modulo predisposto dal Settore Servizi Sociali. 
L’avviso, il modulo di domanda e l’informativa sulla privacy potranno essere scaricati dal sito istituzionale del 
Comune di Osilo, o reperito presso gli uffici Servizi Sociali del Comune di Osilo. 
 
L’istanza dovrà essere compilata in ogni sua parte utilizzando l’apposito modulo e dovrà essere presentata 

secondo le seguenti scadenze: 

• entro le ore 12:00 del giorno 09/12/2022 per le spese sostenute nel periodo gennaio-giugno 2022; 

• entro le ore 12:00 del giorno 20/01/2023 per le spese sostenute nel periodo luglio-dicembre 2022; 

 

Le domande potranno essere consegnate secondo le seguenti modalità: 

CONSEGNA A MANO: all'ufficio protocollo del Comune di Osilo dalle ore 09:00 alle ore 12:00; 

TRASMISSIONE VIA MAIL: protocollo@comune.osilo.ss.it; 

TRASMISSIONE VIA PEC: protocollo@pec.comune.osilo.ss.it; 
 
Alla richiesta dovrà essere allegata, a pena di esclusione, la seguente documentazione: 

• Attestazione ISEE 2022 di cui al D.P.C.M. n. 159 del 05/12/2013: 

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

mailto:protocollo@pec.comune.osilo.ss.it
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• documento di riconoscimento della persona delegata alla riscossione; 

• pezze giustificative relative alla fornitura di energie elettrica e riscaldamento relative al: 

  periodo gennaio-giugno anno 2022; periodo luglio-dicembre anno 2022; 

• scontrini fiscali / ricevute relative a fornitura di medicinali, ausili e protesi relativi al: 

  periodo gennaio-giugno anno 2022; periodo luglio-dicembre anno 2022 

• nel caso in cui la domanda sia presentata dagli eredi del beneficiario deceduto una dichiarazione 

nella quale venga nominato il responsabile della riscossione; 

• modulo informativa sul trattamento dei dati personali; 

 

Articolo 5- Pubblicità 
 

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

Articolo 6 –Tutela della privacy 
 

Tutti i dati personali di cui l’amministrazione venga in possesso in occasione dell’espletamento del presente 
procedimento saranno trattati nel rispetto del Regolamento 2016/679/UE (GPDR), del Decreto Legislativo 10 
Agosto 2018, n. 101 di adeguamento del D. Lgs. 196/2003 e secondo le finalità connesse all’espletamento del 
Bando. 
Il trattamento dei dati sarà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza, con strumenti 
cartacei ed informatizzati. 
I dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. 
 

Articolo 7-Informazioni 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Per ulteriori informazioni su quanto indicato nell’avviso è possibile rivolgersi all’Ufficio Servizi sociali, 
contattando il seguente recapito telefonico: 079/3242223-0793242211 o scrivendo alla e-mail: 
osilocom@gmail.com. 

 

 

 

Il Responsabile del Settore Socio Culturale 

F.to A.S. Dott. Mirko Marongiu 
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