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COMUNE DI DECIMOPUTZU
Provincia Sud Sardegna

AREA SOCIALE
_______________

BANDO PUBBLICO 2022
Programma regionale “Mi prendo cura” complementare alla
misura “RITORNARE A CASA PLUS”
PREMESSA
Con Delibera di Giunta Regionale n. 48/46 del 10.12.2021, in conformità a quanto previsto
dalla L.R. 22.11.2021 n.17, la Regione Sardegna ha introdotto il nuovo programma “MI
PRENDO CURA”, complementare alla misura “RITORNARE A CASA PLUS”, con il quale si
prevede un ulteriore apporto economico, per consentire alle persone beneficiarie e alle loro
famiglie di affrontare bisogni che non trovano risposta nelle ordinarie misure sanitarie e sociali.
In particolare si tratta di forniture di medicinali, ausili e protesi che non sono soddisfatte dal
Servizio sanitario regionale, di forniture di energia elettrica e di riscaldamento che non trovano
copertura tra le tradizionali misure a favore dei non abbienti e di servizi professionali di
assistenza alla persona nelle more dell'attivazione del programma regionale "Ritornare a casa
plus".
Le linee di indirizzo del programma "Mi prendo cura" contenute nella summenzionata Delib.
G.R., sono state successivamente integrate con la Delib. G.R. del 07 aprile 2022, n. 12/17 in
conformità a quanto previsto dall’art. 5, comma 3, della legge regionale 9 marzo 2022 n. 3,
legge di stabilità 2022.
Il Responsabile dell’Area Sociale, in attuazione della propria determinazione n. 172 R. Gen. n.
473 del 10/08/2022, rende noto che i cittadini in possesso dei requisiti sottoelencati possono
presentare domanda per la concessione del contributo previsto dal programma regionale “Mi
prendo cura” anno 2022.
ART. 1 – REQUISITI DI ACCESSO
Il programma regionale in oggetto è destinato ai cittadini residenti presso il Comune di
Decimoputzu, che abbiano usufruito, o usufruiscano, del finanziamento del Programma
Ritornare a casa Plus nell’anno 2022.
ART.2 – FINALITA’ DEL CONTRIBUTO
Il contributo previsto dal programma è destinato al rimborso delle spese sostenute per
l’acquisto di:
− medicinali, ausili e protesi che non siano forniti dal servizio sanitario regionale;
− fornitura di energia elettrica e di riscaldamento, che non trovino copertura in altre
misure di sostegno economico (l’utenza dell’energia elettrica dovrà essere relativa
al luogo in cui dimora il beneficiario);
− servizi professionali di assistenza alla persona, acquistati a favore delle persone
che avendo presentato domanda di attivazione di un nuovo progetto “Ritornare a
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casa plus”, formalmente acquisita dall'ambito plus di riferimento, siano in attesa
dell'attivazione del programma da oltre trenta giorni.
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”.
Non saranno rimborsabili le spese sostenute dal beneficiario del Progetto nei periodi di ricovero
ospedaliero o presso strutture residenziali.
ART. 3 – DETERMINAZIONE DELLA MISURA DEL CONTRIBUTO
In ogni caso il contributo assegnato a ciascun beneficiario non può superare i 2.000 euro una
tantum per l’anno 2022, in rapporto al valore dell’ISEE ordinario in corso di validità del nucleo
familiare del beneficiario del programma RAC Plus, secondo la seguente tabella:
ISEE
ISEE
ISEE
ISEE
ISEE
ISEE
ISEE
ISEE

fino a euro 15.000,00
compreso fra euro 15.001
compreso fra euro 25.001
compreso fra euro 35.001
compreso fra euro 40.001
compreso fra euro 50.001
compreso fra euro 60.001
oltre 80.000 euro

e
e
e
e
e
e

euro
euro
euro
euro
euro
euro

25.000
35.000
40.000
50.000
60.000
80.000

rimborso
rimborso
rimborso
rimborso
rimborso
rimborso
rimborso
rimborso

senza decurtazione
decurtato del 5%
decurtato del 10%
decurtato del 25%
decurtato del 35%
decurtato del 50%
decurtato del 65%
decurtato del 80%

Qualora le istanze presentate superino la dotazione finanziaria assegnata al Comune, la singola
amministrazione provvederà a una riduzione proporzionale dell'importo attribuito a ciascun
beneficiario.
Art. 5 – MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI
Il Comune provvederà al riconoscimento e pagamento del contributo, previa presentazione della
domanda di rimborso, corredata dai giustificativi delle spese sostenute nel corso dell’anno
2022, nei limiti delle risorse spettanti a ciascun beneficiario del Programma “Ritornare a casa
PLUS” e dei fondi assegnati al comune di Decimoputzu dalla Regione Sardegna.
In caso di decesso del beneficiario, il contributo potrà essere assegnato agli eredi legittimi del
de cuius, a seguito di presentazione di successione ereditaria secondo le norme del Codice
civile.
ART. 6 – MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
I cittadini beneficiari del Programma Ritornare a casa Plus, rinnovato o attivato nel corso
dell’anno 2022, possono presentare domanda di accesso ai contributi previsti dal Programma
“Mi prendo cura” entro il 31/12/2022.
Al fine di ottenere i rimborsi delle spese per l’anno 2022, la domanda di ammissione al
programma RAS “Mi prendo Cura” dovrà pervenire, compilata sull’apposito modulo allegato
“A”, completa della documentazione probatoria richiesta, fino al raggiungimento della somma
massima annuale di € 2.000,00 (duemila), in rapporto al valore dell’ISEE ordinario in corso di
validità del nucleo familiare del beneficiario.
L'istanza dovrà essere presentata presso il Comune di Decimoputzu, mediante una delle
seguenti modalità:
1. consegna a mano all'Ufficio Protocollo del Comune, negli orari di apertura al pubblico;
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2. via mail, in formato PDF, al seguente indirizzo dell'Ufficio Protocollo:
protocollo@comune.decimoputzu.ca.it ;
3. via PEC, in formato PDF, all'indirizzo pec: protocollo.decimoputzu@legalmail.it ;
4. in formato cartaceo, depositando la documentazione all'interno della cassetta allestita
all'ingresso principale del palazzo municipale, indicando il motivo della domanda.

Per eventuali ulteriori informazioni, rivolgersi all'Ufficio Servizi Sociali contattando i
seguenti recapiti telefonici: 07096329231 - 07096329234 o inviare una mail all'indirizzo:
servizi.sociali@comune.decimoputzu.ca.it
I moduli di domanda saranno disponibili presso gli Uffici dei Servizi Sociali, siti in via Roma
n°24, il lunedì e il giovedì, dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:30 alle ore 16:30,
o
scaricabili
dal
sito
del
Comune
di
Decimoputzu
all’indirizzo
web www.comune.decimoputzu.ca.it
ART. 7 - PUBBLICITA'
Il presente Bando sarà pubblicato nell’Albo pretorio on line e nella home page del sito internet
istituzionale del Comune www.comune.decimoputzu.ca.it
ART. 8 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai fini dell’istruttoria del Programma “Mi prendo cura” la responsabile del Procedimento è
l’Assistente Sociale Loredana Mascia. Tel. 070 96329234 – E-mail:
loredana.mascia@comune.decimoputzu.ca.it
ART. 9 – INFORMATIVA TRATTAMENTO DEI DATI (REGOLAMENTO UE 679/2016)
Il Comune di Decimoputzu, in qualità di titolare del trattamento, tratterà i dati personali per i
fini connessi all’espletamento della procedura “Programma regionale Mi prendo cura” e per
l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei
propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per
scopi statistici. (Informativa Privacy allegato “B” al presente Bando)
ART. 10 - NORME FINALI
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, si fa riferimento alle deliberazioni
di G.R. 48/46 del 10/12/2021 e 12/17 del 07/04/2022.

La Responsabile dell’Area Sociale
Dott.ssa Loredana Mascia

