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SERVIZI TERRITORIALI ALLA PERSONA 

                                                                                                                         Assessorato ai Servizi 

Sociali 

 

 

 

 

AVVISO PUBBLICO  

PROGRAMMA REGIONALE “MI PRENDO CURA” 

TRIENNIO 2021-2023 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

 

RICHIAMATE: 

 

 la D.G.R. n. 48/46 del 10.12.2021- 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";  

 la D.G.R. n. 12/17 del 07/04/2022 Programma regionale “Mi prendo cura”. Linee di 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 deliberazione n° 48/46 del 10/12/2021 ha approvato, in conformità a quanto 

previsto dalla L.R. 22 novembre 2021, n° 17, il Programma Regionale “Mi prendo cura” – Linee d’indirizzo 

2021/2023, quale misura comunale complementare al programma “Ritornare a casa Plus”. 

 

 

Destinatari 
Sono destinatari della misura:  

- i fruitori del programma “Ritornare a casa PLUS”, residenti nel Comune di Terralba che si trovano in 

condizione di disabilità gravissima, che sono beneficiarie di un intervento assistenziale previsto dal 

programma Ritornare a casa Plus (contributo base A e base B; livello assistenziale primo, secondo e terzo).  

- 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 giorni.  

 

Entità del contributo, spese ammissibili 
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Il progetto “Mi prendo cura” prevede un contributo economico non superiore a € 2.000,00 una tantum per 

ciascuna annualità, a titolo di rimborso totale o parziale, oltre al quello del “Ritornare a casa plus”, per l’anno 

2021, 2022 e 2023. 

In particolare il contributo concesso deve essere utilizzato per:  

 l’acquisizione medicinali, ausili e protesi che non sono soddisfatte dal Servizio sanitario regionale e 

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

a favore dei non abbienti a favore dei beneficiari di un progetto “Ritornare a casa plus” attivo;  

 per l’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 plus di riferimento, siano in attesa dell’attivazione da oltre trenta giorni.  

 

Il finanziamento riconoscibile dovrà essere rapportato alla situazione economica del beneficiario in ragione 

delle soglie ISEE socio sanitarie di cui alla DGR RAS n.12/17 del 07/04/2022, come di seguito specificato: 

 

 

SCAGLIONI ISEE DECURTAZIONE DEL FINANZIAMENTO 

fino a euro 15.000,00  Finanziamento senza decurtazione 

da euro 15.001 a euro 25.000  Finanziamento decurtato del 5% 

da euro 25.001 a euro 35.000 Finanziamento decurtato del 10% 

da euro 35.001 a euro 40.000 Finanziamento decurtato del 25% 

da euro 40.001 a euro 50.000  Finanziamento decurtato del 35% 

da euro 50.001 e euro 60.000 Finanziamento decurtato del 50%  

da euro 60.001 e euro 80.000  Finanziamento decurtato del 65%  

oltre 80.000 euro di ISEE Finanziamento decurtato del 80% 

 

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

data di attivazione del progetto “Ritornare a casa Plus”. 

Verrà rimborsato il consumo relativo alla fornitura di energia elettrica e di riscaldamento rientrante nell’anno 

di competenza finanziaria dell’erogazione (consumo 2022 – rimborso 2022). 

Non saranno rimborsabili le spese sostenute dal beneficiario dal progetto nei periodi di ricovero ospedaliero 

o presso strutture residenziali. 

 

Modalità e termini per la presentazione delle domande 
I beneficiari di programma regionale “Ritornare a casa PLUS” in essere nell’anno 2022 e le persone in attesa 

di attivazione di un nuovo progetto “Ritornare a casa PLUS” potranno presentare l’istanza di contributo 

previsto dal programma “Mi prendo cura” mediante la compilazione del modello appositamente predisposto 

dal Comune, scaricabile dal sito istituzionale dell’Ente www.comune.terralba.or.it, secondo le seguenti 

scadenze:  

 entro il 07/12/2022 per i contributi relativi al primo semestre (annualità 2022);  

 entro il 05/02/2023 per i contributi relativi al secondo semestre (annualità 2022);  

 entro il 05/08/2023 per i contributi relativi al primo semestre (annualità 2023);  

 entro il 05/02/2024 per i contributi relativi al secondo semestre (annualità 2023);  

 

L’istanza, deve essere presentata, secondo una delle seguenti modalità: 

 consegna a mano all’ufficio protocollo del Comune, via Baccelli n. 1 – piano terra, aperto al 

pubblico dal lunedì al venerdì, dalle ore 11:00 alle ore 13:00 e il martedì pomeriggio, dalle ore 

16.00 alle ore 18:00; 

 trasmissione al seguente indirizzo mail protocollo@comune.terralba.or.it - 

protocollo.terralba@cert.legalmail.it,.  
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Alla domanda dovranno essere obbligatoriamente allegati i seguenti documenti: 

 

 copia documento d’identità in corso di validità del richiedente e del destinatario del progetto ritornare 

a casa; 

 pezze giustificative relative alla fornitura di energia elettrica e riscaldamento relative all’anno di 

riferimento (2022 etc). 

 scontrini fiscali o fatture nonché prescrizioni mediche relative a fornitura di medicinali, ausili e 

protesi relativi all’anno di riferimento (2022 etc) con indicazione del codice fiscale del beneficiario;  

 dichiarazione sostitutiva di certificazioni o di atto notorio resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del 

D.P.R. 28/12/2000, n° 445, attestante che tali spese non sono coperte dal SSN e da altre misure a 

favore dei non abbienti;  

 informativa sul trattamento dei dati personali. 

 
Le pezze giustificative, quali fatture o ricevute, dovranno necessariamente riportare i seguenti dati:  

 Nome e cognome dell’acquirente il quale deve coincidere con il beneficiario del programma 

Ritornare a casa o di un suo familiare o del suo Amministratore di Sostegno;  

 Importo;  

 Causale o bene acquistato;  

 le spese relative alla fornitura di energia elettrica e riscaldamento (fatture, ricevute, bollette, ecc ) 

dovranno essere accompagnate dalla prova di effettivo pagamento delle stesse e riferirsi all’immobile 

in cui il beneficiario risiede o è domiciliato  

 Data dell’acquisto che deve essere relativa ai periodi di attivazione del programma;  

 Gli scontrini fiscali dovranno essere accompagnati da una attestazione del venditore che riporti i dati 

su indicati.  

 

Istruttoria ed erogazione del contributo 
Saranno effettuati i controlli relativamente alla veridicità delle dichiarazioni rese. Verrà data comunicazione 

dell’esito dell’istruttoria a ciascun richiedente e in caso di esito positivo il rimborso sarà liquidato secondo 

le modalità da esso indicate in sede di istanza. Qualora le richieste ammesse al contributo superino la 

dotazione finanziaria assegnata al Comune, si procederà con la riduzione proporzionale dell'importo 

attribuito a ciascun beneficiario.  

 

 

Trattamento dei dati 

I dati personali forniti saranno trattati esclusivamente per le finalità istituzionali, strumentali o connesse 

al presente procedimento, con le modalità e nei limiti stabiliti dal vigente Regolamento UE 2016/679 

del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016. 

 

Il trattamento dei dati sarà effettuato mediante strumenti informatici oltre che manuali e su supporti  

cartacei, ad opera di soggetti appositamente incaricati. 

 

 

Responsabile del procedimento 

Il Responsabile del Procedimento è il Responsabile dei Servizi Territoriali alla Persona, Dott. Tiziano 

Lampis. 

 

Pubblicità dell’avviso 
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Il presente avviso sarà pubblicato, unitamente al modello di domanda, all’Albo Pretorio del Comune, 

sezione avvisi e nella home page del sito web istituzionale www.comune.terralba.or.it. 

 

Informazioni 

Per ulteriori informazioni su quanto indicato nell’avviso è possibile rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali, 

Sig. ra Doloretta Mocci, al seguente recapito telefonico: 0783 853011.  

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                       (Dr. Tiziano Lampis) 
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