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AVVISO PUBBLICO 
PROGRAMMA REGIONALE “MI PRENDO CURA” 

COMPLEMENTARE AL PROGRAMMA “RITORNARE A CASA PLUS” 
L.R. n. 17 del 22/11/2021. 

D.G.R. n. 48/46 del 10/12/2021 e n. 12/17 del 07/04/2022 

Annualità 2022 
(Approvato con Determinazione  n. 167 del 9 novembre 2022) 

 
IL RESPONSABILE DELL’SERVIZIO SOCIALE 

 
RICHIAMATA 

La Legge Regionale 22 novembre 2021 n. 17, art. 6, comma 9, che ha previsto un incremento della 

dotazione finanziaria del Fondo regionale per la non autosufficienza di dieci milioni di euro per le annualità 

2021, 2022 e 2023; 

 
La Deliberazione della Giunta Regionale del 10 dicembre 2021 n. 48/46, avente ad oggetto Programma 

Regionale “Mi prendo cura”, Linee d’indirizzo 2021/2023, Legge Regionale 22 novembre 2021, n. 17. Misura 

complementare al Programma Ritornare a casa Plus; 

 
La Deliberazione della Giunta Regionale del 7 aprile 2022 n. 12/17, avente ad oggetto Programma 

Regionale “Mi prendo cura”, Linee d’indirizzo 2021/2023, Legge Regionale 22 novembre 2021, n. 17. Misura 

complementare al Programma Ritornare a casa Plus – Integrazione linee di indirizzo; 

 
RENDE NOTO 

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

regionale denominata “Mi prendo cura” per l’annualità 2022, ai sensi della Legge Regionale n. 17 del 
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22.11.2021, secondo quanto disposto dal presente avviso e dalle suddette direttive regionali. 

 
1 - Oggetto 

La misura, complementare al programma regionale “Ritornare a casa PLUS”, consiste in un contributo 

economico destinato alle persone con disabilità gravissime, che consenta di affrontare bisogni che non 

trovino risposta nelle ordinarie misure sanitarie e sociali. 

Nello specifico le risorse dovranno essere utilizzate per due tipologie di intervento: 

1. acquisizione di medicinali, ausili e protesi che non siano soddisfatti dal Servizio sanitario regionale e di 

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

favore dei non abbienti; 

2. acquisizione di servizi professionali di assistenza alla persona a favore di colore che, avendo 

presentato domanda di attivazione di un nuovo progetto “Ritornare a casa PLUS” formalmente acquisita 

dall’ambito di riferimento, siano in attesa da oltre 30 giorni per la sua attivazione. 

 
2 – Beneficiari 

Sono destinatari della misura in oggetto i cittadini residenti nel Comune di Austis che: 

- siano beneficiari di un Progetto “Ritornare a casa PLUS” attivo nell’anno 2022; 

oppure che 

- siano in attesa da oltre trenta giorni per l’attivazione di un nuovo Progetto “Ritornare a casa”, avendo 

presentato domanda di attivazione nell’anno 2022 formalmente acquisita dall’ambito di riferimento. 

 
3 - Importo e durata del contributo 

Per ogni beneficiario l’importo annuale massimo del contributo ammonta a € 2.000,00, a titolo di rimborso 

parziale o totale delle spese sostenute per gli interventi indicati nel presente avviso. 

Nello specifico le risorse dovranno essere utilizzate per due tipologie di intervento: 

1. acquisizione di medicinali, ausili e protesi che non siano soddisfatti dal Servizio Sanitario Regionale e 

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

favore dei non abbienti; 

2. acquisizione di servizi professionali di assistenza alla persona a favore di colore che, avendo 

presentato domanda di attivazione nell’anno 2022 di un nuovo progetto “Ritornare a casa PLUS” 

formalmente acquisita dall’ambito di riferimento, siano in attesa da oltre 30 giorni per la sua 

attivazione. 

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

alle seguenti soglie ISEE socio sanitarie di cui al DPCM n. 159 del 05.12.2013, approvate con D.G.R. n. 12/17 

del 07.04.2022: 

SCAGLIONI ISEE DECURTAZIONE FINANZIAMENTO 

ISEE fino a € 15.000 Nessuna 

ISEE compreso fra € 15.001 e € 25.000 5% 

ISEE compreso fra € 25.001 e € 35.000 10% 

ISEE compreso fra € 35.001 e € 40.000 25% 

ISEE compreso fra € 41.001 e € 50.000 35 % 

ISEE compreso fra € 50.001 e € 60.000 50% 

ISEE compreso fra € 60.001 e € 80.000 65% 

ISEE oltre € 80.000 80% 



 

 
Qualora le istanze presentate superino la dotazione finanziaria assegnata a ciascun Comune, l’Ente dovrà 

disporre una riduzione proporzionale dell’importo attribuito a ciascun beneficiario. 

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”. 

Inoltre non saranno rimborsabili le spese sostenute dal beneficiario del Progetto nei periodi di ricovero 

ospedaliero o presso strutture residenziali. 

 

4 – Modalità e termini di presentazione della domanda 

La domanda di accesso al programma “Mi prendo cura”, dovrà avvenire mediante la compilazione del 

Modulo di domanda scaricabile dal sito istituzionale del Comune di Austis (www.comune.austis.nu.it), e 

disponibile presso l’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Austis, debitamente compilato e firmato, 

corredato dei seguenti documenti: 

- documento d’identità del beneficiario e del richiedente, se diverso; 

- eventuale Decreto di nomina di tutela, curatela o amministrazione di sostegno nei casi previsti; 

- copia del documento bancario/postale attestante l’IBAN; 

- dichiarazione delle spese sostenute e degli importi rimborsati da altra misura per l’annualità 2022, con 

allegate le pezze giustificative delle spese sostenute come specificato nel modulo stesso. 

 
Le domande dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo comunale entro i seguenti termini: 

- 12 DICEMBRE 2022 per ottenere il rimborso relativo alle spese sostenute nel 1^ semestre 2022; 

- 28 febbraio 2023 per ottenere il rimborso relativo alle spese sostenute nel 2^ semestre 2022. 

secondo una delle seguenti modalità: 

- a mezzo PEC all’indirizzo: austis.comune@cert.ollsys.it esclusivamente con file in formato PDF, non 

verranno valutate le istanze costituite da file in formato immagine (fotografie scattate da smartphone e 

simili). Nell’oggetto dovrà essere riportata la seguente dicitura: “Domanda di accesso al programma 

regionale Mi prendo cura”; 

- a mezzo e-mail all’indirizzo: austis.comune@gmail.com esclusivamente con file in formato PDF, non 

verranno valutate le istanze costituite da file in formato immagine (fotografie scattate da smartphone e 

simili). Nell’oggetto dovrà essere riportata la seguente dicitura: “Domanda di accesso al programma 

regionale Mi prendo cura”; 

- tramite consegna a mano all’ufficio protocollo nei seguenti giorni e orari di apertura: dal lunedì al venerdì 

dalle 11:00 alle 13:00 . 

 
5 – Controlli 

Il Comune effettuerà i dovuti controlli, anche a campione, circa la veridicità delle dichiarazioni sostitutive 

rese ai fini dell’accesso alle provvidenze, anche richiedendo la produzione di specifiche attestazioni. 

Si ricorda che, a norma degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e successive modificazioni ed 

integrazioni, chi rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in 

materia e decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della 

dichiarazione non veritiera. 

 
6- Procedimento 

L’Ente formulerà e pubblicherà l’elenco provvisorio degli ammessi al beneficio, ed    eventuali ricorsi 

potranno essere presentati entro 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria. 
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La graduatoria definitiva sarà adottata e pubblicata a seguito dell’esame degli eventuali ricorsi. 

Il contributo verrà liquidato a cadenza semestrale, previa presentazione di apposita richiesta del 

beneficiario e relativa documentazione delle spese sostenute per il semestre di riferimento. 

 
7 – Responsabile del procedimento 

Il Responsabile del Procedimento è la responsabile del Servizio Sociale Dott.ssa Giovanna Frongia. 

 

8 – Pubblicità 

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.austis.nu.it 

 
9 – Informativa sul Trattamento Dei Dati Personali 

Il Comune di Austis, in qualità di titolare del trattamento, tratterà i dati personali conferiti con modalità 

prevalentemente informatiche e telematiche, 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. I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla conclusione 

del procedimento-processo o allo svolgimento del servizio-attività richiesta e, successivamente alla 

conclusione del procedimento-processo o cessazione del servizio-attività, i dati saranno conservati in 

conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. I dati saranno trattati 

esclusivamente dal personale e dai collaboratori del titolare e potranno essere comunicati ai soggetti 

espressamente designati come responsabili del trattamento. Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno 

comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione 

europea. Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la 

rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al 

trattamento (artt. 15 e seguenti del RGPD). Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il 

diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo (Garante Privacy) secondo le procedure previste. 

 
Il presente avviso potrà essere modificato e/o integrato in base alle disposizioni della Regione Autonoma 

della Sardegna. 

 

 
La Responsabile del Servizio 

L’Assistente Sociale  

Dott.ssa Giovanna Frongia 
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