COMUNE DI AIDOMAGGIORE
PROVINCIA DI ORISTANO

COMUNE DE AIDUMAJORE
PROVÌNTZIA DE ARISTANIS
UFFICIO AMMINISTRATIVO E SERVIZIO SOCIALE

UFÌTZIU SERVÌTZIOS AMMINISTRATIVU E SERVITZIOS SOTZIALES

PROGRAMMA “MI PRENDO CURA”. DD.GG.RR N. 48/46 DEL 10.12.2021 E N. 12/17
DEL 07.04.2022- LINEE D’INDIRIZZO ANNUALITÀ 2021/2023. MISURA COMUNALE
COMPLEMENTARE AL PROGRAMMA "RITORNARE A CASA PLUS".
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
In esecuzione della propria determinazione n.170 del 29.04.2022
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
novembre 2021 di cui alle Delibere di Giunta Regionale n° 48/46 del 10/12/2021, n°. 12/17 del
7.04.2022, secondo quanto disposto dal presente bando e dalla vigente normativa in materia.
Articolo 1 - Oggetto
Attraverso tale misura la Regione Sardegna intende ampliare la risposta assistenziale a favore delle
persone con disabilità gravissime, definendo un nuovo intervento, complementare al programma
"Ritornare a casa Plus”, che consiste nell'erogazione di un contributo economico che consenta di
affrontare bisogni che non trovano risposta nelle ordinarie misure sanitarie e sociali.
Articolo 2 - Beneficiari
Il programma regionale in oggetto è destinato ai cittadini residenti presso il Comune di
Aidomaggiore:
- che siano beneficiari del Programma Ritornare a casa Plus attivo nel 2022 che ne facciano
richiesta nel corso dell’anno 2022, indipendentemente dal livello di intensità assistenziale
presentato e riconosciuto, e che ne facciano richiesta.
- 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 trenta giorni per la sua
attivazione;
Articolo 3 - Importo e durata del contributo per nucleo familiare
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
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%

DEL

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%

Qualora le istanze presentate superino la dotazione finanziaria assegnata al Comune di
Aidomaggiore, sarà applicata 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.
Articolo 4 – Tipologia di contributi
Il contributo potrà essere utilizzato per il rimborso delle spese sostenute per una delle seguenti
tipologie:
1) per l’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, a favore dei beneficiari di un progetto Ritornare a casa
plus attivo nel 2022 che ne facciano richiesta nel corso dell’anno 2022;
2) 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 di riferimento, siano in attesa da oltre trenta giorni per la sua attivazione.
Articolo 5 - Modalità’ e termini di presentazione della domanda.
Le istanze relative al presente Bando sono scaricabili dal sito internet istituzionale all’indirizzo
www.comuneaidomaggiore.it e devono essere spedite al seguente indirizzo Pec:
protocollo@pec.comuneaidomaggiore.it o consegnate a mano, presso il Comune di Aidomaggiore
Piazza Parrocchia n. 6 presso l'Ufficio Protocollo.
Le stesse potranno essere acquisite al protocollo comunale entro e non oltre il 30/12/2022 ore 14.00.
Alla richiesta dovrà essere allegata la seguente documentazione:
- documento di riconoscimento del beneficiario e/o del richiedente in corso di validità;
- delega alla riscossione (se non precedentemente depositata);
- dichiarazione delle spese sostenute nell’anno 2022 unitamente alle pezze giustificative relative:
- alla fornitura di energia elettrica e riscaldamento;
- agli scontrini fiscali / ricevute relative a fornitura di medicinali, ausili e protesi;
- pezze giustificative relative all'acquisizione di servizi professionali di assistenza alla persona
attivati nelle more dell'attuazione del programma regionale "Ritornare a casa plus";
- dichiarazione da cui risulti che tali spese non sono coperte dal SSN e da altre misure a favore
dei non abbienti;
- modulo informativa sul trattamento dei dati personali;
Successivamente alla presentazione della richiesta, al fine di ottenere il rimborso, il beneficiario
dovrà presentare le pezze giustificative secondo le seguenti scadenze:
1° periodo: entro il 30 giugno 2022;
2° periodo: entro il 30 settembre 2022;
3° periodo: entro il 30 gennaio 2023.

N.B: in caso di trasmissione per via telematica (PEC o email) la documentazione (domanda e
allegati) dovrà pervenire esclusivamente con file in formato pdf. NON potranno valutarsi le
istanze costituite da più file in formato immagine (fotografie singole scattate con smartphone e
simili).
Nell’oggetto della PEC/ email dovrà essere riportata la seguente dicitura: “Domanda per
l’accesso alla misura regionale “Mi prendo cura” – seguita da cognome e nome del
Beneficiario.
E' responsabilità del cittadino verificare la correttezza della documentazione presentata/inoltrata
all'Ufficio Protocollo ed il rispetto delle tempistiche indicate nel presente bando.
Articolo 6 - Pubblicità’ del bando
Copia del presente bando è a disposizione dei cittadini, affinché possano prenderne visione, ai sensi
della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni, all’Albo pretorio on line e negli Uffici
del Servizio Sociale del Comune.
Articolo 7 - Informazioni
Per chiarimenti e informazioni contattare l’Ufficio Servizi Sociali - Telefono: 0785-57723 int. 2 –
email patrizia.murru@comuneaidomaggiore.it.
Allegati:
- Modulo di domanda e Informativa sul trattamento dei dati personali;
- Dichiarazione delle spese
Aidomaggiore, lì 29.04.2022
La Responsabile del Servizio
Ass.te Soc.le
(Patrizia Murru)
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