
 

            Comune di SAN GIOVANNI SUERGIU 
Provincia Sud Sardegna  

Piazza IV Novembre 09010 - San Giovanni Suergiu - SU  
 

SETTORE SOCIO-CULTURALE 
 
 
 

 
 

AVVISO PUBBLICO  
Per l’assegnazione di contributi di cui al Programma Regionale 

“MI PRENDO CURA”, ANNUALITÀ 2022. 
 

LA RESPONSABILE DEL SETTORE 

Visti: 
- la legge regionale 22 novembre 2021, n. 17, ed in particolare l’art. 6 comma 9; 
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 48/46 del 10 dicembre 2021, Programma regionale “Mi 
prendo cura” - Linee d'indirizzo 2021/2023. Legge regionale 22 novembre 2021, n. 17. Misura a 
gestione comunale complementare al programma "Ritornare a casa Plus"; 
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 12/17 del 7 aprile 2022, Programma regionale “Mi 
prendo cura” - Linee d'indirizzo 2021/2023. Legge regionale 22 novembre 2021, n. 17. Misura a 
gestione comunale complementare al programma "Ritornare a casa Plus". Integrazione linee di 
indirizzo” 
 
Richiamata la propria determinazione n. 398 del 06/09/2022 con la quale è stato approvato il 
presente Avviso Pubblico e la relativa modulistica; 
 

RENDE NOTO 
 

Che sono aperti i termini per la presentazione delle domande di accesso ai contributi previsti dalla 
misura regionale denominata “Mi prendo cura” ai sensi della Legge Regionale n° 17 del 22 dicembre 
2021 di cui alla Delibere di Giunta Regionale n.ri 48/46 del 10/12/2021 e 12/17 del 07/04/2022 e 
secondo quanto disposto dal presente Avviso e dalla vigente normativa in materia, annualità 2022.  
 
ART. 1 - Oggetto  
La misura, complementare al programma “Ritornare a Casa”, consiste in un contributo economico 
finalizzato a coprire i costi sostenuti nel corso dell’anno 2022, nelle mensilità di attivazione del 
progetto RAC PLUS, relativi a forniture di medicinali, ausili e protesi che non sono soddisfatte dal 
Servizio sanitario regionale, e di forniture di energia elettrica e di riscaldamento che non trovano 
risposta nelle ordinarie misure sanitarie e sociali.  
E’ previsto inoltre il rimborso delle spese 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 nell’ambito di riferimento siano in attesa da oltre 
trenta giorni per la sua attivazione. In quest’ultimo caso l’accesso al Programma in oggetto, sarà 
subordinato anche all’effettivo avvio del programma ritornare a casa in seguito a valutazione da 
parte dell’UVT. 
 
ART. 2 - Beneficiari  
Sono beneficiari del programma regionale “Mi prendo cura”, i cittadini residenti nel comune di San 
Giovanni Suergiu, beneficiari del programma regionale "Ritornare a casa Plus" al momento della 
presentazione della domanda, indipendentemente dal livello di intensità assistenziale presentato, o 
che, avendo presentato domanda di attivazione di un nuovo progetto “Ritornare a casa Plus”, 

 



formalmente acquisita nell’ambito di riferimento, siano in attesa da oltre trenta giorni per la sua 
attivazione. In quest’ultimo caso l’accesso al Programma in oggetto, sarà subordinato anche 
all’effettivo avvio del programma ritornare a casa in seguito a valutazione da parte dell’UVT. 
  
Si precisa che, tra le sopracitate spese, sono rimborsabili solo quelle effettuate in favore del 

beneficiario nel periodo che segue l’attivazione del progetto “Ritornare a Casa Plus”.  

Art. 3 - Importo del contributo  
Per ogni beneficiario l’importo massimo del contributo ammonta ad € 2.000,00. Il contributo subirà 
una decurtazione in ragione del valore Isee, come indicato nella seguente tabella, approvata con 
deliberazione della Giunta Regionale n. 12/17 del 07.04.2022: 
 
VALORE ISEE  DECURTAZIONE IMPORTO CONTRIBUTO 

ISEE fino a €. 15.000,00  ZERO  

ISEE da €. 15.001 a €. 25.000,00  Finanziamento decurtato del 5%  

ISEE da €. 25.001 a €. 35.000,00  Finanziamento decurtato del 10%  

ISEE da €. 35.001 a €. 40.000,00  Finanziamento decurtato del 25%  

ISEE da €. 40.001 a €. 50.000,00  Finanziamento decurtato del 35%  

ISEE da €. 50.001 a €. 60.000,00  Finanziamento decurtato del 50%  

ISEE da €. 60.001 a €. 80.000,00  Finanziamento decurtato del 65%  

ISEE oltre €. 80.000,00 Finanziamento decurtato del 80%  

 

Qualora le risorse disponibili risultassero insufficienti a garantire il soddisfacimento di tutte 

le istanze idonee pervenute, per ragioni di equità e parità di trattamento verrà operata la 

riduzione proporzionale dei contribuiti di tutti i richiedenti. 

Art. 4 - Modalità e termini di presentazione delle domande 

La domanda di accesso alla misura regionale “Mi prendo cura” dovrà essere presentata 

utilizzando il modulo predisposto dall’Ufficio scrivente e disponibile su sito web istituzionale, 

corredata da attestazione ISEE 2022 e fotocopia del documento d’identità in corso di validità del 

dichiarante, entro e non oltre il giorno 30 NOVEMBRE 2022,  all’Ufficio Protocollo mediante 

consegna a mano o invio da qualunque mail all’indirizzo 

ufficio.protocollo@pec.comune.sangiovannisuergiu.ci.it 

Al fine di ottenere il rimborso per l’annualità 2022, pena decadenza dal beneficio, il richiedente 

dovrà presentare il modulo di rendicontazione delle spese sostenute, anch’esso disponibile sul sito 

istituzionale del Comune, corredato dalle relative pezze giustificative e da copia del documento 

d’identità del dichiarante, entro e non oltre il giorno 15 GENNAIO 2023, secondo le medesime 

modalità sopra esposte.  

N.B: in caso di trasmissione al Protocollo per via telematica (PEC o email) la documentazione 
(domanda e allegati) sopra richiesta 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” 2022 – seguita da cognome e 
nome del Beneficiario. 
 

mailto:ufficio.protocollo@pec.comune.sangiovannisuergiu.ci.it


NON POTRANNO ESSERE ACCOLTE DOMANDE E/O RENDICONTAZIONI NON 

SOTTOSCRITTE O INCOMPLETE DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI PER LA VALUTAZIONE O 

DEGLI ALLEGATI OBBLIGATORI O PEZZE GIUSTIFICATIVE, NONCHE’ PRESENTATE CON 

MODALITA’ DIFFERENTE DA QUELLA PREVISTA NEL PRESENTE AVVISO 

 
Art.5 -Controlli sulle dichiarazioni sostitutive  
Le dichiarazioni sostitutive presentate (dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà e di certificazione) 
possono essere sottoposte a controlli e verifiche secondo le modalità e condizioni previste dagli art. 
71 e 72 del DPR 445/2000, da parte del Comune di San Giovanni Suergiu.  
E’ disposta la revoca del beneficio qualora dai controlli effettuati ai sensi del DPR 445/00 emerga la 
non veridicità delle dichiarazioni, fatte salve le disposizioni penali vigenti in materia.  
 

Art.6 -Trattamento dei dati personali 
Il trattamento, l’utilizzo e la conservazione dei dati, saranno effettuati secondo le modalità indicate 
nell’informativa sul trattamento dei dati personali, pubblicata contestualmente al presente Avviso. 

Art.7 - Responsabilità del procedimento 
Ai sensi della L. 241/1990, il Responsabile del procedimento è la dott.ssa Stefania Uccheddu, 
Istruttore Amministrativo del Settore Socio-culturale del Comune di San Giovanni Suergiu. 

 
art.8- Informazioni e supporto  

Per informazioni i cittadini potranno rivolgersi all’Ufficio Assistenti Sociali nei giorni di apertura al 
pubblico o previo appuntamento ai numeri 0781-6999351 e 0781-6999352. 

Con le stesse modalità, le Assistenti Sociali saranno altresì disponibili per la verifica delle domande 

e della relativa documentazione da allegare, precedentemente alla consegna della stessa al 

Protocollo comunale 

 

 

       LA RESPONSABILE DEL SETTORE SOCIO-CULTURALE 

        Dott.ssa Alessandra Zurru 

 

 


