
 

Comune di 

MARRUBIU 
Provincia di Oristano 

 

AREA POLITICHE SOCIALI 

AVVISO PUBBLICO 
PROGRAMMA REGIONALE “MI PRENDO CURA” 

LA RESPONSABILE DELL’AREA SOCIALE 

In esecuzione della propria determinazione n.485/153 del 24.11.2022 con la quale si è provveduto 
all’approvazione del Bando e del modulo di domanda per la presentazione delle domande per il programma 
“Mi prendo cura”. L.R. 22 novembre 2021, n. 17. Misura comunale complementare al programma 
“Ritornare a casa PLUS; 

Vista la Legge Regionale 22 novembre 2021 n. 17 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; 

Richiamate le Deliberazioni della Giunta Regionale: 
- n. 48/46 del 10.12.2021 avente ad oggetto 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". 

- n. 12/17 del 07.04.2022 avente ad oggetto 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 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 
22/11/2021 secondo quanto disposto dal presente avviso e dalla vigente normativa in materia. 

OGGETTO 
Il programma “Mi prendo cura” intende ampliare la risposta assistenziale a favore delle persone con 
disabilità gravissime attraverso un nuovo intervento, complementare al programma “Ritornare a casa”, che 
consenta di fare fronte a bisogni che non trovano risposta nelle ordinarie misure sanitarie e sociali. 
Si assicura ai beneficiari del programma regionale “Ritornare a casa Plus” un ulteriore apporto economico, 
non superiore ad euro 2.000,00 (duemila) una tantum per l’annualità 2022 per: 

 - rimborso delle spese sostenute per acquisto di medicinali, ausili e protesi che non siano forniti dal 
Servizio Sanitario Regionale. 

 - rimborso delle spese sostenute per la fornitura di energia elettrica e di riscaldamento che non trovino 
copertura nelle tradizionali misure di sostegno. 

 - 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 dall’ambito di riferimento e con esito positivo da parte dell’UVT, siano in attesa da 
oltre trenta giorni per la sua attivazione. 



Il finanziamento riconoscibile è rapportato alla situazione economica del beneficiario in ragione delle 
seguenti soglie ISEE socio sanitarie di cui al D.P.C.M. n. 159 del 05.12.2013: 

SCAGLIONI ISEE DECURTAZIONE DEL FINANZIAMENTO 

ISEE fino a euro 15.000 finanziamento senza decurtazione 
ISEE compreso fra euro 15.001 e euro 25.000 finanziamento decurtato del 5% 
ISEE compreso fra euro 25.001 e euro 35.000 finanziamento decurtato del 10% 
ISEE compreso fra euro 35.001 e euro 40.000 finanziamento decurtato del 25% 
ISEE compreso fra euro 40.001 e euro 50.000 finanziamento decurtato del 35% 
ISEE compreso fra euro 50.001 e euro 60.000 finanziamento decurtato del 50% 
ISEE compreso fra euro 60.001 e euro 80.000 finanziamento decurtato del 65% 
ISEE oltre 80.000 finanziamento decurtato del 80% 
 

MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
I beneficiari del programma regionale “Ritornare a casa Plus” nell’anno 2022 e le persone in attesa di 
attivazione di un nuovo progetto “Ritornare a casa plus” potranno presentare l’istanza di contributo “Mi 
prendo cura” annualità 2022 entro i seguenti termini: 

- 08 Dicembre 2022 per il rimborso relativo al primo semestre 2022 (Gennaio/Giugno) 
- 31 Gennaio 2023 per il rimborso relativo al secondo semestre 2022 (Luglio/Dicembre) 

Per richiedere il contributo è necessario presentare il modulo allegato, compilato in ogni sua parte, 
in una delle seguenti modalità: 

- a mano all’Ufficio Protocollo di questo Ente.  
- all’indirizzo mail dell’Ufficio Protocollo: protocollo@comunemarrubiu.it 
- all’indirizzo PEC dell’Ufficio Protocollo: protocollo@pec.comunemarrubiu.it 

PUBBLICITÀ 
Il presente Avviso sarà pubblicato nell’Albo pretorio del Comune e nella Home Page del sito internet 
istituzionale del Comune. 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Ai sensi dell’art. 5 c. 1 della Legge 241/1990 si informa che Responsabile del Procedimento è l’Assistente 
Sociale Dott.ssa Lucia Motzo, al n. Tel. 0783/8553321 alle mail: sociale@comunemarrubiu.it; 
segrsociale@comunemarrubiu.it. 

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
L’Informativa, ai sensi del GDPR Regolamento UE 2016/679 relativo al trattamento dei dati personali, è 
parte integrante del modulo di domanda e dovrà essere datato e sottoscritto dai richiedenti. 
 

LA RESPONSABILE DELL’AREA 
POLITICHE SOCIALI 

D.ssa Lucia Motzo 

 
 

 


