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COMUNE DI SERDIANA 

Provincia del Sud Sardegna 

SERVIZIO SOCIO-CULTURALE 
 

AVVISO PUBBLICO 
 

PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE ALLA MISURA REGIONALE 

DENOMINATA 

 

MI PRENDO CURA 
 Fondo annualità 2021-2023 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

PREMESSO CHE 

 

- Con la Legge regionale 22 Novembre 2021, n. 17, la Regione Sardegna ha previsto l’ampliamento della 

risposta assistenziale in favore dei beneficiari del programma “Ritornare a Casa Plus”, per i quali la 

complessità dei bisogni sanitari e sociali possa richiedere un ulteriore apporto che consenta di affrontare 

bisogni che non trovano risposta nelle ordinarie misure sanitarie e sociali; 

- Con le Delib. G.R. n. 48/46 del 10.12.2021 e n. 12/17 del 07.04.2022 sono state adottate le relative linee di 

indirizzo per il triennio 2021/2023; 

- con propria determinazione n. 49 del 11/05/2022 sono state accertate le somme stanziate dalla Regione 

Sardegna in favore del Comune di Serdiana per il triennio 2021-2023,  

- con propria determinazione n. 57 del 25/05/2022 è stato approvato l’Avviso pubblico, lo schema di domanda 

e la modulistica per la presentazione delle istanze; 

 

 RENDE NOTO  

 

a far data dal 26/05/2022 i soggetti in possesso dei requisiti sottoelencati potranno presentare domanda per 

ottenere i benefici previsti dalla misura regionale “Mi prendo cura” secondo quanto disposto dal presente Avviso 

Pubblico e dalla vigente normativa in materia.  

  

ART. 1 – OGGETTO 

Il presente avviso disciplina la concessione di un contributo economico per ciascun beneficiario non superiore 

a 2.000,00 euro annui una tantum per ciascuna delle annualità 2021-2022-2023.  

 

ART. 2 – BENEFICIARI 

Il programma regionale in oggetto è destinato ai cittadini residenti nel Comune di Serdiana, beneficiari del 

programma regionale “Ritornare a casa Plus” nel triennio 2021-2023, indipendentemente dal livello 

assistenziale. 

 

ART. 3 – IMPORTO E DURATA DEL CONTRIBUTO 

Il contributo è destinato: 
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1) al rimborso per le forniture dei medicinali, ausili e protesi che non sono soddisfatte dal Servizio Sanitario 

regionale e per le forniture di energia elettrica e di riscaldamento che non trovano copertura tra le 

tradizionali misure a favore dei non abbienti; 

2) all’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 dell’ attivazione; 

Ai fini della determinazione del contributo spettante è prevista una decurtazione sulla base delle soglie ISEE 

stabilite dalla Giunta Regionale, come da tabella sottostante.  

L’importo del finanziamento è proporzionato al periodo di ammissione al programma “Ritornare a Casa Plus”. 

 

SCAGLIONI ISEE DECURTAZIONE 

FINANZIAMENTO 

Fino a euro 15.000,00 Zero 

da euro 15.001 a euro 25.000,00 5% 

da euro 25.001 a euro 35.000,00 10% 

da euro 35.001 a euro 40.000,00 25% 

da euro 40.001 a euro 50.000,00 35% 

da euro 50.001 a euro 60.000,00 50% 

da euro 60.001 a euro 80.000,00 65% 

Oltre 80.000,00 euro di ISEE 80% 

 

Si evidenzia che qualora le istanze presentate, superino la dotazione finanziaria assegnata a questo Comune, 

verrà disposta una riduzione proporzionale dell’importo attribuito a ciascun beneficiario. 

 

ART. 4 – MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE 

Le istanze di cui al presente avviso dovranno essere presentate esclusivamente utilizzando la seguente 

modulistica: 

- Modulo di accesso al Programma Mi prendo cura annualità 2021-2023; 

- Modulo di rimborso spese annualità 2021; 

 

Nello specifico, il modulo di accesso al programma “mi prendo cura” 2021-2023 dovrà essere trasmesso una 

sola volta per tutto l’arco del triennio di riferimento. 

Il modulo di rimborso delle spese dovrà essere presentato per ogni annualità di riferimento, pertanto i moduli di 

rimborso per le annualità 2022-2023 saranno resi disponibili  in fase di pubblicazione del nuovo avviso, che 

disciplinerà termini e modalità di presentazione degli stessi. 

Le istanze per il rimborso delle spese sostenute per l’anno 2021, dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo 

Generale del Comune di Serdiana sito in via Mons. Saba, 10 (il lunedì, mercoledì e venerdì mattina dalle 09,00 

alle 11,00 e il mercoledì pomeriggio dalle 15,30 alle 17,30) o trasmesse ai seguenti indirizzi: 

comune.serdiana@pec.it, protocollo@comune.serdiana.ca.it entro e non oltre  il 17 Giugno 2021. 

 

ART. 5 – DURATA DEL PROCEDIMENTO 

Il procedimento di cui al presente avviso si concluderà entro 45 giorni a decorrere dal giorno successivo alla 

scadenza della presentazione del modulo di istanza e di rimborso. 

 

ART. 6 – CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA 

L’amministrazione comunale si riserva la facoltà di revocare, modificare o annullare il presente Avviso 

pubblico, prima della scadenza, qualora ne ravvedesse l’opportunità per ragioni di interesse pubblico, senza che 

per questo i soggetti richiedenti possano vantare dei diritti nei confronti dell’Amministrazione medesima. Si 

precisa altresì che la presentazione delle domande a valere sul presente Avviso comporta l’accettazione di tutte 

le norme contenute nello stesso. 

mailto:comune.serdiana@pec.it
mailto:protocollo@comune.serdiana.ca.it
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L’amministrazione si riserva, inoltre, la possibilità di apportare con successivi atti, eventuali modifiche o 

integrazioni alle procedure descritte nel presente Avviso pubblico. 

 

 

ART. 7 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati personali forniti nell'istanza e nella documentazione ad essa allegata, nel rispetto delle disposizioni 

contenute nel D.Lgs. 101/2018 “Codice in materia dei dati personali”, saranno trattati e utilizzati per i fini 

connessi all’espletamento della procedura in oggetto e per i fini istituzionali dal Comune di Serdiana. 

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria in quanto indispensabile per l'espletamento delle procedure 

richieste. Il rifiuto del conferimento dei dati oppure la mancata indicazione di alcuni di essi potrà comportare 

l'annullamento del procedimento per impossibilità a realizzare l'istruttoria. 

Il trattamento dei dati sarà effettuato con l'ausilio di mezzi informatici e potranno essere comunicati solo ad altri 

soggetti coinvolti nella gestione del procedimento e a quelli demandati all'effettuazione dei controlli previsti 

dalla vigente normativa. 

 

ART. 8 - NORME DI RINVIO 

Per quanto non esplicitamente disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni contenute nelle 

“Linee guida per il triennio 2021 – 2023 concernenti le modalità di attuazione della legge regionale n° 17/2021 

recante “Mi prendo cura” approvato con Delibera Regionale N. 48/46 del 10.12.2021 e N. 12/17 del 07.04.2022 

 

ART. 9 - PUBBLICITA’ DELL’AVVISO PUBBLICO 

Copia del presente Avviso è a disposizione dei cittadini affinché ne possano prendere visione, ai sensi della 

Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.,. 

Il modulo per presentare le istanze sarà disponibile presso l’Ufficio Socio-culturale, nell’Albo Pretorio on line 

e sul sito Internet del Comune di Serdiana  www.comune.serdiana.ca.it a far data dal 25/05/2022. 

 

Serdiana, 25/05/2022 

 

  

Il Responsabile del Servizio 

                                                                                                  Dott.ssa Rita Piludu 

                          

http://www.comune.serdiana.ca.it/

