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Programma regionale “Mi prendo cura”. Linee di indirizzo 2021/2023. Misura

comunale complementare al programma “Ritornare a casa plus”. DGR del 07 aprile

2022 n. 12/17 integrazione linee di indirizzo.

Oggetto:

12-02-00 - Direzione Generale delle Politiche Sociali
12-02-02 - Servizio Interventi Integrati alla Persona

Comuni della Sardegna
e p.c. Enti gestori ambiti PLUS

Con la Delib.G.R. n. 48/46 del 10/12/2021 è stato introdotto il programma "Mi prendo cura",

complementare al programma regionale "Ritornare a casa plus", con il quale sono state destinate ai

comuni specifiche risorse per assicurare ai beneficiari del programma "Ritornare a casa plus" un ulteriore

apporto economico per affrontare bisogni che non trovano risposta nelle ordinarie misure sanitarie e sociali

- 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 trovino copertura tra le tradizionali misure a favore

dei non abbienti.

Le linee di indirizzo del programma "Mi prendo cura" contenute nella summenzionata Delib.G.R., sono

state recentemente integrate con la Delib.G.R. del 07 aprile 2022, n. 12/17 in conformità a quanto previsto

dall’art. 5, comma 3, della legge regionale 9 marzo 2022 n. 3, legge di stabilità 2022.

A seguito della pubblicazione della Delib.G.R. del 07 aprile 2022, n. 12/17 si ritiene opportuno integrare le

indicazioni operative già fornite con la precedente nota n. 18559 del 29/12/2021.

Le risorse liquidate ai comuni, con le determinazioni n. 122/2941 del 22/02/2022 e n. 965/18682 del 31/12

/2021, per la gestione, in autonomia, del programma “Mi prendo cura”, devono essere utilizzate per il

riconoscimento di un contributo 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 2021 che ne

abbiano fatto richiesta nel corso del medesimo anno 2021, e dei beneficiari di un progetto Ritornare a casa

plus attivo nel 2022 che ne facciano richiesta nel corso dell’anno 2022;
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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;

In ogni caso il contributo assegnato a ciascun beneficiario non può superare i 2.000 euro una tantum per

ciascuna annualità in ragione dell’allegata soglia ISEE e, qualora le istanze presentate superino la

dotazione finanziaria assegnata a ciascun comune, le singole amministrazioni devono disporre una

riduzione proporzionale dell’importo attribuito a ciascun beneficiario. Eventuali somme non assegnate nell’

annualità 2021 potranno essere assegnate nell’annualità 2022. Sarà inoltre attivato un monitoraggio

annuale per rilevare la spesa sostenuta per tipologia di intervento finanziato e il numero dei beneficiari.

Restano in ogni caso salvi i contributi eventualmente già erogati sulla base delle prime linee guida

contenute nella Delib.G.R. n. 48/46 del 10/12/2021.

Cordiali saluti

G.Serra./coord.sett.2.2

giaserra@regione.sardegna.it

Il Direttore del Servizio

Marika Batzella
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