
COMUNE DI VILLASOR  

Provincia del Sud Sardegna   
AVVISO PUBBLICO 

PROGRAMMA “MI PRENDO CURA” ANNUALITA’ 2023 

Il Responsabile dell’Area socio-assistenziale, in esecuzione della propria Det.  n. 12 del 17.02.2023 

RENDE NOTO 

che i soggetti in possesso dei requisiti di cui al presente avviso, potranno presentare domanda per la misura 
regionale denominata “Mi prendo cura” ai sensi della Legge Regionale n° 17 del 22/11/2021 e delle Delibere 
di Giunta Regionale nn° 48/46 del 10.12.2021 e 12/17 del 07.04.2022, secondo quanto disposto dal presente 
avviso  e dalla vigente normativa in materia; 

      Art.1 Oggetto  

Con Delibera di Giunta Regionale n. 48/46 del 10.12.2021, come integrata con successiva deliberazione 12/17 
del 07.04.2022,  in conformità a quanto previsto dalla L.R. 22.11.2021 n.17, la Regione Sardegna  ha 
introdotto il nuovo programma “MI PRENDO CURA”,  complementare alla misura “Ritornare a casa Plus”, con 
il quale si prevede un ulteriore apporto economico, per consentire alle persone beneficiarie e alle loro 
famiglie di affrontare bisogni che non trovano risposta nelle ordinarie misure sanitarie e sociali. 

In particolare si tratta di 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 copertura tra le tradizionali 
misure a favore dei non abbienti, e spese per l’acquisizione di servizi alla persona. 

Art. 2 - Beneficiari 

Il programma regionale in oggetto è destinato ai cittadini residenti nel Comune di Villasor, che siano  
beneficiari del Programma “Ritornare a casa Plus” al momento della presentazione della domanda, o che,  
avendo presentato domanda di attivazione di un nuovo progetto Ritornare a casa plus, siano in attesa 
dell’attivazione del programma da oltre 30 giorni. Ai beneficiari del Programma Ritornare a casa Plus in 
possesso dei requisiti di cui al presente avviso, potrà essere riconosciuto il rimborso delle seguenti  spese 
sostenute nell’annualità 2023, con decorrenza dall’ammissione del beneficiario al programma Ritornare a 
casa PLUS:  

a) Spese per medicinali, ausili e protesi, non soddisfatte dal servizio sanitario nazionale e di fornitura 
energia elettrica e di riscaldamento che non trovano copertura tra le tradizionali misure a favore dei 
non abbienti. L’utenza per la fornitura di energia elettrica deve essere intestata ad uno dei membri 
del nucleo familiare. Saranno rimborsabili quelle effettuate nel periodo che segue l’attivazione del 
progetto “Ritornare a casa plus”; 
b) Acquisizione di servizi professionali di assistenza alla persona, solo a favore delle persone che , 
avendo presentato domanda di attivazione di un nuovo progetto Ritornare a casa plus, siano in attesa 
dell’attivazione del programma da oltre 30 giorni.  In questo caso l’Ufficio di Servizio sociale inviterà 
detti richiedenti a presentare istanza per la richiesta di accesso al Programma in oggetto.  

 

 



Art. 3 - Importo e durata del contributo 

Il rimborso potrà essere concesso per l’ammontare massimo di duemila euro per annualità, che verrà 
rapportato all’ISEE socio-sanitario  in corso di validità del beneficiario del programma Ritornare a casa  Plus,  
secondo la seguente tabella:   

Tabella soglie ISEE ai fini  del finanziamento di cui al programma “Mi prendo cura” Delib.G.R. n.12/17 del 07/04/2022  

SCAGLIONI ISEE DECURTAZIONE DEL 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% 

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% 

 

La domanda di ammissione al programma RAS “Mi prendo Cura”   compilata su  apposito  modulo, dovrà 
pervenire,  completa della documentazione richiesta,  all’Ufficio Protocollo del Comune o trasmessa via pec 
all’indirizzo segreteriavillasor@legalmail.it entro il termine ultimo del 07.12. 2023.  

Il  rimborso delle  spese sostenute, corredato delle pezze giustificative,     potrà essere presentato con le 
stesse sopra citate modalità,  con cadenza quadrimestrale (quadrimestre gennaio-aprile, maggio-agosto e 
settembre – dicembre 2022) fino al raggiungimento della somma massima annuale  di €2.000,00 (duemila), 
entro e non oltre il mese di Gennaio 2024. Gli scontrini dei farmaci di cui si chiede l’intero rimborso 
dovranno essere chiaramente riconducibili al beneficiario ed essere allegati in originale.  

Qualora le istanze presentate superino la dotazione finanziaria assegnata dalla R.A.S. al Comune di Villasor, 
verrà disposta la riduzione proporzionale dell’importo attribuito a ciascun beneficiario.  

Per informazioni è possibile contattare l’Ufficio di Servizio sociale al numero 0709648023 tasto 9 e 1 o inviare 
una e-mail all’indirizzo sociale@comune.villasor.ca.it 

Art. 5 – Trattamento dei dati personali 

In allegato al presente avviso viene pubblicata l’informativa sulla privacy, con invito ai richiedenti di 
prenderne visione. 

Art. 6 - Pubblicità’ dell’avviso  

Copia del presente avviso e della relativa modulistica allegata  è a disposizione dei cittadini, affinché ne 
possano prenderne visione, ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni, sul sito 
istituzionale del Comune di Villasor.   

Villasor, lì 17.02.2023     Il Responsabile dell’Area socio-assistenziale  
                          f.to digitalmente dalla Dott.ssa M. Teresa Soldovilla  


