
 

COMUNE DI DONORI 
PROVINCIA SUD SARDEGNA 

Piazza Italia, 11 09040 Donori (Ca) Tel. 070981020  -  C. F. 80011830926 

Indirizzo PEC: protocollodonori@pec.it 

 

AVVISO PUBBLICO 

 

PROGRAMMA REGIONALE “MI PRENDO CURA” – L.R. 17/2021 

MISURA COMPLEMENTARE AL “RITORNARE A CASA PLUS” 

ANNUALITA’ 2021-2023 

 

Il Responsabile del Servizio 

Area Amministrativa 

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"; 

− Richiamata la propria determinazione n.   del 05/09/2022 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 e della Delibere di Giunta Regionale n° 48/46 del 10/12/2021, secondo 

quanto disposto dal presente Avviso e dalla vigente normativa in materia. 
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Art. 1. OGGETTO 

Il contributo è finalizzato al rimborso di spese relative a forniture di medicinali, ausili e protesi 

non soddisfatte dal Sistema Sanitario nazionale e regionale, e a forniture di energia elettrica 

e di riscaldamento che non trovano copertura tra le tradizionali misure a favore dei meno 

abbienti. 

 

Art. 2 - BENEFICIARI 

Possono accedere al contributo del programma regionale in oggetto i cittadini residenti nel 

Comune di Donori già beneficiari del Ritornare a casa PLUS negli anni 2021 e 2022 che ne 

facciano richiesta. 

 

Art. 3 - IMPORTO E DURATA DEL CONTRIBUTO 

Il contributo assegnato non potrà essere superiore a € 2.000,00 una tantum per ciascuna 

annualità e sarà rapportato alla condizione economica del beneficiario in ragione delle 

seguenti soglie ISEE sociosanitarie di cui al D.P.C.M n.159 del 5.12.2013 

Tabella soglie ISEE  

fino a euro 15.000,00 Finanziamento senza decurtazione 

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% 

 

Qualora la dotazione finanziaria assegnata a ciascun Comune non fosse sufficiente a 

soddisfare tutte il fabbisogno emerso da tutte le istanze, si provvederà a una riduzione 

proporzionale a ciascun beneficiario. 

Art. 4 - DESTINAZIONE DEL CONTRIBUTO 

Il contributo è finalizzato al rimborso di spese per medicinali, ausili e protesi che non trovano 

copertura dal Servizio sanitario nazionale e regionale e alle forniture di energia elettriche e 

di riscaldamento (gas, gasolio, legna, pellet). Solo per coloro che hanno presentato domanda 

di attivazione di un nuovo progetto “Ritornare a Casa PLUS” e che siano in attesa da oltre 

trenta giorni per la sua attivazione, è possibile l’acquisto di servizi professionali di assistenza 

alla persona. 

Art. 5 - MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

L’istanza dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modulo disponibile presso l’Ufficio 

dei Servizi sociali del Comune di Donori o scaricabile dal sito istituzionale. La domanda, 

debitamente compilata e sottoscritta dal beneficiario o suo delegato, dovrà essere 

accompagnata dalla Dichiarazione delle spese rimborsabili (Allegato B) e dalle relative pezze 

giustificative. 



I contributi relativi all’annualità 2021 saranno erogati in un’unica soluzione con esigibilità 

2022, dietro presentazione della documentazione richiesta; le annualità 2022 e 2023 i 

contributi verranno erogati ogni semestre, dietro presentazione della documentazione 

richiesta; 

 

Art. 6 - EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 

Il contributo spettante verrà erogato, salvo comunicazione diversa da parte del richiedente, 

direttamente sul conto corrente già in utilizzo dal beneficiario per l’accreditamento del 

contributo relativo al programma “Ritornare a casa”.  

 

Art. 7 - INFORMAZIONI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile del procedimento è la Dr.ssa Marcella Matta. Ulteriori informazioni possono 

essere richieste al numero 070981020/5, e per e-mail servizisociali@comune.donori.ca.it 

 

Art. 8 - TRATTAMENTO DEI DATI 

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. 8 - PUBBLICITÀ’ DEL BANDO 

Copia del presente bando è a disposizione dei cittadini affinché ne possano prendere 

visione, ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni, presso l’Albo 

pretorio del Comune di Donori 

 

Donori, 5 settembre 2022 

        Il Responsabile del Servizio Sociale 

Area Amministrativa 

   Maurizio Meloni 
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