COMUNE DI VILLANOVA TULO
VIA CAGLIARI 34 09066 VILLANOVA TULO (SU)
TEL.0782813023 FAX 0782813028 e-mail: protocollo.villanovatulo@legalmail.it

PROVINCIA SUD SARDEGNA
AVVISO PUBBLICO PROGRAMMA REGIONALE "MI PRENDO CURA"
(Delibere di Giunta Regionale n. 48/46 del 10.12.2021 e 12/17 del 07.04.2022)

Il Responsabile del Servizio Amministrativo
RENDE NOTO
che la Regione Autonoma della Sardegna, in attuazione della L.R. 22 novembre 2021,
n. 17, con Deliberazioni di Giunta Regionale n. 48/46 del 10.12.2021 e 12/17 del
07.04.2022 ha approvato il Programma Regionale "Mi prendo cura 2021/2023” rivolto
ai beneficiari del Programma "Ritornare a casa Plus".
Art. 1 - Oggetto
Attraverso tale misura la Regione Sardegna intende ampliare la risposta assistenziale a
favore delle persone con disabilità gravissime, definendo un nuovo intervento,
complementare al programma "Ritornare a casa Plus”, che consenta di affrontare
bisogni che non trovano risposta nelle ordinarie misure sanitarie e sociali.
Art. 2 - Destinatari
Sono destinatari della misura i cittadini che nel 2021 e nel 2022 hanno usufruito o
usufruiscono del programma "Ritornare a Casa Plus", indipendentemente dal livello di
intensità assistenziale riconosciuto;
Art. 3 - Importo e durata del contributo Il contributo economico può essere riconosciuto
per l’importo massimo una tantum di €. 2.000,00 annui.
L’importo massimo indicato deve essere decurtato secondo il seguente schema:
 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 dell'80

Il contributo concesso deve essere utilizzato per:
➢ Acquisto di medicinali, ausili e protesi che non sono soddisfatte dal Servizio
Sanitario Regionale;
➢ Fornitura di energia elettrica e di riscaldamento che non trovino copertura tra le
tradizionali misure a favore dei non abbienti.
Il contributo è da considerarsi complementare rispetto agli interventi già previsti dal
Programma "Ritornare a casa PLUS”.
Art. 4 - Termini e modalità di presentazione delle domande
Le domande, compilate in ogni parte, datate e firmate, dovranno essere presentate entro
e non oltre le ore 13:00 del giorno 10.12.2022 con una delle seguenti modalità:
➢
A mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Villanova Tulo;
➢
Mediante
PEC
all’indirizzo:
protocollo.villanovatulo@legalmail.it
(trasmissione in unico file in formato pdf)
Alla richiesta dovrà essere allegata obbligatoriamente la seguente documentazione:
1. documento di riconoscimento del richiedente e del beneficiario in corso di validità;
2. certificazioni di pagamento relative alla fornitura di energia elettrica/riscaldamento
relative agli anni 2021 e 2022;
3. scontrini fiscali/fatture/ricevute, relative alla fornitura di medicinali, ausili e protesi
acquistati negli anni 2021 e 2022;
4. Dichiarazione del beneficiario e/o del familiare di riferimento sul corretto utilizzo
del contributo (da presentare nel caso in cui non si disponga di pezze giustificative
atte a dimostrare le spese sostenute per le due tipologie di intervento previste).
5. modulo informativa sul trattamento dei dati personali.
Il modello di domanda è scaricabile dal sito dell’ente
http://www.comune.villanovatulo.ca.it/villanovatulo/hh/index.php
e
presso l’Ufficio Amministrativo;

all’indirizzo
disponibile

Articolo 5 - Pubblicità
II presente avviso sarà pubblicato nell'Albo pretorio e sul sito internet istituzionale del
Comune di Villanova Tulo
Articolo 6 - Trattamento dei dati
II trattamento, l'utilizzo e la conservazione dei dati saranno effettuati secondo le
modalità indicate nell'informativa sul trattamento dei dati personali.
PER ULTERIORI INFORMAZIONI RIVOLGERSI AL COMUNE
TELEFONO 0782813023 – 3495816843
E-MAIL: protocollo@comune.villanovatulo.ca.it - pec: protocollo.villanovatulo@legalmail.it

