
 
COMUNE DI VILLACIDRO 

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA 

SERVIZIO POLITICHE SOCIALI, EDUCATIVE E GIOVANILI 
protocollo.villacidro@pec.it 

 
AVVISO 

Programma regionale “Mi prendo cura” - L.R. 22 novembre 2021, n. 17 
Misura comunale complementare al programma “Ritornare a casa Plus” 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
Vista la Legge Regionale 22 novembre 2021 n. 17 che ha previsto un incremento della dotazione 
finanziaria del Fondo regionale per la non autosufficienza di dieci milioni di euro per le annualità 
2021,2022 e 2023; 
Richiamate le Deliberazioni della Giunta Regionale: 
- n. 48/46 del 10.12.2021 avente ad oggetto “Programma regionale “Mi prendo cura”. Linee 
d’indirizzo 2021/2023. Legge regionale 22 novembre 2021, n. 17. Misura comunale complementare 
al programma Ritornare a Casa”; 
- n. 12/17 del 07/04/2022 avente ad oggetto “Programma regionale “Mi prendo cura”. Linee 
d’indirizzo 2021/2023. Legge regionale 22 novembre 2021, n. 17. Misura comunale complementare 
al programma “Ritornare a Casa plus”. Legge regionale 9 marzo 2022 n. 3. Integrazione linee di 
indirizzo”. 

RENDE NOTO 
Che la Regione Sardegna con Deliberazioni n. 48/46 del 10.12.2021 e n. 12/17 del 07/04/2022 ha 
approvato, in applicazione della Legge Regionale 22 novembre 2021, il programma regionale “Mi 
prendo cura”, quale misura comunale complementare al programma “Ritornare a Casa plus”. 
 
1. OGGETTO DELL’AVVISO 
Con il programma “Mi prendo cura” la Regione Sardegna intende ampliare la risposta assistenziale   
a favore delle persone con disabilità gravissime, definendo un nuovo intervento, che consenta ai 
fruitori del programma “Ritornare a casa plus” un ulteriore apporto per affrontare bisogni che non 
trovano risposta nelle misure sanitarie e sociali già in essere. Inoltre, è prevista l’acquisizione di 
servizi professionali di assistenza alla persona nelle more dell’attivazione del programma regionale 
“Ritornare a Casa Plus”. 
 
2. IMPORTO DEL CONTRIBUTO PER NUCLEO FAMILIARE 
Si assicura ai beneficiari del programma regionale “Ritornare a casa plus” un ulteriore apporto 
economico, non superiore ad euro 2.000,00 (duemila) una tantum per l’annualità 2022 per: 
- forniture di medicinali, ausili e protesi che non sono soddisfatte dal Servizio 
sanitario regionale, al netto del 19% della quota detraibile; 
- forniture di energia elettrica e di riscaldamento che non trovano copertura tra 
le tradizionali misure a favore dei non abbienti. 
A favore delle persone che hanno presentato domanda di attivazione di un nuovo progetto “Ritornare 
a casa plus”, formalmente acquisita dall’ambito plus di riferimento, e che siano in attesa 
dell’attivazione del programma da oltre trenta giorni, è riconosciuto un contributo per l’acquisizione 
di servizi professionali di assistenza alla persona. 
Il finanziamento riconoscibile è rapportato alla situazione economica del beneficiario in ragione delle 
seguenti soglie ISEE socio sanitarie di cui al D.P.C.M. n. 159 del 05.12.2013: 
 
 



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 del 80% 

 
3. DESTINATARI 
Sono destinatari della misura: 
- i fruitori del programma “Ritornare a casa Plus”, indipendentemente dal livello 
di intensità assistenziale presentato, che ne facciano richiesta nei termini previsti dal presente 
avviso; 
- le persone che avendo presentato domanda di attivazione di un nuovo 
progetto “Ritornare a   casa plus”, formalmente acquisita dall’ambito plus di riferimento, siano in attesa 
dell’attivazione del programma da oltre trenta giorni. 
-  
4. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
I beneficiari di programma regionale “Ritornare a casa plus” nell’anno 2022 e le persone in attesa di 
attivazione di un nuovo progetto “Ritornare a casa plus” potranno presentare l’istanza di contributo 
“Mi prendo cura” annualità 2022, redatta su apposito modulo predisposto dal Servizio Sociale, entro  
la data del 31 ottobre 2022. 
Le istanze, compilate su apposito modulo e complete della documentazione richiesta, dovranno 
essere presentate esclusivamente all’Ufficio Protocollo nel seguente modo: 
- Via PEC all’indirizzo protocollo.villacidro@pec.it  
- Via e-mail all’indirizzo protocollo@comune.villacidro.vs.it  
- Direttamente all’Ufficio Protocollo negli orari di apertura: lunedì mercoledì e giovedì dalle ore 
10:00 alle ore 12:00, martedì pomeriggio dalle ore 16:00 alle ore 18:00 
I moduli sono disponibili come segue: 
 
1) Sul sito istituzionale www.comune.villacidro.vs.it.   
nelle seguenti sezioni:  a. Modulistica 
     b. Avvisi, Bandi di Concorso e Selezioni 
     c. Comunicazioni 
2) Informagiovani negli orari di apertura (questo servizio non è abilitato a fornire informazioni sul 
procedimento). 
 
5. TUTELA DELLA PRIVACY 
Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 Regolamento UE 2016/679, D.Lgs. 30 giugno 2003 n°196 con le 
modifiche e integrazioni di cui al D. Lgs. n°101 del 10 agosto 2018, i dati personali raccolti saranno 
trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del procedimento che con il 
presente atto si avvia come indicato nell’informativa sul trattamento dei dati, parte integrante e 
sostanziale del presente avviso. 
 
6. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO, RICHIESTA INFORMAZIONI E DOCUMENTAZIONE 
Responsabile del procedimento è l’Assistente Sociale Barbara Lisci reperibile telefonicamente al n. 
3341167363 tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 13:30, il lunedì pomeriggio dalle 
ore 15:00 alle ore 16:00 e il martedì pomeriggio dalle ore 16:00 alle ore 18:00. 

 
Il Responsabile del Servizio 

Dr. Roberto Spanu 


