Piazza G. Asproni
08021 Bitti
Tel. 0784/41 8020 Centralino
Fax 0784/ 414308

AVVISO PUBBLICO
PROGRAMMA REGIONALE “MI PRENDO CURA”
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIOCULTURALE
Richiamati:
• la Deliberazione della Giunta Regionale del 10 dicembre 2021, n. 48/46, 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";
• le Determinazioni dirigenziali della Direzione Generale delle Politiche Sociali di
liquidazione delle risorse del programma "Mi prendo cura":
- n. 965/18682 del 31.12.2021 relativa all’anno 2021
- n. 122/2941 del 22.02.2022 relativa all’anno 2022;
• la Deliberazione della Giunta Regionale del 7 aprile 2022, n. 12/17, 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. Integrazione linee di
indirizzo";
• La determinazione N. 207 del 24.05.2022 avente ad oggetto “Programma “Mi prendo cura”
annualità 2022” Approvazione avviso e modulo di domanda. Apertura termini”;
RENDE NOTO
che i soggetti interessati possono presentare istanza per la concessione di contributi previsti dal
programma regionale “Mi prendo cura” .

ART. 1 FINALITA’.

Il presente avviso pubblico è approvato al fine di dare attuazione al programma regionale
denominato “Mi prendo cura” teso ad ampliare la risposta assistenziale a favore delle persone con
disabilità gravissime, attraverso un nuovo intervento, complementare rispetto al programma
regionale "Ritornare a Casa PLUS", per affrontare alcune specifiche problematiche, che vista la
complessità dei bisogni sanitari e sociali espresse dai beneficiari, può richiedere un ulteriore apporto
al fine di affrontare bisogni che non trovano risposta nelle ordinarie misure sanitarle e sociali.
ART. 2 DESTINATARI.
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Sono destinatari della misura:
⎯ i beneficiari di un progetto "Ritornare a Casa PLUS" a t t i v o nell’anno 2022,
indipendentemente dal livello di intensità assistenziale presentato, che ne facciano
specifica richiesta.
oppure
⎯ 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.
ART. 3 IMPORTO E DURATA DEL CONTRIBUTO.

Il presente avviso disciplina la concessione di un contributo economico non superiore a € 2.000,00
annuali in ragione della soglia ISEE approvata con delibera G.R. 12/17 del 07.04.2022, di
seguito riportata:
SCAGLIONI ISEE
fino a euro 15.000,00

DECURTAZIONE DEL FINANZIAMENTO
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%

Il contributo concesso deve essere utilizzato:
•

Per i beneficiari di un progetto ritornare a casa plus attivo nel 2022 che ne facciano richiesta
nel corso del 2022:
per 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;

⎯

Per 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.
per l’acquisizione di servizi professionali di assistenza alla persona.
L’importo del contributo sarà proporzionato ai mesi di durata del progetto Ritornare a Casa nel
corso dell’annualità 2022.
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Nel caso in cui l’importo trasferito dalla Regione fosse insufficiente a coprire l’intero
fabbisogno del Comune, per ragioni di equità e parità di trattamento, si opererà la riduzione
proporzionale dei contributi di tutti i richiedenti.
ART. 4 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.

Gli utenti che hanno già attivo un progetto Ritornare a Casa e che intendono accedere ai contributi
previsti dal bando i n o g g e t t o devono presentare domanda entro la data del 7 Giugno 2022.
Tutti coloro che invece risulteranno beneficiari di un progetto Ritornare a Casa nel corso dell’anno
2022 potranno inoltrare domanda entro il termine ultimo del 9 dicembre 2022
La domanda dovrà essere presentata presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Bitti con le seguenti
modalità:
-

inviata tramite mail all’indirizzo daniela.pisanu@comune.bitti.nu.it con oggetto “Domanda
per Programma MI PRENDO CURA”;

-

a mano all’ufficio protocollo dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e il
Lunedì e Giovedì dalle 15.00 alle 17.00;

-

Spedita mediante Raccomandata A/R al seguente indirizzo: Comune di Bitti –
Ufficio Servizi Sociali – P.zza Asproni n. 47 - 08021 Bitti

L’istanza dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:
⎯ documento di riconoscimento del richiedente e del beneficiario in corso di validità;
⎯ pezze giustificative relative alla fornitura di energia elettrica e riscaldamento relative all’anno
2022;
⎯ scontrini fiscali, fatture e ricevute relative a fornitura di medicinali, ausili e protesi relativi
all’anno 2022 con indicazione del codice fiscale del beneficiario;
⎯ buste paga e ricevuta pagamento contributi INPS ( esclusivamente Per 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).
Il presente avviso e la relativa modulistica sono pubblicati all’albo pretorio, sul sito internet del
Comune di Bitti www.comune.Bitti.nu.it e sono disponibili presso l’ufficio di Servizio Sociale nei
giorni e negli orari di apertura al pubblico.
Per ulteriori informazioni su quanto indicato nel presente avviso e sulle modalità di compilazione
della domanda è possibile rivolgersi al Servizio Sociale nei giorni e negli orari di apertura al pubblico
o al recapito telefonico 0784418030 oppure al 3298109323.

ART. 5 EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI.

Il contributo, a seguito di verifica delle pezze giustificative presentate nelle seguenti scadenze, verrà
erogato quadrimestralmente con importo massimo pari a 1/3, sino alla concorrenza della somma di
euro 2.000,00:
1^ quadrimestre (gennaio - aprile): entro il 9 Giugno 2022;
2^ quadrimestre: (maggio - agosto): entro il 9 settembre 2022;
3^ quadrimestre: (settembre - dicembre): entro il 9 gennaio 2023
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ART. 6 INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del Reg. UE 679/2016:
I dati personali forniti per la partecipazione al procedimento verranno trattati esclusivamente per le
finalità istituzionali dell’Amministrazione.
Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio.
L’eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe comportare il mancato perfezionamento del
procedimento e delle sue successive fasi.
Il trattamento sarà effettuato sia con modalità manuali che mediante l’uso di procedure informatiche.
I dati sensibili e giudiziari non saranno oggetto di diffusione, tuttavia alcuni di essi potranno essere
comunicati ad altri soggetti pubblici o privati nella misura strettamente indispensabile a svolgere
attività istituzionali previste dalle vigenti disposizioni, e secondo quanto previsto dalle disposizioni
contenute nel Reg. UE 679/2016.
Bitti, lì 24.05.2022
Per Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Palmas Lucia Angela
F.to Dr. Pasquale Bandinu
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