
 

 

 
 

Comune di Ussana 
Provincia Sud Sardegna 

AREA SOCIO ASSISTENZIALE E SERVIZI DEMOGRAFICI 

 

Bando “Mi prendo cura” Biennio 2022-2023 

  

IL RESPONSABILE DELL’AREA SOCIO ASSISTENZIALE E SERVIZI DEMOGRAFICI 

In esecuzione della propria determinazione n. 90 del 16/05/2022 e ad integrazione della precedente 

propria determinazione n. 40 del 08/03/2022 

RENDE NOTO  

che i soggetti in possesso dei requisiti di cui al presente bando potranno presentare domanda per 

la misura regionale denominata “Mi prendo cura” ai sensi della Legge Regionale n° 17 del 22 

dicembre 2021 di cui alle Delibere di Giunta Regionale n° 48/46 del 10/12/2021 e 12/17 del 

07/04/2022 (Integrazione linee di indirizzo), secondo quanto disposto dal presente bando e dalla 

vigente normativa in materia.   

Articolo 1  

Oggetto  

La misura consiste in un contributo economico che consenta di affrontare bisogni che non trovano 

risposta nelle ordinarie misure sanitarie e sociali.  

Articolo 2 

 Beneficiari  

Il programma regionale in oggetto è destinato ai cittadini residenti presso il Comune di Ussana: 

a) beneficiari del Programma “Ritornare a casa Plus” nel triennio 2021-2023; 

b) aspiranti beneficiari che avendo presentato domanda di un nuovo progetto “Ritornare a casa 

Plus”, formalmente acquisita dall’ambito di riferimento, siano in attesa da oltre 30 giorni per 

la sua attivazione. 

Articolo 3  

Importo e durata del contributo per nucleo familiare  

Per ogni beneficiario o aspirante beneficiario l’importo massimo del contributo ammonta ad € 

2.000,00 per ogni anno. Il contributo è destinato a: 



• rimborso di medicinali, ausili e protesi che non sono forniti dal servizio sanitario regionale e 

al rimborso della fornitura di energia elettrica e di riscaldamento che non trovano copertura 

in altre misure.  

• acquisizione di servizi professionali di assistenza alla persona (per gli aspiranti beneficiari 

di cui al punto b) dell’articolo 2 del presente bando) 

A ciascun beneficiario: 

1. non saranno rimborsabili le spese sostenute nei periodi di ricovero ospedaliero o presso 

altre strutture residenziali; 

2. il contributo assegnato non potrà superare € 2.000,00 per ogni annualità. Tale importo verrà 

riproporzionato secondo il mese di attivazione del “Progetto Ritornare a casa Plus” nell’anno 

2022 e secondo l’eventuale decurtazione in ragione del superamento delle soglie ISEE (ai 

sensi della Tabella allegata alla D.G.R n. 12/17 del 07/04/2022);  

3. il rimborso delle spese sostenute per la fornitura di energia elettrica e di riscaldamento verrà 

calcolato in ragione del numero dei componenti del nucleo familiare del beneficiario. 

A ciascun aspirante beneficiario ((di cui al punto b) dell’articolo 2 del presente bando)): 

1. non saranno rimborsabili le spese sostenute nei periodi di ricovero ospedaliero o presso 

altre strutture residenziali; 

2. il contributo assegnato non potrà superare € 2.000,00 per ogni annualità (tale importo verrà 

riproporzionato secondo il mese di attivazione del programma “Mi prendo cura” e del 

“Progetto Ritornare a casa Plus” nell’anno 2022 e secondo l’eventuale decurtazione in 

ragione del superamento delle soglie ISEE (ai sensi della Tabella allegata alla D.G.R n. 12/17 

del 07/04/2022);  

3. il contributo fino al momento dell’attivazione del progetto “Ritornare a casa Plus”, riguarderà 

esclusivamente l’acquisizione di servizi professionali di assistenza alla persona; 

4. qualora l’esito dell’UVT sia positivo, il richiedente potrà avviare il programma “Ritornare a 

casa Plus” e utilizzare il contributo residuo esclusivamente per il rimborso di medicinali, ausili 

e protesi che non sono forniti dal servizio sanitario regionale e per il rimborso della fornitura 

di energia elettrica e di riscaldamento che non trovano copertura in altre misure, secondo 

quanto previsto nel punto 2 del presente paragrafo. 

Articolo 4 

Modalità’ e termini di presentazione della domanda 

Le istanze relative al presente Bando dovranno essere presentate A MANO in busta chiusa, 

presso l’ufficio protocollo del Comune di Ussana, utilizzando i moduli disponibili all’interno degli 

appositi raccoglitori, situati nei locali esterni dell’ex Casa Fontana, o scaricabili dal sito internet 

istituzionale all’indirizzo www.comune.ussana.ca.it. 

Gli uffici comunali del protocollo sono aperti tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 9:30 alle 11:30 e  



il lunedì pomeriggio dalle 16:00 alle 17:30. 

1. Gli aspiranti beneficiari del Programma “Ritornare a casa Plus” potranno presentare 

l’istanza per il progetto “Mi prendo cura” trascorsi 30 giorni dalla acquisizione dell’istanza del 

progetto “Ritornare a casa Plus” da parte dell’ambito di riferimento. 

2. I beneficiari dei Programmi "Mi prendo cura” attivati dal 2021 non dovranno presentare 

nessuna richiesta di attivazione ma solamente la domanda di rimborso per le spese 

sostenute nell’anno 2022 corredata dalle pezze giustificative in originale a cadenza 

semestrale secondo le seguenti scadenze: 

- 1° semestre 2022: 15 luglio 2022; 

- 2° semestre 2022: 15 febbraio 2023; 

- 1° semestre 2023: 15 luglio 2023; 

- 2° semestre 2023: 15 febbraio 2024. 

3. I beneficiari del Progetto “Ritornare a casa Plus” attivati a decorrere dal 2022 dovranno 

presentare: 

✓ la Domanda di accesso al programma “Mi prendo cura” per il biennio 2022/2023; 

✓ la Domanda di rimborso per le spese sostenute nell’anno 2022 corredata dalle pezze 

giustificative in originale a cadenza semestrale secondo le stesse scadenze di cui sopra. 

Articolo 5 

Pubblicità’ del bando  

Copia del presente bando è a disposizione dei cittadini, affinché ne possano prenderne visione, ai 

sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni, presso l’Albo pretorio e gli Uffici 

del Servizio Sociale del Comune di Ussana, dislocati all’interno dell’ex Casa Fontana del medesimo 

Comune. 

  

  
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
Dott.ssa Maria Antonietta Tronci 


