
 

 
 

 

C O M U N E   DI   USINI 

Provincia di Sassari 

Via Risorgimento, 70 Usini – Tel. 079 3817024 

Sito: www.comune.usini .ss.it - E Mail serviziallapersona@comunediusini.it 

Servizio Socio - Assistenziale 

 

AVVISO PUBBLICO 

PROGRAMMA REGIONALE “MI PRENDO CURA” 

II° semestre Anno 2022  

(da luglio a dicembre 2022) 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 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 22.11.2021 

“Disposizioni di carattere istituzionale-finanziario e in materia di sviluppo economico e sociale” e 

della Delibera di Giunta Regionale n.48/46 del 10.12.2021, secondo quanto disposto dal presente 

bando e dalla vigente normativa in materia. 

 

ART.1 – Oggetto dell’avviso 

Mediante tale misura la Regione intende promuovere un intervento complementare per i beneficiari 

del programma “Ritornare a casa Plus”, al fine di potenziare la risposta assistenziale ai bisogni che 

non trovano soddisfazione nelle altre misure sanitarie e sociali. La misura consiste in un contributo 

economico, erogato una tantum e non superiore ai € 2000, che i beneficiari dovranno utilizzare per 

il pagamento di: 

o forniture di medicinali, ausili e protesi il cui acquisto non è coperto dal Servizio sanitario 

regionale; 

o utenze di energia elettrica e riscaldamento che non vengono compensate dalle tradizionali 

misure a favore dei non abbienti, 

o servizi professionali di assistenza alla persona, limitatamente per coloro che abbiano 

presentato istanza di attivazione per un nuovo progetto “Ritornare a casa Plus” e che siano in 

attesa da più di trenta giorni per la sua attivazione, purché la domanda sia stata formalmente 

acquisita dall’ambito di riferimento e accolta in sede di UVT. 

ART.2 – Beneficiari 

La misura in oggetto è destinata a coloro che risiedono nel Comune di Usini e che fruiscono del 

programma “Ritornare a casa Plus”, indipendentemente dal livello di intensità assistenziale 

posseduto, oppure a coloro che, avendo inoltrato la domanda di attivazione per un nuovo progetto 



 

 
 

“Ritornare a casa Plus”, che sia stata formalmente recepita dall’ambito di riferimento, siano in 

attesa da più di trenta giorni per la sua attivazione.        

Nel caso in cui la persona beneficiaria del programma “Ritornare a casa Plus” sia deceduta nel 

corso dell’anno 2022, la domanda per la misura in oggetto potrà essere inoltrata dagli eredi o 

dall’erede formalmente delegato e il contributo verrà corrisposto fino alla data dell’avvenuto 

decesso. 

 

ART.3 – Importo e durata del contributo 

Le amministrazioni comunali gestiscono le risorse assegnate dalla Regione direttamente e in 

autonomia.                                

 Il contributo erogato ad ogni beneficiario verrà conteggiato sulla base della soglia ISEE, ai sensi 

della DGR del 7.04.2022 n.12/17, e in ogni caso non potrà superare i duemila euro per annualità. 

Verrà considerato l’ISEE 2022 in corso di validità.    Per ISEE fino ai 15.000,00 euro, non verrà 

apportata alcuna decurtazione del finanziamento, mentre per importi superiori si applicano 

decurtazioni progressive, come segue: 

 

Scaglioni ISEE Decurtazione del finanziamento 

Fino a euro 15.000,00 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 a euro 60.000 50% 

Da euro 60.001 a euro 80.000 65% 

Oltre 80.000 euro 80% 

 

 

Il contributo verrà corrisposto in due tranche, una al primo semestre e la successiva al secondo. 

Si precisa che, ai sensi della DGR del 7.04.2022 n.12/17, qualora le istanze presentate superino la 

dotazione finanziaria conferita al Comune di Usini dalla Regione Sardegna, si predisporrà una 

riduzione proporzionale della somma spettante a ciascun beneficiario. 

 

ART.4 – Termini e modalità di presentazione delle domande 

Le istanze relative al presente bando dovranno essere compilate sull’apposito modulo, reperibile 

presso l’Ufficio dei Servizi Sociali, sito in via Risorgimento n°70, o scaricabile nel sito del Comune 

di Usini www.comune.usini.ss.it .                              

 La domanda compilata dovrà essere inoltrata tramite posta elettronica all’indirizzo 

comunediusini@cert.legalmail.it oppure consegnata a mano presso l’Ufficio Protocollo o l’Ufficio 

Servizi Sociali.                          

I richiedenti beneficiari del programma “Ritornare a casa plus”, per ottenere il rimborso dell’anno 

2022, dovranno presentare le pezze giustificative a cadenza semestrale. I termini massimi per la 

trasmissione dell’istanza sono stabiliti al:  

o 28 febbraio 2023 per il secondo semestre (da luglio a dicembre 2022).  

 

ART.5 – Pubblicità 

Il presente avviso sarà pubblicato sul sito internet istituzionale del Comune di Usini e nell’Albo 

pretorio. 

 

 

ART.6 – Trattamento dei dati personali 

http://www.comune.usini.ss.it/
mailto:comunediusini@cert.legalmail.it


 

 
 

Il trattamento, l’utilizzo e la conservazione dei dati forniti dai soggetti che presentano l’istanza per 

questo bando saranno effettuati nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/03 “Codice in 

materia di protezione dei dati personali”, integrato dalle disposizioni del D.Lgs. del 10/08/2018 

n.101.                               

 Si consiglia in ogni caso di prendere visione dell’informativa sulla privacy allegata al presente 

avviso. 

 
ART. 7 – Informazioni e chiarimenti 

Per ulteriori informazioni e chiarimenti relativi al presente bando rivolgersi all’Ufficio Servizi 

Sociali, al numero Tel. 079/3817024, o inviare una mail all’indirizzo 

serviziallapersona@comunediusini.it  

La responsabile del procedimento è la Dott.ssa Francesca Contini. 

 

Allegati 

o Modulo istanza “Mi prendo cura” II° semestre Anno 2022 (luglio-dicembre 2022). 

o Informativa sul trattamento dei dati personali.  

 

 
Usini 06.02.2023 

 

 

Il Responsabile dei Servizi Socio-Culturali 

Dott.ssa Francesca Contini 
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