COMUNE DI SELEGAS
Provincia Sud Sardegna
Programma Regionale “Mi Prendo Cura”- triennio 2021/2023
(di cui alla L.R. n.17/2021 e Delibera della G.R. n.48/46 del 10/12/2021)

IL RESPONSABILE DELL’AREA SOCIO ASSISTENZIALE
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 alla Delibere di Giunta Regionale n° 58/46 del 10/12/2021 secondo quanto disposto dal
presente bando e dalla vigente normativa in materia.
ART. 1 Oggetto
La misura consiste in un contributo economico finalizzato a coprire i costi relativi a 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 trovano risposta nelle ordinarie misure sanitarie e sociali.
ART. 2 Beneficiari
Il presente programma “Mi prendo cura” è destinato ai cittadini residenti nel Comune di Selegas, che
siano beneficiari del programma regionale "Ritornare a casa Plus" nel triennio 2021/ 2022/ 2023.
Art. 3 Importo e durata del contributo
Per ogni beneficiario l’importo massimo del contributo ammonta ad € 2.000,00 per ogni annualità.
Il contributo è destinato al 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.
Si precisa che, tra le sopra citate spese, saranno rimborsabili solo quelle effettuate nell’anno 2021 dal
beneficiario nel periodo che segue l’attivazione del Progetto Ritornare a Casa.
Inoltre non saranno rimborsabili le spese sostenute dal beneficiario del progetto ritornare a casa nei
periodi di ricovero ospedaliero o presso strutture residenziali.
Art. 4 – Modalità di presentazione della domanda
Le istanze relative al presente bando dovranno essere presentate A MANO e in busta chiusa, entro e
non oltre il termine del 30 maggio 2022, presso l’Ufficio Protocollo e/o del Servizio Sociale del
Comune di Selegas, utilizzando esclusivamente l’apposita modulistica disponibile predisposta e
scaricabile anche dal sito istituzionale.
La richiesta andrà debitamente compilata e firmata a cura degli interessati e completata allegando la
documentazione dei giustificativi di spesa in originale e fotocopia del documento d’identità.
Al fine di ottenere il rimborso delle spese per le annualità 2022 e 2023, il beneficiario dovrà presentare
la richiesta con allegate le pezze giustificative a cadenza semestrale secondo le seguenti scadenze:
- 1^ semestre 2022, entro il 15 luglio 2022
- 2^ semestre 2022, entro il 15 febbraio 2023
- 1^ semestre 2023, entro il 15 luglio 2023
- 2^ semestre 2022, entro il 15 febbraio 2024

Art. 5 – Pubblicità del bando e disposizioni finali
Copia del presente bando verrà pubblicato all’albo pretorio on-line e sul sito istituzionale dell’Ente
affinchè i cittadini possano prenderne visione, ai sensi della L. n.241/1990 e ss.mm.ii.
Per informazioni chiamare l’Asssistente sociale dott.ssa Daniela Aresu al 070985828 interno 8-1 il
lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle 09:00 alle 13:00 o per e-mail: servsoc@comune.selegas.ca.it o a
mezzo di PEC: protocollo@comune.selegas.ca.it
Il Responsabile del procedimento: ai sensi dell’art.10, comma 8 del D.Lgs. n.163/2006 è Alessio Piras

Suelli, 04/05/2022
Il Responsabile del Servizio
F.TO Alessio Piras

