
 

COMUNE DI SAN VERO MILIS 

Provincia di Oristano 

Via E. d’Arborea, 5 - 09070  

_____________________________________________ 

L.R. n.17 del 22 novembre 2021 - Programma regionale “Mi prendo Cura”. 
 

Si avvisano tutti gli interessati che la Giunta Regionale con la DGR n. 48/46 del 10.12.2021, in attuazione della 

L.R. n.17/2021, ha approvato il Programma regionale “Mi prendo Cura”, misura complementare al 

programma “Ritornare a casa Plus”. 

L’intervento prevede l’erogazione di un contributo economico dell’importo massimo di € 2.000,00 annui - 

decurtabili sulla base dell’ISEE – per il triennio 2021/2023, a titolo di rimborso totale o parziale delle spese 

sostenute per gli interventi di seguito indicati: 

- rimborso delle spese sostenute per acquisto di medicinali, ausili e protesi che non siano forniti dal Servizio 

Sanitario Regionale; 

- rimborso delle spese sostenute per la fornitura di energia elettrica e di riscaldamento che non trovino 

copertura nelle tradizionali misure a favore dei non abbienti; 

- rimborso delle spese per l’acquisizione di servizi professionali di assistenza alla persona a favore di coloro 

che, avendo presentato domanda di attivazione di un nuovo progetto “Ritornare a casa Plus”, formalmente 

acquisita dall’ambito di riferimento e con esito positivo da parte dell’UVT, siano in attesa da oltre trenta 

giorni per la sua attivazione. 

Possono presentare domanda tutti i cittadini, residenti nel Comune di San Vero Milis, riconosciuti beneficiari 

del programma “Ritornare a casa”, secondo i termini di seguito specificati: 

- 22 novembre 2022 per il rimborso relativo all’annualità 2021 ed al primo semestre 2022;  

- 28 febbraio 2023 per il rimborso relativo al secondo semestre 2022. 

Per ogni ulteriore informazione e/o chiarimento contattare l’Ufficio Servizio Socio – Culturale, secondo gli 

orari di ricevimento al pubblico, ai seguenti recapiti: 

- Tel. 0783 460116 – 124 - 234; 

- Email: sociale@comune.sanveromilis.or.it 

 

San Vero Milis, lì 09.11.2022 

 

Ass. Soc. Dott.ssa Roberta Torre 

Il Responsabile del Servizio 

F.to Ass. Soc. Dott.ssa Raffaella Stucchi  

 


