
 

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”. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

- in attuazione della Legge regionale n.17 del 22 novembre 2021 e della DGR R.A.S. n. 48/46 

del 10.12.2021 che approva il Programma regionale “Mi prendo Cura”, misura 

complementare al programma “Ritornare a casa Plus”; 

- in esecuzione della determinazione n. 349 del 09.11.2022. 

 

RENDE NOTO 

Che è prevista la formazione di una graduatoria di beneficiari dell’intervento “Mi prendo cura” cui 

possono accedere tutti i cittadini residenti nel Comune di San Vero Milis, beneficiari del programma 

“Ritornare a casa”. 

 

1. Destinatari dei contributi. 

Destinatari dei contributi sono i beneficiari del programma “Ritornare a casa Plus” in essere al 2022 

che ne facciano richiesta. 

Nel caso di beneficiari deceduti nel corso dell’anno 2022, gli eredi potranno inoltrare richiesta di 

contributo che verrà riconosciuto fino alla data dell’avvenuto decesso. 

 

2. Oggetto del beneficio. 

“Mi prendo cura” è una nuova misura, complementare al programma ‘Ritornare a casa plus’. 

L’intervento, rivolto quindi alle persone che hanno i requisiti per l'accesso al programma regionale 

per la disabilità, introduce una serie di ulteriori aiuti economici volti a fare fronte a bisogni che non 

trovano risposta nelle ordinarie misure sanitarie e sociali. 

In particolare, tale programma prevede l’erogazione di un contributo economico che deve essere 

utilizzato per una delle seguenti tipologie: 

- 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. 

Il rimborso delle bollette per la fornitura di energia elettrica e del riscaldamento è valutato sulla 

base del periodo di consumo: il rimborso deve avere ad oggetto il periodo di consumo rientrante 

nell’anno di competenza finanziaria dell’erogazione (consumo nel 2022 – rimborso del 2022). 



Ai fini della valutazione delle spese sostenute dai beneficiari del programma “Ritornare a casa Plus”, 

in vigore già dal 2021, verranno prese in considerazione quelle effettuate dopo la data di attivazione 

del suddetto progetto. 

 

3.Determinazione della misura del contributo.  

Il contributo economico può essere riconosciuto per l’importo massimo di €. 2.000,00 annui per 

ciascun beneficiario per il triennio 2021/2023, a titolo di rimborso totale o parziale delle spese 

sostenute per gli interventi indicati nell’articolo precedente. Il contributo subirà una decurtazione 

determinata sulla base dell’Indicatore Isee socio-sanitario in corso di validità per l’anno di 

riferimento, come specificato nella seguente tabella: 

SCAGLIONI ISEE DECURTAZIONE DEL FINANZIAMENTO  

fino a euro 15.000,00 Finanziamento senza decurtazione 

da euro 15.001 a euro 25.000 Decurtazione del 5% 

da euro 25.001 a euro 35.000 Decurtazione del 10% 

da euro 35.001 a euro 40.000 Decurtazione del 25% 

da euro 40.001 a euro 50.000 Decurtazione del 35% 

da euro 50.001 e euro 60.000 Decurtazione del 50% 

da euro 60.001 e euro 80.000 Decurtazione del 65% 

oltre 80.000 euro di ISEE Decurtazione del 80% 

 

5. Documentazione da presentare. 

- Modulo di domanda; 

- Documento di riconoscimento del richiedente e del beneficiario in corso di validità;  

- Copia ricevute attestanti l’avvenuto pagamento delle spese per le quali si chiede il rimborso; 

- Dichiarazione personale da cui risulti che tali spese non sono coperte dal Servizio Sanitario 

Nazionale e da altre misure a favore dei non abbienti;  

- Eventuale Decreto di nomina di Tutela, Curatela, Amministrazione di Sostegno nei casi previsti. 

- Codice IBAN di C/C bancario o postale intestato al beneficiario. 

 

6. Modalità di presentazione delle domande. 

Le istanze, debitamente sottoscritte e compilate in ogni loro parte, potranno essere presentate così 

come di seguito indicato: 

- recapitata nella casella postale posizionata all’ingresso del comune; 

- tramite email all’indirizzo protocollo@comune.sanveromilis.or.it . 

 

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 

 

7. Modalità di erogazione del contributo.  

Qualora le disponibilità finanziarie complessive regionali non fossero sufficienti a coprire per intero 

il fabbisogno comunale si darà luogo alla riduzione dei contributi di tutti i richiedenti in misura 

proporzionale sulla base di quanto effettivamente erogato dalla Regione.  
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8. Scadenze. 

Le richieste presentate sui moduli appositamente predisposti, corredate dalla documentazione di 

cui sopra, dovranno pervenire improrogabilmente all’Ufficio Protocollo del Comune di San Vero 

Milis come di seguito indicato: 

- 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. 

 

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  

 


