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AVVISO PUBBLICO 

PROGRAMMA “MI PRENDO CURA” 

A FAVORE DEI BENEFICIARI DEL PROGETTO RITORNARE A CASA PLUS 

ANNUALITA’ 2022 

 

SI RENDE NOTO CHE 

Con Delibera di Giunta Regionale n. 48/46 del 10.12.2021, in conformità a quanto previsto dalla L.R. 

22.11.2021 n.17, la Regione Sardegna ha introdotto il nuovo programma “MI PRENDO CURA”, 

complementare alla misura “Ritornare a casa Plus”, con il quale si prevede un ulteriore apporto economico, 

per consentire alle persone beneficiarie e alle loro famiglie di affrontare bisogni che non trovano risposta 

nelle ordinarie misure sanitarie e sociali. 

In particolare si tratta di 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 copertura tra le tradizionali 

misure a favore dei non abbienti. 

Ai beneficiari del Programma Ritornare a casa Plus già attivo nell’annualità 2022 e agli aspiranti beneficiari 

dei progetti che verranno attivati nel corso della stessa annualità, viene riconosciuto il rimborso delle 

seguenti spese sostenute, con decorrenza dalla data di ammissione  al progetto Ritornare a casa PLUS:  

- Spese per medicinali, ausili e protesi, non soddisfatte dal servizio sanitario nazionale  

- Spese per fornitura energia elettrica e di riscaldamento che non trovano copertura tra le 

tradizionali misure a favore dei non abbienti. L’utenza per la fornitura di energia elettrica deve 

essere intestata ad uno dei membri del nucleo familiare.  

 

Le spese suddette dovranno essere rendicontate con apposite pezze giustificative (copie di scontrini di 

farmacia per i farmaci, fatture per i presidi e attrezzature, ricevute di pagamento di bollette per l’energia 

elettrica o per riscaldamento, ecc……..) da presentare all’ufficio protocollo comunale. 

 

Il rimborso potrà essere concesso per l’ammontare massimo annuale pari a  €.2.000,00 in ragione dell’ISEE 

in corso di validità, secondo la seguente tabella approvata con delibera di Giunta Regionale n.12/17 del 7 

aprile 2022  avente oggetto “integrazione linee di indirizzo”:   



 
COMUNE DI CAPOTERRA  
Città Metropolitana di Cagliari 

 
Settore Politiche sociali 

 
 

 

SCAGLIONI ISEE 

 

DECURTAZIONE DEL FINANZIAMENTO 

ISEE fino a euro 15.000,00  nessuna decurtazione 

ISEE compreso fra euro 15.001 e euro 25.000 rimborso  decurtato del 5% 

ISEE compreso fra euro 25.001 e euro 35.000 rimborso  decurtato del 10% 

ISEE compreso fra euro 35.001 e euro 40.000 rimborso  decurtato del 25% 

ISEE compreso fra euro 40.001 e euro 50.000 rimborso  decurtato del 35% 

ISEE compreso fra euro 50.001 e euro 60.000 rimborso  decurtato del 50% 

ISEE compreso fra euro 60.001 e euro 80.000 rimborso  decurtato del 65% 

ISEE oltre 80.000 euro  rimborso  decurtato del 80% 

 

La domanda di ammissione al programma RAS “Mi prendo Cura” compilata su un apposito modulo, dovrà 

pervenire, completa della documentazione richiesta,  all’Ufficio Protocollo del Comune o trasmessa via pec 

all’indirizzo : protocollo@comune.capoterra.ca.it 

Le richieste di rimborso dovranno pervenire entro: 

 Entro il 15 luglio 2022 per le spese sostenute nel 1^ semestre 2022  
 

 Entro il 15 gennaio 2022 per le spese sostenute nel 2^ semestre 2022 
 

Successivamente alla presentazione della domanda di ammissione, l’ufficio di Servizio sociale provvederà 

all’istruttoria dell’istanza e al rimborso delle spese sostenute per ciascun semestre 2022. 

 

Per informazioni è disponibile l’Assistente sociale Angela Greco (telefono 070-7239429) nei seguenti giorni: 

lunedi e mercoledi dalle ore 11:00 alle ore 13:00 – martedi dalle ore 15:00 alle ore 17:30 

 

 

         Il Responsabile del settore 

         Dott.ssa Antonella Marongiu 
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