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Prot. 233 del 31-01-2022
Allegato alla determina n. 13 del 28/01/2022

BANDO
“Mi prendo cura”
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIALE DELL'UNIONE

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.

Articolo 1
Oggetto
La misura consiste in un contributo economico che consenta di affrontare bisogni che non trovano
risposta nelle ordinarie misure sanitarie e sociali.

Articolo 2
Beneficiari
Sono beneficiari della programma regionale in oggetto i cittadini residenti nei Comuni di Bari
Sardo, Elini, Lanusei e Loceri già beneficiari del Programma Ritornare a casa Plus negli anni 2021,
2022 e 2023.

Articolo 3
Importo e durata del contributo per nucleo familiare
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.

2

Articolo 4
Modalità’ e termini di presentazione della domanda.
L’istanza dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modulo disponibile presso l’Ufficio del
Servizio Sociale del Comune di residenza e nel sito istituzionale dell’Unione Comuni d’Ogliastra.
La domanda, debitamente compilata e firmata dal familiare referente del destinatario della misura,
dovrà avere allegate le pezze giustificative attestanti le spese sotenute.

La domanda dovrà esser presentata all’ufficio del Servizio Sociale del comune di residenza negli
orari

di

apertura

al

pubblico

o

tramite

il

seguente

indirizzo

pec

servizisociali@doc.unionecomunidogliastra.it

Articolo 6
Pubblicità’ del bando
Copia del presente bando è a disposizione dei cittadini affinché ne possano prendere visione, ai
sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni, presso l’Albo pretorio
dell’Unione e dei Comuni appartenenti all’Unione e presso gli Uffici del Servizio Sociale dislocati
nel territorio.

