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Allegato alla determinazione n. 153 del 09/06/2022 

AVVISO 

PROGRAMMA REGIONALE “MI PRENDO CURA” – DGR 48/46 DEL 10/12/2021 

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIALE ASSOCIATO 

 

RENDE NOTO  

 

Che con Deliberazione della Giunta Regionale n. 48/46 del 10.12.2021, in conformità a quanto previsto dalla 

L.R. 22.11.2021 n.17, è stato introdotto il nuovo programma “MI PRENDO CURA”, complementare alla misura 

“Ritornare a casa Plus”, con il quale si prevede un ulteriore supporto economico per consentire alle persone 

con disabilità gravissime beneficiarie di tale misura e alle loro famiglie di affrontare bisogni che non trovano 

risposta nelle ordinarie misure sanitarie e sociali. 

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 

Requisiti per l’accesso alla misura 

Sono destinatari del programma regionale in oggetto, i cittadini residenti nei Comuni di Ardauli, Bidonì, 

Busachi, Fordongianus, Neoneli, Samugheo, Sorradile ed Ula Tirso, afferenti all’Unione dei Comuni del 

Barigadu, beneficiari del Programma Ritornare a casa Plus nell’anno 2022. 

 

Articolo 3 

Importo e durata del contributo per nucleo familiare 

Per ogni beneficiario l’importo massimo del contributo, relativamente all’annualità 2021, ammonta ad € 

2.000,00. 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 tra le tradizionali misure a favore dei non abbienti.  

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, sul sito istituzionale del Comune di residenza e sul sito istituzionale 

dell’Unione Comuni del Barigadu.  

La domanda, debitamente compilata in ogni sua parte e firmata dal richiedente, con allegate le pezze 

giustificative attestanti le spese sostenute, dovrà essere recapitata al Comune di residenza entro e non oltre il 

giorno 11 Luglio 2022. 

http://www.unionecomunibarigadu.it/
http://www.unionecomunibarigadu.it/


Articolo 5 

Documentazione da allegare alla domanda 

A corredo della domanda, i cittadini dovranno produrre e allegare la seguente documentazione:  

 documento di riconoscimento e codice fiscale del beneficiario e del richiedente (se diverso dal 

beneficiario) in corso di validità; 

 pezze giustificative relative alla fornitura di energia elettrica e riscaldamento relative all’anno 2022; 

 scontrini fiscali o fatture nonché prescrizioni mediche relative a fornitura di medicinali, ausili e protesi 

relativi all’anno 2022; 

 dichiarazione sostitutiva di certificazioni e di atto notorio resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 

28.12.2000 n. 445, attestante che tali spese non siano coperte dal SSN e da altre misure a favore dei 

non abbienti; 

 informativa sul trattamento dei dati personali. 

Articolo 6 

Esame e Istruttoria delle domande 

L’istruttoria delle istanze verrà effettuata nel rispetto dei tempi e di quanto disposto dalla L. 241/1990 e 

ss.mm.ii. dal Servizio Sociale Associato. 

Tutti i requisiti per l’ammissione devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda e risultare 

da dichiarazione sostitutiva di certificazioni e di atto notorio resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 

28.12.2000 n. 445. 

Gli uffici del Servizio Sociale Associato dell’Unione dei Comuni del Barigadu procedono all’istruttoria delle 

domande riservandosi di chiedere informazioni o chiarimenti al richiedente ovvero di effettuare verifiche in 

ordine alla completezza, alla regolarità e alla veridicità delle dichiarazioni. 

N.B. La mancanza anche di uno solo dei requisiti per l’ammissione comporta l’esclusione. 

 

Articolo 7 

Controlli e verifiche 

Il Servizio Sociale Associato si riserva di effettuare i controlli della dichiarazione sostitutiva di certificazioni e 

di atto notorio presentata e, qualora dovesse riscontrare false dichiarazioni, fermo restando le sanzioni penali 

previste dall’articolo 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, provvederà alla revoca dei benefici eventualmente 

concessi, come previsto dall’articolo 75 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, nonché alla trasmissione all’Autorità 

giudiziaria competente. 

Articolo 8 

Trattamento dei dati personali 

I dati personali degli interessati sono trattati per attuare il presente avviso ai sensi dell’art. 13 del  

Regolamento (UE) 2016/679 (RGDP). Il titolare del trattamento dei dati personali è l’Unione dei Comuni del 

Barigadu.  

Il responsabile per la protezione dei dati personali dell’’Ente (ex art. 38, paragrafo 4, RGDP) è individuato nella 

SIPAL srl, con sede a Cagliari nella Via San Benedetto, 60 – Tel: 070/42835 – email: dpo@sipal.sardegna.it – 

pec: sipalpostacertificata@pec.sipal.sardegna.it 

L’Unione dei Comuni del Barigadu, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, tratterà i dati 

personali conferiti con modalità prevalentemente informatiche e telematiche per l’esecuzione dei propri 

compiti di interesse pubblico o comunque connessi all’esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità 

di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici. 

mailto:dpo@sipal.sardegna.it


Il conferimento dei dati personali è obbligatorio ed il mancato, parziale o inesatto conferimento comporta 

l’irricevibilità e/o l’improcedibilità della domanda. 

 

Articolo 9 

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. 

 

Art. 10 

Norme finali 

Il responsabile del Procedimento per il Servizio Sociale Associato è l’assistente sociale dott.ssa Maria Chitti.  

 

Per ulteriori informazioni e/o chiarimenti è possibile contattare il Servizio Sociale del proprio Comune di 

residenza ai seguenti numeri telefonici o ai seguenti indirizzi mail. 

 

Comune n. telefono Indirizzo mail  

Ardauli 0783651223 

3294167294 

sociale@comuneardauli.it 

Bidonì 078369044 assistente.sociale@comune.bidoni.or.it 

Busachi 0783 62010 

3517333009 

servizisociali@comune.busachi.or.it 

Fordongianus 078360123 sociale@comune.fordongianus.or.it 

Neoneli 0783026611 sociale@comune.neoneli.or.it 

Samugheo 078364256 

Cell. 3510286322 

sociale@comune.samugheo.or.it 

Sorradile 078369023 servizisociali@comune.sorradile.or.it 

Ula Tirso 078361000 sociale@comune.ulatirso.or.it 

 

Busachi, lì 09/06/2022 

La Responsabile del Servizio Sociale Associato 

F.to Dott.ssa Maria Mascia 


