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Co m u n e  d i  S a n  V i t o   

Provincia del Sud Sardegna 
 

SERVIZIO AFFARI GENERALI 

              

 

BANDO PUBBLICO  

Programma Regionale “MI PRENDO CURA” 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AA.GG. 

In esecuzione della determinazione n.465 del 18/07/2022   

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. 

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.  

Articolo 2 

Beneficiari 

Sono beneficiari del programma regionale in oggetto i cittadini residenti nel Comune di San Vito già 

beneficiari del Programma Ritornare a casa Plus negli anni 2021 e 2022. 
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Articolo 3 

Importo e durata del contributo per nucleo familiare 

Per ogni beneficiario l’importo massimo del contributo ammonta ad € 2.000,00 una tantum per 

ciascuna annualità in ragione delle seguenti soglie ISEE (come disposte dalla Delibera G.R. n.12/17 del 

07/04/2022): 

 

SCAGLIONI ISEE DECURTAZIONE DEL FINANZIAMENTO 

fino a euro 15.000,00 ZERO 

da euro 15.001 a  euro 25.000 5% 

da euro 25.001 a euro 35.000 10% 

da euro 35.001 a euro 40.000 25% 

da euro 40.001 a euro 50.000 35% 

da euro 50.001 e euro 60.000 50% 

da euro 60.001 e euro 80.000 65% 

oltre 80.000 euro di ISEE 80% 

 

Qualora le istanze presentate superino la dotazione finanziaria assegnata al Comune di San Vito, verrà 

disposta una riduzione proporzionale dell’importo attribuito a ciascun beneficiario. 

Articolo 4 

Modalità’ e termini di presentazione della domanda. 

L’istanza dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modulo disponibile presso l’Ufficio Politiche 

Sociali del Comune di residenza e nel sito istituzionale.  

La domanda, debitamente compilata e firmata dal familiare referente del destinatario della misura, 

dovrà avere  allegate le pezze giustificative attestanti le spese sostenute. Poiché sono riconoscibili le 

spese sostenute per il periodo 2021 – 2022, saranno ammissibili esclusivamente le fatture e gli scontrini 

fiscali relativi a tale periodo. 
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Le istanze relative al presente Bando sono scaricabili dal sito internet istituzionale all’indirizzo 

www.comune.sanvito.ca.it e devono essere spedite al seguente indirizzo Pec: 

ufficio.protocollo@pec.comune.sanvito.ca.it, o consegnate a mano presso l’ufficio protocollo del 

Comune di San Vito, sito in Piazza Municipio 3, esclusivamente durante gli orari di apertura al 

pubblico. 

Le richieste di rimborso relative all’annualità 2021 devono pervenire entro e non oltre il giorno 

30/09/2022 e saranno evase in ordine di arrivo, anche prima della scadenza, nei limiti dell’importo di € 

2.000,00 annui per ciascun beneficiario. Le richieste di rimborso per le spese relative all’annualità 2021 

non saranno prese in considerazione se non saranno presentate entro il termine perentorio del 

30/09/2022, salva eventuale riapertura dei termini; 

Le domande di rimborso per le spese sostenute nel 2022 potranno essere presentate entro e non oltre il 

28/02/2023.  

Il Comune si impegna ad evadere le richieste eventualmente pervenute, anche con più atti: 

 entro il 31 dicembre 2022 per le richieste pervenute entro il 30/09/2022, 

 entro il 31 maggio 2023 per le richieste pervenute entro il 28/02/2023;   

 

Articolo 5  

Erogazione del contributo ai beneficiari 

I contributi vengono erogati ai beneficiari aventi diritto, direttamente dal Comune di San Vito, 

mediante accredito sul conto corrente indicato (IBAN) indicato nell’istanza, o, in assenza, sull’iban sul 

quale viene accreditato il contributo per il programma “Ritornare a Casa Plus”, eventuali deleghe 

dovranno tuttavia essere ripresentate o confermate. 

Articolo 6 

Informazioni e Responsabile del procedimento 

Ulteriori informazioni possono essere richieste al Responsabile del Procedimento Dott.ssa Daniela 

Corsi, al numero 070/9928931, e per e-mail serviziosociale@comune.sanvito.ca.it, o alla pec 

ufficio.protocollo@pec.comune.sanvito.ca.it.  
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Articolo 7 

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 del Comune di San 

Vito.  

Articolo 8 

Disposizioni finali 

L’Amministrazione comunale si riserva, inoltre, la facoltà di prorogare o riaprire i termini, modificare, 

sospendere o revocare in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio, il presente Avviso pubblico, 

senza che i richiedenti possano per questo vantare diritti nei confronti dell’Amministrazione comunale. 

 

Allegati 

Sono allegati all’avviso e ne fanno parte integrante i seguenti allegati: 

 Modulo di domanda 

 Informativa privacy 

 

San Vito, 18.07.2022 

Il Responsabile del Settore Affari Generali  
           Dott.ssa Veronica Anedda 
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