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Città Metropolitana di Cagliari
 

“RITORNARE A CASA PLUS” 
DOMICILIARITÀ PER LE PERSONE CON D
SENSI DELLA D.G.R. N.63/12 DEL 11.12.2020
 
Invito a presentare domanda per l'accesso al 
servizi di cura o per la fornitura diretta di cura da parte di familiari caregiver
condizione di disabilità gravissima, finalizzati a garantire la domiciliarità dell’assistenza.
La D.G.R. n. 19/10 del 10/04/2020
suo interno le misure “Ritornare a 
gravissima” volte entrambe a favorire la permanenza nel proprio domicilio di persone in situazione di 
grave non autosufficienza che necessitano di un livello assistenziale molto elevato.
 
La Regione Autonoma Sardegna ha approvato, con 
indirizzo 2021/2022 del Programma “Ritornare a casa Plus” che si articola in 
assistenziali di seguito descritti: 
 

 Livello Assistenziale Base
Livello Base A è diretto Persone in condizione di disabilità grave ai sensi dell’art. 3 comma 3 
della Legge n. 104/1992 che non hanno accesso alle strutture residenziali e semiresidenziali a 
causa delle disposizioni normative emergenziali
documentazione. Il livello Base B è diretto a p
cui all’art. 3 del D.M. 26 settembre 2016, beneficiarie dell'indennità di accompagnamento,
cui alla legge 11 febbraio 1980, n.18, o comunque definite non autosufficienti ai sensi 
dell'allegato 3 del DPCM n. 159 del 2013

 
 Livello Assistenziale Primo

livello Assistenziale Primo “
totale perdita di autonomia, beneficiarie dell'indennità di accompagnamento di cui alla legge 
11 febbraio 1980, n.18 o comunque definite non autosufficienti ai sensi dell'allegato 3 del 
DPCM n. 159 del 2013, per le quali siano state
domiciliari integrate o le cure palliative domiciliari, che necessitano di un livello assistenziale 
molto elevato per compiere tutte le attività quotidiane e di int
sanitari (medici e infermieristici) effettuabili a domicilio
“contributo potenziamento con due funzioni vitali compromesse
presentano le condizioni previste per l’access
assistenziali sulle 16 h, con monitoraggio di carattere socio sanitario intenso.

 
Il livello Assistenziale Terzo 
a persone he presentano le condizioni previste per l’accesso al Livello 
necessità assistenziali sulle 24 h con monitoraggio di carattere socio 

 

I Livelli Assistenziali non sono tra loro cumulabili e l'accesso ad un Livello Assistenziale superiore 
comporta la cessazione del Livello Assi
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AVVISO INFORMATIVO 
“RITORNARE A CASA PLUS” - INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLA 

PER LE PERSONE CON DISABILITÀ GRAVISSIME AI 
SENSI DELLA D.G.R. N.63/12 DEL 11.12.2020 

Invito a presentare domanda per l'accesso al Programma “Ritornare a Casa Plus” 
servizi di cura o per la fornitura diretta di cura da parte di familiari caregiver
condizione di disabilità gravissima, finalizzati a garantire la domiciliarità dell’assistenza.

D.G.R. n. 19/10 del 10/04/2020 ha previsto l'attivazione di un unico intervento, che comprende al 
suo interno le misure “Ritornare a casa” e “Interventi a favore di persone in condizioni di disabilità 
gravissima” volte entrambe a favorire la permanenza nel proprio domicilio di persone in situazione di 
grave non autosufficienza che necessitano di un livello assistenziale molto elevato.

La Regione Autonoma Sardegna ha approvato, con D.G.R. n. 63/12 del 11.12.2020
indirizzo 2021/2022 del Programma “Ritornare a casa Plus” che si articola in 

Livello Assistenziale Base (con doppia articolazione Livello Base A 
Persone in condizione di disabilità grave ai sensi dell’art. 3 comma 3 

della Legge n. 104/1992 che non hanno accesso alle strutture residenziali e semiresidenziali a 
elle disposizioni normative emergenziali Covid, comprovata da idonea 

Il livello Base B è diretto a persone in condizioni di disabilità gravissima, di 
cui all’art. 3 del D.M. 26 settembre 2016, beneficiarie dell'indennità di accompagnamento,
cui alla legge 11 febbraio 1980, n.18, o comunque definite non autosufficienti ai sensi 
dell'allegato 3 del DPCM n. 159 del 2013. 

Livello Assistenziale Primo; Livello Assistenziale Secondo; Livello Assistenziale Terzo
livello Assistenziale Primo “Contributo ordinario” è diretto a persone non autosufficienti con 
totale perdita di autonomia, beneficiarie dell'indennità di accompagnamento di cui alla legge 
11 febbraio 1980, n.18 o comunque definite non autosufficienti ai sensi dell'allegato 3 del 

n. 159 del 2013, per le quali siano state attivate o siano in corso 
domiciliari integrate o le cure palliative domiciliari, che necessitano di un livello assistenziale 
molto elevato per compiere tutte le attività quotidiane e di interventi di natura sociale e 
sanitari (medici e infermieristici) effettuabili a domicilio. Il livello Assistenziale Secondo
contributo potenziamento con due funzioni vitali compromesse” è diretto 

presentano le condizioni previste per l’accesso al Livello Assistenziale Primo e necessità 
assistenziali sulle 16 h, con monitoraggio di carattere socio sanitario intenso.

Il livello Assistenziale Terzo – “potenziamento con tre funzioni vitali compromesse” è diretto 
he presentano le condizioni previste per l’accesso al Livello  Assistenziale Primo e 

necessità assistenziali sulle 24 h con monitoraggio di carattere socio sanitario intenso.

Livelli Assistenziali non sono tra loro cumulabili e l'accesso ad un Livello Assistenziale superiore 
comporta la cessazione del Livello Assistenziale inferiore. 

VILLAPUTZU VILLASIMIUS 

 

INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLA 
ISABILITÀ GRAVISSIME AI 

Programma “Ritornare a Casa Plus” per l’acquisto di 
servizi di cura o per la fornitura diretta di cura da parte di familiari caregiver, a favore di persone in 
condizione di disabilità gravissima, finalizzati a garantire la domiciliarità dell’assistenza. 

ha previsto l'attivazione di un unico intervento, che comprende al 
casa” e “Interventi a favore di persone in condizioni di disabilità 

gravissima” volte entrambe a favorire la permanenza nel proprio domicilio di persone in situazione di 
grave non autosufficienza che necessitano di un livello assistenziale molto elevato. 

D.G.R. n. 63/12 del 11.12.2020, le Linee di 
indirizzo 2021/2022 del Programma “Ritornare a casa Plus” che si articola in quattro livelli 

doppia articolazione Livello Base A e Livello Base B): il 
Persone in condizione di disabilità grave ai sensi dell’art. 3 comma 3 

della Legge n. 104/1992 che non hanno accesso alle strutture residenziali e semiresidenziali a 
comprovata da idonea 

ersone in condizioni di disabilità gravissima, di 
cui all’art. 3 del D.M. 26 settembre 2016, beneficiarie dell'indennità di accompagnamento, di 
cui alla legge 11 febbraio 1980, n.18, o comunque definite non autosufficienti ai sensi 

Livello Assistenziale Terzo: il 
ersone non autosufficienti con 

totale perdita di autonomia, beneficiarie dell'indennità di accompagnamento di cui alla legge 
11 febbraio 1980, n.18 o comunque definite non autosufficienti ai sensi dell'allegato 3 del 

attivate o siano in corso di attivazione le cure 
domiciliari integrate o le cure palliative domiciliari, che necessitano di un livello assistenziale 

erventi di natura sociale e 
. Il livello Assistenziale Secondo 

” è diretto a persone che 
o al Livello Assistenziale Primo e necessità 

assistenziali sulle 16 h, con monitoraggio di carattere socio sanitario intenso.  

“potenziamento con tre funzioni vitali compromesse” è diretto 
Assistenziale Primo e 

sanitario intenso. 

Livelli Assistenziali non sono tra loro cumulabili e l'accesso ad un Livello Assistenziale superiore 
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Il Plus Sarrabus Gerrei in esecuzione delle Linee di indirizzo 2021/2022 del Programma “Ritornare a 
casa Plus”, comunica che sono aperti i termini per la presentazione da parte dell’interessato, di 
apposita istanza (Allegato - Modulo 
economica richiesta: 
 
● idonea documentazione attestante l’impossibilità di accedere alle strutture residenziali e 
semiresidenziali a causa delle disposizioni normative emergenziali e copia del verbale di inserimento 
redatto dall’UVT del Distretto Socio
● verbale di riconoscimento della disabilità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 
febbraio 1992, n. 104 o verbale di riconoscimento dell’indennità di accompagnamento o altra 
certificazione di cui all’allegato 3 del DPCM n.
● verbale di riconoscimento dell’indennità di accompagnamento o altra certificazione di cui 
all’allegato 3 del DPCM n.159 del 2013 (
● certificazione medica specialistica di struttura pubblica o privata accreditata che dimostri una 
delle condizioni sanitarie (richiesto per l’accesso a tutti i livelli Assistenziali
● dichiarazione di non essere beneficiari di un piano personalizzato L.162/98 ovvero di essere 
beneficiari ultrasessantacinquenni di piani personalizzati L.162/98 con punteggio nella scheda salute 
superiore a 40 o allegare Scheda Salute (
● dichiarazione di non essere beneficiari di un piano 
Assistenziale Primo, Secondo, Terzo
● ISEE socio sanitario 2021 (
● fotocopia carta d’identità del richiedente e del beneficiario. (
livelli Assistenziali ). 

La domanda di partecipazione al presente Avviso Pubblico “Modulo unico di domanda” dovrà 
essere inoltrata entro e non oltre il 
delegato, dal tutore o amministratore di 
residenza. 
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al 
Unico di Accesso (PUA) del Distretto Socio
Sarrabus- Gerrei, alla email ufficiodipianosarrabus@gmail.com
 

● 333-6183194 
● 333-6183280 
● 333-6183190                                                
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Il Plus Sarrabus Gerrei in esecuzione delle Linee di indirizzo 2021/2022 del Programma “Ritornare a 
casa Plus”, comunica che sono aperti i termini per la presentazione da parte dell’interessato, di 

Modulo unico di domanda) e della documentazione socio

documentazione attestante l’impossibilità di accedere alle strutture residenziali e 
semiresidenziali a causa delle disposizioni normative emergenziali e copia del verbale di inserimento 
redatto dall’UVT del Distretto Socio-sanitario di residenza ( Livello Assistenziale Base A

verbale di riconoscimento della disabilità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 
febbraio 1992, n. 104 o verbale di riconoscimento dell’indennità di accompagnamento o altra 
certificazione di cui all’allegato 3 del DPCM n.159 del 2013 (Livello Assistenziale Base A

verbale di riconoscimento dell’indennità di accompagnamento o altra certificazione di cui 
all’allegato 3 del DPCM n.159 del 2013 (richiesto per l’accesso a tutti i livelli Assistenziali

specialistica di struttura pubblica o privata accreditata che dimostri una 
richiesto per l’accesso a tutti i livelli Assistenziali); 

dichiarazione di non essere beneficiari di un piano personalizzato L.162/98 ovvero di essere 
eneficiari ultrasessantacinquenni di piani personalizzati L.162/98 con punteggio nella scheda salute 

superiore a 40 o allegare Scheda Salute (livello Assistenziale Base A e livello Assistenziale Base B
dichiarazione di non essere beneficiari di un piano personalizzato L.162/98 (

Secondo, Terzo); 
ISEE socio sanitario 2021 (richiesto per l’accesso a tutti i livelli Assistenziali
fotocopia carta d’identità del richiedente e del beneficiario. (richiesto per l’accesso a tutti i 

 
La domanda di partecipazione al presente Avviso Pubblico “Modulo unico di domanda” dovrà 

entro e non oltre il 1° novembre 2021 dal destinatario del progetto, da un suo 
delegato, dal tutore o amministratore di sostegno, all’Ufficio Servizio Sociale del Comune di 

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al Servizio Sociale del Comune di residenza, al 
) del Distretto Socio-Sanitario o contattare l’Ufficio di Piano del

ufficiodipianosarrabus@gmail.com oppure ai seguenti recapiti:

                                                 
                                                                              La Responsabile dell’Ufficio di Piano 

VILLAPUTZU VILLASIMIUS 

 

Il Plus Sarrabus Gerrei in esecuzione delle Linee di indirizzo 2021/2022 del Programma “Ritornare a 
casa Plus”, comunica che sono aperti i termini per la presentazione da parte dell’interessato, di 

) e della documentazione socio-sanitaria ed 

documentazione attestante l’impossibilità di accedere alle strutture residenziali e 
semiresidenziali a causa delle disposizioni normative emergenziali e copia del verbale di inserimento 

Assistenziale Base A); 
verbale di riconoscimento della disabilità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 

febbraio 1992, n. 104 o verbale di riconoscimento dell’indennità di accompagnamento o altra 
Livello Assistenziale Base A); 

verbale di riconoscimento dell’indennità di accompagnamento o altra certificazione di cui 
richiesto per l’accesso a tutti i livelli Assistenziali);  

specialistica di struttura pubblica o privata accreditata che dimostri una 
);  

dichiarazione di non essere beneficiari di un piano personalizzato L.162/98 ovvero di essere 
eneficiari ultrasessantacinquenni di piani personalizzati L.162/98 con punteggio nella scheda salute 

livello Assistenziale Base A e livello Assistenziale Base B); 
personalizzato L.162/98 (livello 

richiesto per l’accesso a tutti i livelli Assistenziali) ; 
richiesto per l’accesso a tutti i 

La domanda di partecipazione al presente Avviso Pubblico “Modulo unico di domanda” dovrà 
dal destinatario del progetto, da un suo 

sostegno, all’Ufficio Servizio Sociale del Comune di 

Servizio Sociale del Comune di residenza, al Punto 
Sanitario o contattare l’Ufficio di Piano del Plus 

oppure ai seguenti recapiti: 

sabile dell’Ufficio di Piano - Area Sociale 
F.to Michela Lai 

 


