Comune di Noragugume
Provincia di Nuoro

AVVISO PUBBLICO

L.R. N. 17/2021. PROGRAMMA REGIONALE “MI PRENDO CURA”. MISURA
COMUNALE COMPLEMENTARE AL PROGRAMMA “RITORNARE A CASA PLUS”

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
In attuazione della Legge Regionale 22 novembre 2021 n. 17, art. 6 e della Deliberazione della Giunta
Regionale n. 48/46 del 10/12/2021
RENDE NOTO
Che i cittadini beneficiari nell’anno corrente di un progetto personalizzato “Ritornare a Casa Plus”,
in essere nell’annualità 2021, possono presentare istanza di assegnazione del finanziamento previsto
dal Programma complementare “MI PRENDO CURA”.
Il programma regionale risponde alla complessità dei bisogni sociali e sanitari della persona che non
trovano adeguata risposta nelle ordinarie misure sociali e sanitarie, con particolare riferimento alle
forniture di medicinali, ausili e protesi che non sono soddisfatte dal servizio sanitario regionale e/o
alle forniture di energia elettrica e di riscaldamento che non trovano copertura nelle tradizionali
misure in favore di non abbienti.

1. REQUISITI DI AMMISSIONE AL CONTRIBUTO
Possono presentare domanda i beneficiari di un progetto personalizzato “Ritornare a Casa Plus”, in
essere nell’anno 2021, che nello stesso anno hanno sostenuto spese per l’acquisto di medicinali,
protesi, ausili, presidi, energia elettrica e/o riscaldamento, da comprovare con apposita
documentazione giustificativa.

2. ENTITA’ DEL CONTRIBUTO E MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE
L’importo massimo del contributo erogabile per singolo beneficiario del Programma “Ritornare a
casa Plus” è pari a € 2.000,00, come stabilito dalle linee di indirizzo regionali, in ragione delle
seguenti soglie ISEE:

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 a euro 60.000

50%

da euro 60.001 a euro 80.000

65%

oltre 80.000 euro di ISEE

80%

Si precisa che il beneficio verrà riconosciuto a coloro che, in possesso dei requisiti, presenteranno
istanza entro i termini stabiliti dal presente avviso. La somma attribuita dal comune per l'anno 2021,
a titolo di rimborso delle spese documentate, verrà calcolata proporzionalmente alla spesa sostenuta
e alla durata del progetto nel corso dell'annualità 2021.
3. TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE
La domanda di partecipazione dovrà essere presentata a far data dalla pubblicazione del presente
avviso ed entro il 15.11.2022. Il modulo di domanda è scaricabile dal sito web del Comune di
Noragugume: www.comune.noragugume.nu.it e dovrà pervenire debitamente compilato e completo
dei documenti richiesti, pena l’inammissibilità dell’istanza, secondo una delle seguenti modalità:
 a mano presso l’Ufficio Protocollo;
 via pec all’indirizzo protocollo@pec.comune.noragugume.nu.it
Documentazione da allegare alla domanda:
 documento di riconoscimento del richiedente e del beneficiario in corso di validità;
 pezze giustificative relative alla fornitura di energia elettrica e riscaldamento relative
all’anno 2021;

 scontrini fiscali e ricevute relative a fornitura di medicinali, ausili e protesi relativi
all’anno 2021;
 dichiarazione personale da cui risulti che tali spese non sono coperte dal SSN e da altre
misure a favore dei non abbienti;

4. PUBBLICAZIONE
Il presente avviso è pubblicato presso l’Albo Pretorio del Comune e sul sito web del Comune di
Noragugume.
Per informazioni o chiarimenti in merito al presente avviso è possibile rivolgersi all’Ufficio Servizio
Sociale negli orari di apertura al pubblico.

Noragugume, 20/09/2022

Il Responsabile del Servizio
A.S. Michela Nedorost

