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Comune di Solarussa 

PROVINCIA DI  OR 
_____________ 

 

DETERMINAZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI E SOCIO CULTURALI 
 

 

N.       157 
DEL    04/07/2022 
 

OGGETTO: 
 

PROGRAMMA "MI PRENDO CURA" LEGGE 
REGIONALE N° 17 DEL 22 NOVEMBRE 2021 -
APPROVAZIONE LINEE GUIDA - AVVISO E 
MODULISTICA".           

 
 

L’anno duemilaventidue il giorno quattro del mese di luglio  nel proprio ufficio, 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Richiamati: 
 

• Il D.Lgs 267/2000; 
▪ il vigente Statuto comunale 
▪ il Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi; 
▪ il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Solarussa, approvato con 

Deliberazione G.C. n.  9 del 14.02.2022; 
▪ il “Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2021-2023, 

approvato con deliberazione G.C. n.  16 del 22.03.2021 confermato per l’anno 2022 con 
delibera G.C. n. 31 del 20.04.2022; 

▪ il Decreto Sindacale n. 19 del 29.12.2021 di individuazione del segretario comunale 
responsabile del Servizio amministrativo e della vigilanza;  

▪ la deliberazione del C.C. n. 07 del 04.04.2022, avente ad oggetto “DOCUMENTO UNICO DI 

PROGRAMMAZIONE (DUP) - periodo 2022-2024 (artt. 151 E 170 D.lgs. n. 267/2000) – 

APPROVAZIONE” 

▪ la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 04/04/2022 di approvazione del “bilancio di 

previsione esercizi finanziari 2022-2024 e nota integrativa - (bilancio armonizzato di cui 

all'articolo 11 e all'allegato 9 del dlgs 118/2011); 

▪ la Deliberazione della Giunta Comunale n. 41 del 30.05.2022 che approva il Piano esecutivo di 

Gestione ed il piano degli obbiettivi di performance 2022; 

 
Richiamato integralmente il punto 8 del Principio contabile applicato alla contabilità finanziaria all. 
4/2 al d.Lgs. n. 118/2011,  
 
Vista la proposta di determinazione del Responsabile del procedimento; 
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Dato atto che le parti si impegnano al trattamento dei dati connessi con il presente affidamento ai 
sensi di quanto previsto dal GDPR (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION) 2016/679 e 
limitatamente all’espletamento del servizio di cui trattasi; 

 
Dato atto che: 
 
-  non si incorre in alcune delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con 

particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione e di non 
trovarsi in conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, con riferimento alla normativa 
vigente, in particolar modo con quella relativa alla prevenzione della corruzione; 
 

- sulla presente proposta di determinazione si esprime, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, D. 
Lgs. 267/2000 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la 
correttezza dell’azione amministrativa; 

 
- che, ai sensi dell’art. 153, comma 5, D.lgs. 267/2000, i provvedimenti dei responsabili dei 

servizi che comportano impegni di spesa, devono essere trasmessi al Responsabile del 
Servizio Finanziario e sono esecutivi con l’apposizione del visto di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria; 

 
RICHIAMATA la Legge Regionale n° 17 del 22 novembre 2021 con la quale si dispone a partire 

dall’anno 2022 lo stanziamento di fondi per il Programma Regionale “Mi Prendo Cura”, misura 
complementare al programma regionale “Ritornare a Casa”; 

 
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Regionale N. 48/46 del 10.12.2021, con la quale è 

stata disposta l’assegnazione ai Comuni della Sardegna della somma di euro 10.000.000 per 
ciascuna annualità 2021/2022/2023, per l’attivazione del programma “Mi Prendo Cura” 
complementare al programma “Ritornare a casa Plus”.    

 
VISTA la Legge Regionale n° 3 del 9 marzo 2022 con la quale si dispone l’adozione di linee guida 
volte a definire un intervento comunale per assicurare alle persone con disabilità gravissima, in 
attesa dell'attivazione del programma regionale "Ritornare a casa PLUS", l'acquisizione di servizi 
professionali di assistenza alla persona. Con le medesime linee di indirizzo è definito un ulteriore 
intervento a favore dei beneficiari del programma "Ritornare a casa PLUS" per l'acquisizione di 
medicinali, ausili e protesi, se non rientranti nei livelli essenziali di assistenza, e di forniture di 
energia elettrica e di riscaldamento che non rientrano tra le tradizionali misure a favore dei non 
abbienti; 
 
VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n° 12/17 del 07.04.2022 con la quale si approvano le 

linee di indirizzo 2021/2023 - Legge regionale 22 novembre 2021, n.17 - Misura complementare 
al programma “Ritornare a casa Plus”;  

 
PRESO ATTO che nelle linee di indirizzo su citate si dispone che le risorse assegnate ai Comuni 
per la gestione in autonomia del programma “Mi Prendo Cura” siano utilizzate per il riconoscimento 
di un contributo come di seguito specificato: 
 

1. per l'acquisizione di medicinali, ausili e protesi che non siano soddisfatti dal Servizio 
sanitario  regionale e di forniture di energia elettrica e di riscaldamento che non trovino 
copertura tra le tradizionali misure a favore dei non abbienti, a favore dei beneficiari di un 
progetto "Ritornare a casa plus" attivo nel 2021 che ne abbiano fatto richiesta nel corso del 
medesimo anno 2021, e dei beneficiari di un progetto "Ritornare a casa plus" attivo nel 
2022 che ne facciano richiesta nel corso dell'anno 2022; 

2. per l'acquisizione di servizi professionali di assistenza alla persona a favore di coloro che, 
avendo presentato domanda di attivazione di un nuovo progetto "Ritornare a casa plus" 
formalmente acquisita dall'ambito di riferimento, siano in attesa da oltre trenta giorni per la 
sua attivazione; 
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3. in ogni caso, il contributo assegnato a ciascun beneficiario non possa superare gli euro 

2.000 una tantum per ciascuna annualità in ragione della descritta soglia ISEE; 
 
4.  qualora le istanze presentate superino la dotazione finanziaria assegnata a 

ciascun Comune, le singole amministrazioni provvedano a una riduzione proporzionale dell'importo 
attribuito a ciascun beneficiario. Eventuali somme non assegnate nell'annualità 2021 potranno 
essere assegnate nell'annualità 2022; 

5. Venga attivato  un monitoraggio annuale per rilevare la spesa sostenuta per tipologia di 
intervento finanziato e il numero dei beneficiari; 

 
6. Il contributo subirà una decurtazione determinata sulla base dell’indicatore Isee socio 

sanitario 2022 in corso di validità, come indicato nella tabella seguente: 
 

SCAGLIONI ISEE DECURTAZIONE 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% 

 
VISTE le determinazioni RAS: 

• n. 971 Prot. N. 18701 del 31/12/2021, con la quale la Direzione Generale delle Politiche 
Sociali dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale, procede all’impegno 
pluriennale per l’annualità 2022 e l’annualità 2023, a ciascun Comune, per il finanziamento 
del Programma regionale “Mi prendo cura”, misura complementare al programma 
“Ritornare a casa Plus”;  

• n. 122 prot. 2941 del 22/02/2022, con la quale la Direzione Generale delle Politiche Sociali 
dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale, procede alla liquidazione, 
per l’annualità 2022, per il finanziamento del Programma regionale “Mi prendo cura”, 
misura complementare al programma “Ritornare a casa Plus”; 

 
DATO ATTO che con tali determinazioni RAS è stato destinato al Comune di Solarussa per la 
gestione del Programma “Mi Prendo Cura”, per le annualità 2022 e 2023, un finanziamento pari a 
€ 37.254,50 così ripartito: 

➢ annualità 2022 Euro 18.025,18 
➢ annualità 2023 Euro 19.229,32  

 
CONSIDERATO CHE, nelle more dell’attivazione del Programma “Mi Prendo Cura”, nel Comune 
di Solarussa nei primi mesi dell’anno 2022, sono avvenuti dei decessi relativamente ai beneficiari 
del programma “Ritornare a Casa” che potrebbero aver sostenuto delle spese rientranti nel 
programma in oggetto, e pertanto si ritiene opportuno che gli eredi possano fare richiesta di 
contributo per il programma Mi Prendo Cura, che verrà riconosciuto fino alla data dell’avvenuto 
decesso; 
 
RITENUTO altresì di individuare i seguenti termini per la presentazione delle istanze relative al 
Programma “Mi Prendo Cura”: 

➢ 31 luglio per il rimborso relativo al primo semestre 2022; 
➢ 28 febbraio 2023 per il rimborso relativo al secondo semestre 2022; 
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RITENUTO NECESSARIO approvare pertanto i seguenti documenti, al fine di consentire la 
presentazione delle domande da parte dei beneficiari, che si allegano alla presente 
determinazione per farne parte integrante e sostanziale:  

• avviso pubblico per la presentazione delle domande da parte dei soggetti in possesso dei 
requisiti (All. A);  

• modulo di domanda da compilare e consegnare all’ufficio protocollo del Comune (All. B);  
 
PRESO ATTO che sulla presente proposta di determinazione si esprime, ai sensi dell’art. 147 bis, 
comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la 
correttezza dell’azione amministrativa”; 
                                                                        

DETERMINA  
 

Per le motivazioni in premessa: 

DI RECEPIRE  le seguenti linee di indirizzo Regionali per il riconoscimento del un contributo 
relativo al Programma “Mi Prendo Cura”: 
 

1. il contributo sia finalizzato all'acquisizione di medicinali, ausili e protesi che non siano 
soddisfatti dal Servizio sanitario  regionale e di forniture di energia elettrica e di 
riscaldamento che non trovino copertura tra le tradizionali misure a favore dei non abbienti, 
a favore dei beneficiari di un progetto "Ritornare a casa plus" attivo nel 2021 che ne 
abbiano fatto richiesta nel corso del medesimo anno 2021, e dei beneficiari di un progetto 
"Ritornare a casa plus" attivo nel 2022 che ne facciano richiesta nel corso dell'anno 2022; 

2. il contributo sia  finalizzato all'acquisizione di servizi professionali di assistenza alla persona 
a favore di coloro che, avendo presentato domanda di attivazione di un nuovo progetto 
"Ritornare a casa plus" formalmente acquisita dall'ambito di riferimento, siano in attesa da 
oltre trenta giorni per la sua attivazione; 

3.  in ogni caso, il contributo assegnato a ciascun beneficiario non possa superare gli euro 
2.000 una tantum per ciascuna annualità in ragione della descritta soglia ISEE; 

4. qualora le istanze presentate superino la dotazione finanziaria assegnata a ciascun 
Comune, le singole amministrazioni provvedano a una riduzione proporzionale dell'importo 
attribuito a ciascun beneficiario. Eventuali somme non assegnate nell'annualità 2021 
potranno essere assegnate nell'annualità 2022; 

 
5. venga attivato  un monitoraggio annuale per rilevare la spesa sostenuta per tipologia di 

intervento finanziato e il numero dei beneficiari; 
 

6. Il contributo subirà una decurtazione determinata sulla base dell’indicatore Isee socio 
sanitario 2022 in corso di validità, come indicato nella tabella seguente: 

 

SCAGLIONI ISEE DECURTAZIONE 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% 

 
DI STABILIRE che , in relazione ai decessi avvenuti relativamente al programma Ritornare a Casa 
intercorsi nei primi mesi dell’anno 2022, nelle more dell’attivazione del programma “Mi Prendo 
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Cura”, gli eredi possano fare richiesta di contributo per il programma “Mi Prendo Cura”, che verrà 
riconosciuto fino alla data dell’avvenuto decesso; 
 
DI APPROVARE i seguenti documenti, che si allegano alla presente per farne parte integrante e 
sostanziale, al fine di consentire la presentazione delle domande da parte dei potenziali beneficiari: 

• avviso pubblico per la presentazione delle domande da parte dei soggetti in possesso 
dei requisiti richiesti (All. A); 

• modulo di domanda da consegnare all’Ufficio protocollo del Comune (All. B;) 
 
DI INDIVIDUARE, i seguenti termini per la presentazione delle istanze relative al Programma “Mi 
Prendo Cura”: 

➢ 31 luglio per il rimborso relativo al primo semestre 2022; 
➢ 28 febbraio 2023 per il rimborso relativo al secondo semestre 2022; 

 
Di dare atto, inoltre, che la presente determinazione sarà pubblicata all’Albo pretorio on- line del 
Comune di Solarussa cosi come previsto dal D. Lgs. 267/2000 e D.Lgs. 33/2013; 
 
 

L’OPERATORE SOCIALE PROPONENTE  
     Dott.ssa Murranca Antonella  
 

 

 Il Responsabile del Servizio 
Firmato digitalmente 
Scala Maria Bonaria 
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PUBBLICAZIONE (15 giorni consecutivi) 

ALBO PRETORIO  ONLINE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

 
 

N.Pubb._      
 

Del_________________________ 

ATTI CONCESSIONE 
(art.26-27 D.Lgs.33/2013) 

 
N.Pubb._________ 

 
Del_____________ 

BANDI DI GARA E CONTRATTI 
(art.37 D.Lgs.33/2013) 

 
N.Pubb._________ 

 
Del_____________ 

  

 


