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C O M U N E   D I   D O R G A L I 
 

SETTORE SERVIZI SOCIALI 
servizisociali@comune.dorgali.nu.it   servizisociali@pec.comune.dorgali.nu.it 

 

 

AVVISO PUBBLICO 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI  

Viste la Legge Regionale 22 novembre 2021 N. 17, art. 6 e le Delibere della Giunta 

regionale 48/46 del 10/12/2021 e n. 12/17 del 07/04/2022 

 

COMUNICA  

che i beneficiari del programma regionale Ritornare a Casa Plus attivo 

nel 2022 e i cittadini in lista d’attesa da oltre 30 giorni per l’attivazione 

del medesimo programma possono presentare domanda per 

l’assegnazione del finanziamento complementare “MI PRENDO CURA”  
 

L’ISTANZA DOVRÀ ESSERE PRESENTATA UTILIZZANDO LA MODULISTICA DISPONIBILE 

PRESSO L’UFFICIO DEI SERVIZI SOCIALI COMUNALI O NEL SITO ISTITUZIONALE 

ENTRO IL 09/12/2022. 
 

Il contributo assegnato a ciascun beneficiario per l’anno 2022 non potrà essere superiore a € 2.000 

riparametrati in funzione delle fasce Isee previste per il Programma Ritornare a Casa Plus e al numero 

di mensilità di attivazione del progetto o di inserimento in lista d’attesa nell’anno 2022, e sarà data 

priorità ai livelli di assistenza superiori al primo. 

Qualora, valutate le istanze regolarmente presentate, il fabbisogno necessario risulti essere superiore 

alla dotazione finanziaria assegnata al Comune, l’importo spettante a ciascun cittadino 

assegnatario di un finanziamento RAC PLUS sino al I livello sarà ridotto proporzionalmente in eguale 

misura percentuale fino all’occorrenza delle risorse disponibili. 

 
Documentazione da allegare: 

 

 Per i beneficiari di un progetto RAC PLUS attivo nel 2022: documentazione attestante le spese sostenute nel 

2022 per l’acquisto di medicinali, protesi, ausili, presidi, energia elettrica e/o riscaldamento; 

 Per i cittadini in lista d’attesa RAC PLUS nel 2022: documentazione attestante le spese sostenute nel 2022 

per l’acquisizione di servizi professinali di assistenza alla persona; 

 Copia del documento di identità del richiedente in corso di validità. 

 

Il Responsabile dei Servizi Sociali 

F.to Casula Maria Teresa 
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