Comune di Talana
Provincia di Nuoro
********

Bando “Mi prendo cura” - Triennio 2021/2023
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
in esecuzione della propria Determinazione n. 136 del 04/05/2022
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 novembre 2021 e della Delibera di Giunta Regionale
n° 48/46 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.
Articolo 2
BENEFICIARI
Sono beneficiari del programma regionale in oggetto i cittadini residenti nel
Comune di Talana già beneficiari del Programma Ritornare a casa Plus negli anni
2021-2022-2023.
Articolo 3
IMPORTO E DURATA DEL CONTRIBUTO PER NUCLEO FAMILIARE
Per ogni beneficiario l’importo massimo del contributo ammonta ad €. 2.000,00
per ogni annualità. 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. Si precisa che, tra le sopracitate spese, saranno rimborsabili solo quelle
effettuate dal beneficiario nel periodo che segue l’attivazione del progetto
“Ritornare a casa Plus”.
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UFFICIO SERVIZI SOCIALI

Articolo 5
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 Talana.
Il Responsabile dell’Area Amministrativa
Dott.ssa Detti Maria Caterina
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Articolo 4
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DOMANDA E SCADENZA TERMINI.
La domanda di accesso al contributo in oggetto deve essere redatta, pena
l’esclusione, sull’apposito modulo predisposto dall’Ufficio Servizi Sociali del
Comune di Talana e disponibile sul sito internet istituzionale all’indirizzo
http://www.comune.talana.og.it.
Le domande, debitamente compilate e firmate dal familiare referente del
destinatario della misura, dovranno essere corredate dalle pezze giustificative
attestanti le spese sostenute.
Le domande dovranno pervenire ENTRO E NON OLTRE LUNEDÌ 16/05/2022 (pena
l’esclusione) con le seguenti modalità:
- PEC: unicamente da casella di posta elettronica certificata verso la casella di
posta elettronica certificata all’indirizzo protocollo@pec.comune.talana.og.it
(RICEVE SOLO DA PEC);
- CONSEGNA A MANO: mediante deposito della pratica presso l’ufficio protocollo
del Comune dal lunedì al venerdì dalle ore 11.00 alle ore 13.00, e il martedì e il
giovedì anche dalle ore 15.30 alle ore 17.00.
Non sono ammesse altre modalità di presentazione della domanda (pena
l’esclusione).

