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IL  DIRIGENTE DEL SETTORE 
  

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 149 del 20/12/2021 recante ad oggetto: “Nota di 
aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022/2024 - artt. 170 comma 1 del d.lgs. 
267/2000 - APPROVAZIONE.”. 
 
VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 150 del 21/12/2021 recante ad oggetto “Bilancio di 
previsione finanziario 2022/2024 e nota integrativa - APPROVAZIONE.”. 
 
VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 25 del 02/02/2022 recante ad oggetto: “PIANO 
ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) ESERCIZIO 2022/2024 (AGGIORNAMENTO PEG FINANZIARIO,  PIANO 
DELLA PERFORMANCE E PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI) - APPROVAZIONE.”. 
 
DATO ATTO che il presente provvedimento è conforme agli indirizzi dell’Amministrazione. 
 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale N. 48/46 del 10.12.2021, Programma regionale “Mi prendo 
Cura” che approva  le Linee di indirizzo 2021/2023. Legge regionale 22 novembre 2021, n.17. Misura 
complementare al programma “Ritornare a casa Plus”. 
 

DATO ATTO che con tale deliberazione è stato introdotto il  Programma regionale “Mi prendo Cura”, 
complementare al programma “Ritornare a casa Plus”, come ulteriore risposta assistenziale a favore delle 
persone con disabilità gravissime, attraverso un ulteriore apporto economico per affrontare bisogni che 
non trovano risposta nelle ordinarie misure sanitarie e sociali come la fornitura di medicinali, ausili e 
protesi o di forniture di energia elettrica e di riscaldamento. 

VISTE  la determinazione  n.909  Prot. N. 18327 del 23/12/2021, e la determinazione n. 965 prot. 18682 
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  e alla liquidazione  per l’annualità 2021, del saldo,  a 
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ciascun Comune, per il finanziamento del Programma regionale “Mi prendo cura”, misura complementare 
al programma “Ritornare a casa Plus”; 

DATO ATTO che: 

-  con tali determinazione è stato  destinato al Comune di Quartu Sant’Elena, per l’annualità 2021, 
un finanziamento del programma in oggetto pari a € 330.703,41; 

- Con determinazione n.202 del 03/03/2022 si è preso atto di tale finanziamento; 

VISTE: 

-  la determinazione  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”; 

-  la determinazione 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 determinazione è stato  destinato al Comune di Quartu Sant’Elena, per le annualità 2022 
e 2023, un finanziamento del programma in oggetto pari a € 309.994,88; 

- Con determinazione n.316 del 23/03/2022 si è preso atto di tale finanziamento; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale N. 12/17 del 07.04.2022, avente ad oggetto Programma 
Regionale “Mi prendo cura”, Linee d’indirizzo 2021/2023, Legge Regionale 22 novembre 2021, n. 17. 
Misura complementare al Programma Ritornare a casa Plus – Integrazione linee di indirizzo. 

 

DATO ATTO che con tale deliberazione è stato disposto : 

- che le risorse assegnate ai Comuni per la gestione, in autonomia, del programma “Mi prendo cura” siano 
utilizzate per il riconoscimento di un contributo: 

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; 

- di stabilire che, in ogni caso, il contributo assegnato a ciascun beneficiario non possa superare gli euro 
2.000,00  una tantum per ciascuna annualità in ragione della descritta soglia ISEE; 
- di stabilire che, 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; 
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DATO ATTO che,  con determinazione n. 750 del 29/06/2022,  al fine di consentire la presentazione delle 
domande da parte dei beneficiari, per mero errore materiale, è stato approvato l’avviso pubblico e il 
modulo di domanda per il programma “Mi prendo cura”, senza tenere conto di quanto stabilito nella  
“Integrazione delle  linee di indirizzo”, prevista dalla deliberazione della Giunta Regionale N. 12/17 del 
07.04.2022; 
 
RITENUTO NECESSARIO, nel rispetto della Integrazione delle  linee di indirizzo, stabilita con la 
deliberazione della Giunta Regionale N. 12/17 del 07.04.2022, e  al fine di consentire la presentazione 
delle domande da parte dei beneficiari,  rettificare, sostituendoli,  l’avviso pubblico e il modulo di 
domanda,  approvati con la determinazione n.750 del 29.06.2022,   con  i seguenti documenti, 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); 

 il modulo di domanda da compilare online (All. B) 
 

RITENUTO altresì di stabilire che le richieste pervenute antecedentemente alla data del presente avviso 
saranno valutate esclusivamente per l’annualità 2022; 
 
VISTO l’articolo 107 “Funzioni e Responsabilità della dirigenza” di cui al Decreto Legislativo n. 267 del 
18.8.2000, Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali; 

 
VISTO il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 
 
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000; 
 
VISTO il decreto sindacale n. 26 del 29/09/2021 che conferisce alla sottoscritta l’incarico di Dirigente del 
Settore Politiche Sociali. 

 
VISTO lo statuto comunale; 

VISTI: 
- il PTPCT anni 2022/2024; 
- il DPR n. 62/2013 – Codice di comportamento dei dipendenti pubblici; 
- il Codice di Comportamento del Personale del Comune di Quartu Sant'Elena approvato con 

deliberazione della Giunta Comunale n.10 del 30/01/2014. 

 
DATO ATTO che: 

- il presente provvedimento è assoggettato agli obblighi di pubblicazione dei dati nella sezione 
Amministrazione Trasparente – sotto sezione Provvedimenti, in conformità a quanto previsto 
dall’art.23 del D. Lgs. n.33 del14 marzo 2013 e ss.mm.ii.; 

- la responsabile del presente procedimento è la dirigente del Settore Politiche Sociali, Lorena 
Cordeddu; 

- non sussistono situazioni di conflitto di interesse da parte della sottoscritta Dirigente ai sensi degli 
artt. 6 e 7 del DPR n. 62/2013 – Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti 
pubblici a norma dell’articolo 54 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nonché ai sensi del P.T.P.C., 
Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e Trasparenza anni 2021/2023; 

DATO ATTO che l’istruttoria preordinata all’adozione del presente atto si è conclusa favorevolmente, e 
ritenuto di potere attestare la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, sulla presente si 
rende il parere di regolarità tecnica ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del TUEL. 
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D E T E R M I N A 
 

Per le motivazioni indicate in premessa, che si intendono qui di seguito trascritte, per farne parte 
integrante e sostanziale; 
 
1.DI RETTIFICARE, sostituendoli,  l’avviso pubblico e il modulo di domanda, approvati con la 
determinazione n.750 del 29.06.2022,   con  i seguenti documenti, 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); 

 il modulo di domanda da compilare online (All. B) 
 

2.DI STABILIRE, che le richieste pervenute antecedentemente alla data del presente avviso saranno 
valutate esclusivamente per l’annualità 2022;; 
 
3.DI DARE ATTO che,  trattandosi di approvazione di Avviso Pubblico e relativa modulistica per 
l’ammissione al Programma  regionale “Mi prendo Cura”, il presente atto non comporta impegno di 
spesa. 

 

 
 
L’Istruttore: (PuscedduS) IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
 ( Lorena Cordeddu ) 
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ESTREMI DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente determinazione del SETTORE 6 - POLITICHE SOCIALI E GENERAZIONALI, Numero 945 del 
05/08/2022, è stata pubblicata all’albo pretorio del Comune il giorno 05/08/2022 e vi rimarrà pubblicata 
per quindici giorni consecutivi fino al  20/08/2022  

 
 
 
 
 
Copia Analogica Conforme all’Originale Digitale per uso amministrativo. 
 
Rilasciata il ___/___/______ 
 

 
Il Funzionario Incaricato 

 
 

______________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


