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Prot. N.     1115     del  12.05.2022 

 

 

Bando “Mi prendo cura” - Triennio 2021/2023 
 

 

Il  Responsabile del Settore, 

 

in esecuzione della propria Determinazione n.91 del 12.05.2022 
 

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 22/11/2021 

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, disposta dalla Regione al fine di ampliare la risposta assistenziale a favore delle persone 

con disabilità gravissime e complementare al Programma “Ritornare a casa PLUS”, consistente in 

un contributo economico che consenta, ai beneficiari di tale programma, di affrontare bisogni che 

non trovano risposta nelle ordinarie misure sanitarie e sociali. 

Articolo 2 - Beneficiari 
Il programma regionale in oggetto è destinato ai cittadini residenti nel Comune di Burgos, 

beneficiari del Programma “Ritornare a casa Plus” nel triennio 2021-2023.  

Articolo 3 - Importo e durata del contributo 
 Per ciascun beneficiario, l’importo massimo del contributo ammonta ad € 2.000,00 per ogni anno 

del triennio 2021/2023. Il contributo è destinato al rimborso per le forniture di medicinali, ausili e 

protesi che non sono soddisfatte dal Servizio Sanitario regionale e per le forniture di energia 

elettrica e di riscaldamento che non trovano copertura tra le tradizionali misure a favore dei non 

abbienti. 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”. Inoltre non 

saranno rimborsabili le spese sostenute dal beneficiario del Progetto nei periodi di ricovero 

ospedaliero o presso strutture residenziali.  

Articolo 4- Modalità’ e termini di presentazione della domanda 
Le istanze relative al presente Bando sono scaricabili dal sito internet istituzionale all’indirizzo 

www.comuneburgos.it - dovranno essere presentate presso il Protocollo Generale del Comune di 

Burgos (sito in Via Marconi , n. 1 – dal lunedì al venerdì dalle ore 10.30 alle ore 13.30, e il martedì 

e il giovedì anche dalle ore 16.00 alle ore 17.30 oppure trasmesse via pec all’indirizzo 

protocollo@pec.comuneburgos.it   

 

I cittadini, già beneficiari del progetto Ritornare a Casa nel 2021, e che ne siano ancora beneficiari, 

possono presentare, entro il 01/06/2022  le seguenti istanze:  

 

 ¬ Domanda di accesso al Programma “Mi prendo cura” per il triennio 2021/2023;  

 



¬ Domanda di rimborso per le spese sostenute nell’anno 2021 corredata dalle pezze giustificative.  

 

I cittadini, per i quali verrà attivato il Programma Ritornare a casa Plus a partire dall’anno 2022, 

saranno invitati dal Servizio Sociale Comunale ad inoltrare le istanze per la richiesta di accesso al 

Programma in oggetto.  

Al fine di ottenere il rimborso per gli anni 2022 e 2023, il beneficiario dovrà presentare le pezze 

giustificative a cadenza semestrale secondo le seguenti scadenze: 1° semestre – entro il 15 Luglio  

2° semestre – entro il 15 Febbraio dell’anno successivo.  

 

Per maggiori informazioni e chiarimenti, è possibile contattare l’Assistente Sociale Giovanna 

Curreli : (079 /4138911 – servizisociali@comuneburgos.it )  

 

Articolo 5 – Trattamento dei dati personali 
In allegato al presente avviso viene pubblicata l’informativa sulla privacy, con invito ai richiedenti 

di prenderne visione.  

Articolo 6 - Pubblicità’ del bando 
Copia del presente bando è a disposizione dei cittadini, affinché ne possano prenderne visione, ai 

sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni, sul sito istituzionale del Comune 

di Burgos  

 

 

                                                                                                    Il Responsabile del Procedimento  

                                                                                                  L’assistente Sociale Giovanna Curreli 


