
Comune di Porto Torres
Provincia di Sassari

AREA AFFARI GENERALI, LEGALE E CONTENZIOSO, POLITICHE SOCIALI, 
SPORT, CULTURA, TURISMO, PUBBLICA ISTRUZIONE

AVVISO PUBBLICO

“MI PRENDO CURA” - ANNUALITA’ 2022
MISURA COMPLEMENTARE AL PROGRAMMA “RITORNARE A CASA PLUS”

DELIBERAZIONE G.R. n. 48/46 del 10.12.2021 e n. 12/17 del 07 aprile 2022

La Regione Sardegna con la D.G.R. n.48/46 del 10.12.2021 ha introdotto il programma "Mi
prendo  cura"  –  Linee  di  Indirizzo  2021-2023,  complementare  al  programma  regionale
"Ritornare a casa plus".  

ART.1 - OGGETTO 

Il  programma "Mi prendo cura",  con il  quale sono state destinate ai  Comuni specifiche
risorse per assicurare ai beneficiari del programma "Ritornare a casa plus" un ulteriore
apporto economico per affrontare bisogni che non trovano risposta nelle ordinarie misure
sanitarie  e  sociali,  prevede l’assegnazione di  un contributo finalizzato al  rimborso delle
spese sostenute dal beneficiario, nell’anno 2022, per l’acquisto e la fornitura di: 

• medicinali, ausili e protesi (non coperti dal Servizio Sanitario Regionale);
• energia  elettrica  e  riscaldamento  che  non  trovano  copertura  nelle  tradizionali

misure a favore dei non abbienti ( Rdc, Reis, Bonus energia elettrica ecc. );
• 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 e con esito positivo da
parte dell’UVT, siano in attesa da oltre trenta giorni per la sua attivazione. 

ART.2 - DESTINATARI

Sono  destinatari  del  programma  regionale  “Mi  prendo  cura”,  i  cittadini  residenti  nel
Comune di Porto Torres, beneficiari del programma regionale "Ritornare a casa Plus" al
momento  della  presentazione  della  domanda,  indipendentemente  dal  livello  di  intensità
assistenziale riconosciuto, o che, avendo presentato domanda di attivazione di un nuovo
progetto “Ritornare a casa Plus”, formalmente acquisita nell’ambito di riferimento, siano in
attesa di attivazione da oltre trenta giorni.
In quest’ultimo caso l’accesso al Programma in oggetto, sarà subordinato all’effettivo avvio
del  programma  “Ritornare  a  casa”  in  seguito  a  valutazione  da  parte  dell’UVT.  



Nel caso di beneficiari deceduti, nel corso dell’anno 2022, la richiesta potrà essere inoltrata
dagli eredi e/o dall’erede formalmente delegato e il contributo verrà riconosciuto fino alla
data dell’avvenuto decesso. 

ART.3 - ASSEGNAZIONE E IMPORTO DEL CONTRIBUTO

L’importo da rimborsare verrà calcolato in modo proporzionale tra le spese sostenute da
ciascun  beneficiario  ed  il  finanziamento  assegnato,  ed  in  ogni  caso  non  potrà  superare
€.2.000,00.
  
Il contributo subirà una decurtazione determinata sulla base dell’Indicatore Isee socio-
sanitario 2022 in corso di validità, come specificato nella seguente tabella:
 

ISEE fino a €. 15.000,00 Finanziamento senza decurtazione

ISEE compreso tra €. 15.001,00 e €.25.000,00 Finanziamento  decurtato del 5%

ISEE compreso tra €. 25.001,00 e €.35.000,00 Finanziamento  decurtato del 10%

ISEE compreso tra €. 35.001,00 e €.40.000,00 Finanziamento decurtato del 25%

ISEE compreso tra €. 40.001,00 e €.50.000,00 Finanziamento  decurtato del 35%

ISEE compreso tra €. 50.001,00 e €.60.000,00 Finanziamento decurtato del 50%

ISEE compreso tra €. 60.001,00 e €.80.000,00 Finanziamento decurtato del 65%

ISEE oltre €. 80.000,00 Finanziamento decurtato del 80%

Il  contributo  verrà  assegnato  in  due  tranche  (1°  semestre  e  2°  semestre),  previa
presentazione di apposita richiesta del beneficiario e relativa documentazione  attestante le
spese sostenute. 

Qualora  le  istanze  presentate  superino  la    dotazione  finanziaria  assegnata  dalla  
Regione  Sardegna  al  Comune  di  Porto  Torres,  per  il  secondo  semestre  2022,  si
procederà  con  la    riduzione  proporzionale  dell’importo  attribuito  a  ciascun  
beneficiario.

ART.4 - MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

L’istanza di rimborso dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modulo, corredato dalle
pezze giustificative delle spese sostenute nell’anno 2022, valide ai fini fiscali ed intestate al
beneficiario o al familiare anagraficamente convivente. 

Per i piani attivati nel 2022 le pezze giustificative dovranno essere presentate per il periodo
compreso tra la data di attivazione del progetto ed il 31/12/2022. 
Per la presentazione dell’istanza si potrà utilizzare uno dei seguenti canali:

• trasmissione a mezzo PEC o e-mail (servizi-sociali@pec.comune.porto-torres.ss.it)
in un unico File formato PDF;

• a  mano,  tramite  l'Ufficio  Protocollo  del  Comune  di  Porto  Torres,  previo
appuntamento ai numeri 079-5008074 079-5008030, citando la Dott.ssa Valentina
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Faedda quale referente del procedimento. 

In  caso  di  trasmissione  a  mezzo  pec,  l’istanza  dovrà  riportare  nell’oggetto  la  seguente
dicitura:  “Istanza per l’accesso al Programma Regionale “Mi prendo cura” - DGR
n.48/46  del  10.12.2021  –  Anno  2022”,  seguita  da  cognome  e
nome del Beneficiario. 

ART. 5 - TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE 
 
Al  fine  di  ottenere  il  rimborso  per  l’annualità  2022  il  beneficiario  dovrà  presentare  la
domanda (corredata dalle pezze giustificative) secondo le seguenti scadenze:

• 2° semestre entro e non oltre il 15 gennaio 2023; 

ART. 6 - CONTROLLI

Si ricorda che,  a  norma degli  artt.  75 e  76 del  D.P.R.  28/12/2000,  n.  445 e  successive
modificazioni ed integrazioni, chi rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice
penale e delle leggi speciali in materia e decade dai benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

ART.7 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi  dell’art.  13 del  Regolamento Europeo (UE) 2016/679 (di  seguito GDPR),  e  in
relazione ai Suoi dati personali di cui il Comune di Porto Torres entrerà nella disponibilità
con l’affidamento della Sua pratica, Le comunichiamo quanto segue:
1. Titolare del trattamento 
Titolare del trattamento è il Comune di Porto Torres, Piazza Umberto I n.1 – 07046 (SS). Il
Titolare può essere contattato via PEC all'indirizzo: comune@pec.comune.porto-torres.ss.it
o telefonicamente al numero: 079 5008000

2. Responsabile della Protezione Dati (RPD) 
Il  Responsabile della protezione dati (RPD) può essere contattato via e-mail al seguente
indirizzo istituzionale: rpd@comune.porto-torres.ss.it

3. Finalità del trattamento dei dati 

I  Suoi  dati  personali  sono  trattati  esclusivamente  per  adempimenti  connessi  all’attività
dell’Ente, in particolare per le seguenti finalità:

a. DGR  48/46  DEL 10/12/2021  Programma  regionale    “Mi  prendo  Cura”-  Misura  
comunale complementare al Programma “Ritornare a casa Plus”

b. adempiere a obblighi istituzionali, amministrativi, contabili e fiscali previsti dalle norme
di legge o dai regolamenti;

c. soddisfare esplicite richieste di Enti o Autorità abilitate da disposizioni di legge;
d. assolvere a Sue specifiche richieste.

4. Modalità del trattamento 
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Il trattamento sarà effettuato con sistemi manuali, analogici ed automatizzati atti a gestire,
trasmettere e memorizzare i  Suoi dati con logiche strettamente correlate alle finalità del
trattamento.  Il  trattamento  sarà  effettuato  in  osservanza  delle  misure  di  sicurezza,
organizzative, tecniche e fisiche volte a prevenire l’alterazione, la distruzione, la perdita, il
furto e l’uso improprio o illecito dei dati. I dati sono trattati esclusivamente da personale
incaricato del trattamento secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza, pertinenza e
non eccedenza rispetto alle finalità di raccolta e di successivo trattamento. I dati non saranno
comunicati a soggetti terzi salvo che la comunicazione sia imposta da obblighi di legge o sia
strettamente necessaria per l’adempimento delle richieste. 

5. Base giuridica del trattamento
Base  giuridica  del  trattamento  dei  Suoi  dati  personali  per  le  finalità  sopra  indicate  è
l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri
di cui è investito il Comune di Porto Torres ai sensi dell’art. 6 par.1 lett. e) del GDPR.

6. Natura del conferimento
I dati personali sono conferiti dall’interessato. Il conferimento dei dati per le finalità sopra
illustrate  è  obbligatorio.  Il  mancato,  parziale  o  inesatto  conferimento  determina
l’impossibilità  di erogare i  servizi richiesti  o di costituire il  rapporto contrattuale  e dare
corretta esecuzione allo stesso.

7. Durata del trattamento 
I Suoi dati personali, oggetto di trattamento per le finalità sopra indicate, saranno conservati
per il periodo di tempo necessario al perseguimento delle finalità in oggetto e per un tempo
pari alla durata contrattuale, nel rispetto dei tempi prescritti dalla legge. I suoi dati personali
saranno  inoltre  trattati  per  il  tempo  necessario  ad  adempiere  agli  obblighi  istituzionali
previsti da norme di legge o regolamento.

8. Destinatari e trasferimento dei dati
I Suoi dati personali, limitatamente alle finalità previste dalla legge, o per le quali esiste
esplicito consenso, potranno essere comunicati a soggetti terzi in conseguenza ad obblighi di
legge e per effetto di determinazioni convenzionali tra il Comune di Porto Torres ed i terzi
medesimi. I Suoi dati non saranno oggetto di trasferimento verso Stati terzi non appartenenti
all’Unione Europea né verso organizzazioni internazionali, né saranno soggetti a diffusione.

9. Diritti dell’interessato 
L’interessato potrà  esercitare  i  diritti  specificati  negli  articoli  da  15 a 21 del  GDPR, di
seguito indicati:

• Diritto di accesso   ai dati personali ovvero a conoscere se sia o meno in corso un
trattamento dei propri dati, per quali finalità e per quali tipologie di dati, nonché i
destinatari e il periodo di conservazione dei medesimi (art.15);

• Diritto  alla  rettifica   ovvero  il  diritto  ad  ottenere,  senza  ingiustificato  ritardo,  la
modifica dei propri dati inesatti da parte del titolare del trattamento (art.16);

• Diritto alla cancellazione (“diritto all’oblio”)   ovvero il  diritto di  ottenere senza
ingiustificato ritardo la cancellazione dei dati personali che la riguardano, da parte
del Titolare del trattamento, per i motivi di cui alla relativa disposizione del GDPR



ivi specificamente inclusa la possibilità di revoca del consenso (art.17)

• Diritto di limitazione   del trattamento, ovvero di limitare l’utilizzo dei dati da parte
del titolare del trattamento nei seguenti casi:  contestazione dell’esattezza dei  dati,
opposizione al trattamento in caso di trattamento illecito, utilizzo per fini di esercizio
di diritti in sede giudiziaria e contestuale eccesso di trattamento da parte del titolare,
nelle more della verifica sulla prevalenza degli interessi legittimi del titolare rispetto
a quelli dell’interessato (art. 18);

• Diritto alla portabilità   dei dati, ovvero il diritto di ricevere i suoi dati personali in
un formato strutturato di uso comune e leggibile da dispositivo automatico su cui
trasferirli verso altro titolare, nel caso in cui il trattamento avvenga sulla base del
consenso ovvero sia eseguito con mezzi automatizzati (art.20);

• Diritto di opposizione   al trattamento dei suoi dati personali (art. 21).

L'interessato  può  esercitare  i  propri  diritti  inviando  una  richiesta  all’indirizzo  PEC del
Comune di Porto Torres indicato al punto 1. della presente informativa, nonché inviando
una  richiesta  all’indirizzo  e-mail  del  Responsabile  per  la  Protezione  Dati:
rpd@comune.porto-torres.ss.it
Nell'oggetto  l’interessato  dovrà  specificare  il  diritto  che  si  intende  esercitare,  per  quale
finalità sa o suppone che i suoi dati siano stati raccolti dal Comune di Porto Torres e dovrà
allegare,  se la  richiesta non proviene da casella PEC intestata all'interessato,  un proprio
documento di identità.

10. Diritto di reclamo
L’interessato potrà proporre reclamo al Garante della privacy - Piazza Venezia n.11 - 00186
– Roma   www.garanteprivacy.it

11. Ulteriori informazioni
Ulteriori informazioni in merito al trattamento dati personali svolto dal Comune di Porto
Torres  potranno  essere  direttamente  richieste  al  Responsabile  per  la  Protezione  Dati
all’indirizzo mail: rpd@comune.porto-torres.ss.it

La Responsabile del Servizio
Gestione Amministrativa

Politiche Sociali e Pubblica Istruzione
Dott.ssa Bruna Comazzetto 
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