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Allegato “A” alla Determinazione n. 1 del 03/01/2023 

 

P.L.U.S.  - Ambito Territoriale Distretto di Siniscola 

 Ufficio per la programmazione e la gestione associata dei servizi alla persona                             

 

AVVISO PUBBLICO 
 
 
 
 

 

Prot. n. 302 del 05/01/2023 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

In attuazione della DGR n. 35/51 del 22.11.2022 (approvata in via definitiva con DGR n. 38/76 del 

21.12/2022) con la quale si comunica che l’attuazione del Programma in oggetto proseguirà in 

conformità a quanto stabilito dalle linee di indirizzo allegate 

RENDE NOTO 

Che sono aperti i termini per la presentazione delle domande per accedere al programma “Ritornare 

a Casa Plus” 2023/2024, al fine di favorire la permanenza nel proprio domicilio di persone in 

situazione di grave non autosufficienza che necessitano di un livello assistenziale molto elevato.    

Le condizioni, i criteri e i termini per la presentazione delle domande sono disciplinate dalle linee di 

indirizzo indicate nella DGR n. 35/51 del 22.11.2022 e approvate in via definitiva con DGR n. 38/76 

del 21.12/2022, che si allegano al presente avviso.  

MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE  

La competenza e la gestione rimangono in capo all’Ambito PLUS del Comune di Siniscola, in qualità 

di ente capofila, presso il quale deve essere presentata l’istanza di ammissione al beneficio.  

La domanda dovrà essere trasmessa utilizzando il modulo allegato al seguente Avviso (allegato 1), 

debitamente compilato e sottoscritto dal beneficiario o da chi ne cura gli interessi e presentato 

Comune di Siniscola Comune di Loculi 

LocLoLLoculi 

Comune di Lodè Comune di Posada Comune di Orosei Comune di Irgoli Comune di Galtellì Comune di Onifai 

 

Comune di Torpè 
Provincia di Nuoro 

“RITORNARE A CASA PLUS” - Interventi di sostegno a favore di persone con disabilità 
gravissime - D.G.R. N.35/51 DEL 22.11.2022 

PROGRAMMA 2023-2024 
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all’Ufficio Protocollo del Comune di Siniscola o, in alternativa, spediti via mail all’Ufficio Pua al 

seguente indirizzo di posta elettronica: pua.comune.siniscola@gmail.com. 

Le domande “Ritornare a Casa Plus” 2023 dovranno pervenire agli Uffici su indicati a decorrere dalla 

pubblicazione del presente avviso ed entro e non oltre il 15.11.2023.  

Le domande “Ritornare a Casa Plus” 2024 dovranno pervenire agli Uffici su indicati a decorrere dalla 

pubblicazione del presente avviso ed entro e non oltre il 15.11.2024.  

L’ufficio Pua del Comune capofila, accertata la copertura finanziaria, trasmetterà all’UVT dell’ATS 

di Siniscola le istanze pervenute in ordine cronologico per la verifica dei requisiti sanitari.  

Il modulo di domanda è disponibile presso gli Uffici di Servizio Sociale di ciascun Comune e sui 

relativi siti istituzionali.   

VERIFICHE E CONTROLLI 

 

I Comuni del Distretto di Siniscola effettueranno le dovute verifiche per tutte le richieste pervenute 

in merito al possesso dei requisiti dichiarati. Qualora dal controllo emergesse la non veridicità del 

contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici, eventualmente conseguenti al 

provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art.75 del D.P.R. 445/2000). 

  

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

 

I dati personali saranno trattati in attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali 

(Regolamento UE 679/2016, infra: "Regolamento", D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. e D.Lgs. 101/2018). 

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs n.196/2003 e del Regolamento UE 679/2016, si informa che il 

trattamento dei dati personali, raccolti da codesto Ente o comunque forniti allo stesso, è finalizzato 

unicamente all’espletamento della procedura del presente avviso.  

 

PUBBLICITA’ DELL’AVVISO  

 

Il presente avviso 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 online e sul sito 

internet dei Comuni aderenti al Plus del Distretto di Siniscola.  

Per eventuali informazioni rispetto al procedimento suindicato, occorrerà rivolgersi all’Ufficio Pua 

del Distretto di Siniscola, contattando il seguente recapito telefonico: 0784/870879 o in alternativa al 

seguente indirizzo mail: pua.comune.siniscola@gmail.com 

 

Il Responsabile dell’Ufficio di Piano  

                                                                                                  F.to Ass. Soc. Paola Fronteddu 
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ALLEGATI:  

- Linee di Indirizzo indicate nella DGR n. 35/51 del 22.11.2022 e approvate in via definitiva con 

D.G.R. n. 38/76 del 21.12.2022; 

- Modulo Domanda “Richiesta predisposizione progetto personalizzato. Programma Ritornare 

a Casa Plus”. 


