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PRESENTA

Questo documento è una guida riassuntiva destinata al cittadino
che vuole capire meglio come funziona lo strumento finanziario

RAC Plus destinato alle persone che vivono una disabilità-
 

IL suo obiettivo è fornire alcune informazioni sintetiche sulle
differenti modalità e tipologie di supporto.

 
Il presente documento non ha alcun valore giuridico o legale.

Pertanto chi volesse fare domanda o presentare istanza deve
fare riferimento ai documenti forniti dal proprio comune o PLUS.
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CHI SONO I CAREGIVER FAMILIARI?

il coniuge, l'altra parte dell'unione civile o il convivente di fatto;
un familiare o un affine entro il secondo grado;
nei soli casi indicati dall'art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
di un familiare entro il terzo grado.

I Caregiver familiari sono le la persone che assistono e si prendono cura di un
altro individuo che a a causa di una malattia, infermità o disabilità non è
autosufficiente e in grado di prendersi cura di sé. Si considerano caregiver
familiari:

COSA PREVEDE IL RAC PER
I CAREGIVER FAMILIARI?

Il caregiver familiare può ricevere un contributo economico come
corrispettivo del carico assistenziale sostenuto. 

Per ottenerlo, le ore di assistenza domiciliare e l’attività di cura resa dal
caregiver nei confronti del proprio caro, devono essere espressamente

riportate nel progetto personalizzato.

CLICCA QUI PER SAPERNE DI PIÙ
SULLE LINEE REGIONALI
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Che cos'è il RAC Plus?

Il RAC PLUS è un intervento finanziario della Regione Autonoma della Sardegna gestito
dai Piani Locali Unitari dei Servizi alla persona - PLUS in coordinamento con i Comuni a
favore di persone con disabilità gravissima (beneficiari) e dei loro caregiver familiari
(chi si prenda cura di loro).  

Il finanziamento, articolato in 5 livelli assistenziali, è finalizzato a sostenere la persona
e la famiglia e a garantire l'acquisizione di servizi professionali di assistenza domiciliare.
Per i cittadini a cui viene accolta la richiesta, viene preparato un piano assistenziale

CHI SONO I BENEFICIARI DEL RAC Plus?
I destinatari sono identificati in relazione alla condizione di disabilità e al livello di 

bisogno assistenziale che si articola su 5 livelli assistenziali abbinati a un contributo
economico di spesa della durata di 12 mesi.

COME SI ARTICOLANO I 5 LIVELLI ASSISTENZIALI ?

Livello Base A, finanziamento massimo 4.800 EUR, su base ISEE

Livello Base B, finanziamento massimo 7.200 EUR, su base ISEE

Livello Secondo, finanziamento massimo 16.000 EUR, su base ISEE

Livello Primo, finanziamento massimo 16.000 EUR, su base ISEE

Livello Terzo, finanziamento massimo 16.0000 EUR su base ISEE

Per sapere  a quale livello
assistenziale a cui puoi
accedere vai a pagina 3

https://platform.linkabili.it/
https://linkabili.it/
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https://linkabili.it/
https://linkabili.it/
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Scopriamo nel dettaglio cosa prevedono come si
articolano e chi sono i destinatari dei 5 livelli

assistenziali del RAC Plus....

Quanto dura il Piano e come viene erogato?

Cosa succede in caso di temporanea sospensione
del piano?

Gli oneri contrattuali, assicurativi e previdenziali dei
professionisti assunti sono rimborsabili?

Il Piano deve avere una durata minima di 1 mese.
I servizi vengono erogati nel Comune di residenza presso l'abitazione nella quale il

beneficiario e i suoi familiari dimorano abitualmente.

In caso di ricovero in strutture ospedaliere, residenziali o hospice per un periodo fino
a 30 giorni, gli interventi verranno sospesi per essere ripristinati con il rientro a

domicilio; superati i 30 giorni, si dovrà procedere a 
nuova valutazione e alla eventuale riattivazione del progetto.

Possono essere rimborsate le spese per la contrattualizzazione dell'assistente
personale. È a carico del beneficiario la responsabilità nella scelta e nella gestione del

rapporto di lavoro; a suo carico sono anche gli oneri assicurativi e previdenziali
riguardanti gli assistenti impiegati che sono ricompresi nell'importo riconosciuto.

Ogni PLUS ha predisposto modalità operative differenti per accedere al

finanziamento.

I documenti da allegare (che presenteremo nelle prossime pagine) NON sono

sempre gli stessi, pertanto è meglio contattare i Servizi Sociali del proprio

Comune di residenza (tramite mail o telefono) per ricevere tutte le info.

Vai all 'indice per trovare il  tuo
comune
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Cosa c'è ancora da sapere sul RAC?

Come viene predisposto il piano assistenziale del RAC?
Il Cittadino dovrà trasmettere l'istanza debitamente compilata e firmata,

utilizzando la i moduli disponibili sul sito del proprio comune, area servizi

sociali.

Le scadenze e le modalità di presentazione delle domande
(compresi i documenti da allegare) NON sono uguali per tutti i

Plus della Sardegna

Altre cose da sapere sul RAC?

II servizio Politiche Sociali verificherà la documentazione presentata; la

copertura finanziaria e trasmetterà l'istanza, secondo l'ordine cronologico di

presentazione della domande, a una commissione chiamata "Unità di

Valutazione Territoriale-UVT che valuterà la richiesta e le condizioni

sociosanitarie.

II servizio Politiche Sociali  incontrerà il cittadino/la famiglia/il legale

rappresentante per la predisposizione del progetto personalizzato;

parteciperà all'UVT e provvederà a comunicare all'utente l'esito dell'UVT e

l'importo del finanziamento assegnato.

La validità delle certificazioni sanitarie richieste
nella domanda hanno una scadenza?

SI! le certificazioni sociosanitarie da presentare devono essere state prodotte non oltre i
SEI MESI precedenti alla presentazione della domanda da parte di medici specialisti di

struttura pubblica o privata convenzionata con il Sistema Sanitario Nazionale

https://platform.linkabili.it/
https://linkabili.it/
https://linkabili.it/


Careregiver familiare
Assistenti familiari iscritte/i al registro degli assistenti personali istituiti presso
gli Ambiti PLUS;
Professionisti con qualifica professionale di addetto all’assistenza di base o di
operatore tecnico assistenziale,o di Operatore socio-sanitario;
assistenti che hanno frequentato con esito positivo un corso di formazione
professionale teorico-pratico di assistenza alla persona; 
professionisti con almeno sei mesi di esperienza nella cura domiciliare alla
persona con regolare assunzione documentata.

Acquisizione di servizi di assistenza domiciliare erogati da:

Quali documenti da allegare alla domanda ?

FINO AL 
100%

Livello assistenziale Base A

https://linkabili.it/

A chi è rivolto?
Alle persone con disabilità grave in possesso della L.104/92 che NON
beneficiano di un piano personalizzato L.162/98 fatta eccezione per i
beneficiari della L. 162/98 ultra 65enni con Scheda salute con
punteggio superiore a 40.

Alle persone in possesso dei requisiti valutati positivamente dall' UVT
(Unità di Valutazione Territoriale) a condizione che non abbiano avuto
accesso o abbiano dovuto interrompere un percorso riabilitativo
presso strutture residenziali o Centri Diurni Integrati o Centri Diurni per
via dell'emergenza COVID.

Quanto può ricevere il
Caregiver familiare?

A quanto ammonta il
contributo economico?

FINO A 
4.800 € 

in caso di
attivazione del piano

per 12 mensilità
dell'importo previsto

nel caso in cui sia
l'unico/a a prendersi
cura del beneficiario

IL CONTRIBUTO MASSIMO CHE SI PUÒ OTTENERE È CALCOLATO IN
BASE ALL'ISEE DEL BENEFICIARIO

fino a 15.000 € 
Da 15.001 a 25.000 €
Da 25.001 a 35.000 €
Da 35.001 a 40.000 €
Da 40.001 a 50.000 €
Da 50.001 a 60.000 €
Da 60.001 a 80.000 €
Oltre 80.000 €

Intero importo senza decurtazione
-5%
-10%
-25%
-35%
-50%
-65%
-80%

SOGLIE ISEE IMPORTO CONTRIBUTO 

ISEE 2023 del destinatario del piano

Copia del documento di identità e del codice fiscale del dichiarante, del

destinatario del programma e del caregiver (se diverso dal dichiarante)

Verbale di riconoscimento della disabilità ai sensi dell'articolo 3, comma

3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

Copia del decreto di eventuale nomina del Giudice di amministratore di

sostegno o di tutore

Copia del verbale di riconoscimento dell’indennità di accompagnamento

o altra certificazione di cui all’articolo 3 del Dpcm n.159 del 2013

Copia del decreto di eventuale nomina tutore, curatore o amministratore

di sostegno del destinatario del programma

Idonea documentazione attestante l'impossibilità di accedere alle

strutture a causa delle disposizioni normative emergenziali

Quali spese sono rimborsate?

https://platform.linkabili.it/
https://linkabili.it/
https://linkabili.it/
https://www.sardegnasalute.it/index.php?xsl=313&s=35847&v=2&c=2900&t=7#:~:text=Per%20valutare%20i%20reali%20bisogni,persona%20e%20la%20sua%20famiglia.
https://www.comune.alghero.ss.it/.galleries/doc-documenti/DICHIARAZIONE-SOSTITUTIVA-ALLEGATO-D_ok.pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/1/24/14G00009/sg


FINO A 
7.200 € 

ISEE 2023

Copia del documento di identità e del codice fiscale del dichiarante, del

destinatario del programma e del caregiver (se diverso dal dichiarante)

Copia del decreto di eventuale nomina del Giudice di amministratore di sostegno

o di tutore

Copia del verbale di riconoscimento dell’indennità di accompagnamento o altra

certificazione di cui all’articolo 3 del Dpcm n.159 del 2013

Copia del decreto di eventuale nomina tutore, curatore o amministratore di

sostegno del destinatario del programma

Idonea documentazione attestante l'impossibilità di accedere alle strutture a

causa delle disposizioni normative emergenziali

Quali documenti da allegare alla domanda?

Alle persone con disabilità che NON beneficiano di un piano personalizzato L.162/98
fatta eccezione per i beneficiari della L. 162/98 ultra 65enni con Scheda salute con
punteggio superiore a 40
In condizioni di disabilità gravissima, di cui all’art. 3 del D.M. 26 settembre 2016,
beneficiarie dell'indennità di accompagnamento, di cui alla legge 11 febbraio 1980,
n.18, o comunque definite non autosufficienti ai sensi dell'allegato 3 del DPCM n. 159
del 2013 e per le quali si sia verificata almeno una delle 9 condizioni riportate alla
pag. 4  delle Linee di Indirizzo Regionali del RAC Plus (Clicca qui).

Livello assistenziale Base B

https://linkabili.it/

A chi è rivolto?

Quanto può ricevere il
Caregiver familiare?

A quanto ammonta il
contributo economico?

in caso di
attivazione del piano

per 12 mensilità

FINO AL 
50%

dell'importo previsto
nel caso in cui sia

l'unico/a a prendersi
cura del beneficiario

IL CONTRIBUTO MASSIMO CHE SI PUÒ OTTENERE È CALCOLATO IN
BASE ALL' ISEE DEL BENEFICIARIO

fino a 15.000 € 
Da 15.001 a 25.000 €
Da 25.001 a 35.000 €
Da 35.001 a 40.000 €
Da 40.001 a 50.000 €
Da 50.001 a 60.000 €
Da 60.001 a 80.000 €
Oltre 80.000 €

Intero importo senza decurtazione
-5%
-10%
-25%
-35%
-50%
-65%
-80%

SOGLIE ISEE IMPORTO CONTRIBUTO 

https://platform.linkabili.it/
https://linkabili.it/
https://www.comune.alghero.ss.it/.galleries/doc-documenti/DICHIARAZIONE-SOSTITUTIVA-ALLEGATO-D_ok.pdf
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https://delibere.regione.sardegna.it/protected/53510/0/def/ref/DBR53467/
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Quanto può ricevere il
Caregiver familiare?

FINO A 
1/3

dell'importo previsto
nel caso in cui sia

l'unico/a a prendersi
cura del beneficiario

ISEE 2023
Copia del documento di identità e del codice fiscale del dichiarante, del
destinatario del programma e del caregiver (se diverso dal dichiarante)
Copia del decreto di eventuale nomina del Giudice di amministratore di
sostegno o di tutore
Copia del verbale di riconoscimento dell’indennità di accompagnamento o
altra certificazione di cui all’articolo 3 del Dpcm n.159 del 2013
Copia del decreto di eventuale nomina tutore, curatore o amministratore
di sostegno del destinatario del programma
Richiesta di Valutazione multidimensionale
Relazione sanitaria rilasciata dal medico di medicina generale
Scheda di Valutazione Multidimensionale Cirs (ADL - Barthel, IADL -
Bernardini) rilasciata dal medico di medicina generale e/o specialista di
riferimento (per tutte le patologie)

A quanto ammonta il
contributo economico?

FINO A 
16.000 € 

in caso di
attivazione del piano

per 12 mensilità

+ 25% dell'importo finanziato con fondi Comunali 

Per demenza: certificazione CDR per grave stato di demenza rilasciata da
specialista geriatra o neurologo di struttura pubblica e/o convenzionata

Per malattia neoplastica : certificazione oncologica e/o scheda Karnofky
rilasciata da specialista oncologo di struttura pubblica e/o convenzionata

Per patologie non reversibili: SLA e SMA “Valutazione del grado di disabilità
nelle malattie neurologiche ad interessamento neuromuscolare” (DGR n°
32/76 del 24/07/2012) + descrizione clinica redatta da specialista pubblico o
convenzionato; Sclerosi Multipla scala EDSS + descrizione clinica redatta da
specialista pubblico o convenzionato

Per patologia con compromissione della funzione respiratoria: certificazione
redatta da specialista in anestesia e rianimazione di struttura pubblica che
descrive il quadro clinico rilevato (coma in respiro spontaneo, presenza di
ventilazione assistita invasiva o non invasiva maggiore o uguale a 16 h,
tracheotomia in respiro spontaneo; ventilazione assistita e permanente h 24)

Quali documenti da allegare alla domanda?

Alle persone non-autosufficienti con totale perdita dell'autonomia  come fanno

riferimento la legge 11 febbraio 1980, n.18, e l'allegato 3 del DPCM n. 159 del 2013 e

per le quali sono state attivate o sono tuttora in corso  le cure domiciliari integrate

e che necessitano di un livello assistenziale molto elevato per compiere tutte le

attività quotidiane e/o di interventi socio-sanitari (medici ed infermieristici) domiciliari

attivati a seguito di una delle 4 condizioni riportate alla pag. 6 delle Linee di Indirizzo

Regionali del RAC Plus (Clicca qui).

Livello assistenziale Primo
A chi è rivolto?

IL CONTRIBUTO MASSIMO CHE SI PUÒ OTTENERE È CALCOLATO
IN BASE ALL'ISEE DEL BENEFICIARIO

fino a 15.000 € 
Da 15.001 a 25.000 €
Da 25.001 a 35.000 €
Da 35.001 a 40.000 €
Da 40.001 a 50.000 €
Da 50.001 a 60.000 €
Da 60.001 a 80.000 €
Oltre 80.000 €

Intero importo senza decurtazione
-5%
-10%
-25%
-35%
-50%
-65%
-80%

SOGLIE ISEE IMPORTO CONTRIBUTO 

Contributo ordinario

https://platform.linkabili.it/
https://linkabili.it/
https://linkabili.it/
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https://delibere.regione.sardegna.it/protected/53510/0/def/ref/DBR53467/
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Alle persone che presentano le stesse condizioni socio-sanitarie previste da Livello
Assistenziale Primo e che necessitano di 16 ore giornaliere di assistenza con
monitoraggio socio-sanitario Intenso.

Le persone devono avere almeno due funzioni vitali compromesse, secondo i
punteggi riportati a Pag.7 delle Linee di Indirizzo Regionali del RAC Plus (Clicca qui).

A chi è rivolto?

FINO A 
1/3

ISEE 2023
Copia del documento di identità e del codice fiscale del dichiarante, del
destinatario del programma e del caregiver (se diverso dal dichiarante)
Copia del decreto di eventuale nomina del Giudice di amministratore di
sostegno o di tutore
Copia del verbale di riconoscimento dell’indennità di accompagnamento o
altra certificazione di cui all’articolo 3 del Dpcm n.159 del 2013
Copia del decreto di eventuale nomina tutore, curatore o amministratore
di sostegno del destinatario del programma
Richiesta di Valutazione multidimensionale
Relazione sanitaria rilasciata dal medico di medicina generale
Scheda di Valutazione Multidimensionale Cirs (ADL - Barthel, IADL -
Bernardini) rilasciata dal medico di medicina generale e/o specialista di
riferimento (per tutte le patologie)

Per demenza: certificazione CDR per grave stato di demenza rilasciata da specialista
geriatra o neurologo di struttura pubblica e/o convenzionata.

Per malattia neoplastica: certificazione oncologica e/o scheda Karnofky rilasciata da
specialista oncologo di struttura pubblica e/o convenzionata.

Per patologie non reversibili: SLA e SMA “Valutazione del grado di disabilità nelle
malattie neurologiche ad interessamento neuromuscolare” (DGR n° 32/76 del
24/07/2012) + descrizione clinica redatta da specialista pubblico o convenzionato;
Sclerosi Multipla scala EDSS + descrizione clinica redatta da specialista pubblico o
convenzionato

Per patologia con compromissione della funzione respiratoria: certificazione redatta
da specialista in anestesia e rianimazione di struttura pubblica che descrive il quadro
clinico rilevato (coma in respiro spontaneo, presenza di ventilazione assistita
invasiva o non invasiva maggiore o uguale a 16 h, tracheotomia in respiro spontaneo;
ventilazione assistita e permanente h 24)

Livello assistenziale Secondo

https://linkabili.it/

Quanto può ricevere il
Caregiver familiare?

A quanto ammonta il
contributo economico?

FINO A 
16.000 € 

in caso di attivazione
del piano per 12

mensilità dell'importo previsto nel
caso in cui sia l'unico/a

a prendersi cura del
beneficiario

IL CONTRIBUTO MASSIMO CHE SI PUÒ OTTENERE È CALCOLATO IN
BASE ALL' ISEE DEL BENEFICIARIO

fino a 25.000 € 
Da 25.001 a 35.000 €
Da 35.001 a 40.000 €
Da 40.001 a 50.000 €
Da 50.001 a 60.000 €
Da 60.001 a 80.000 €
Da 80.001 a 90.000 €
Oltre 90.000 €

Intero importo senza decurtazione
-5%
-10%
-25%
-35%
-50%
-65%
-80%

SOGLIE ISEE IMPORTO CONTRIBUTO 

+ 25%
dell'importo

finanziato con
fondi Comunali 

La regione può aumentare
l'importo di finanziamento per

potenziare l'assistenza fino a un
massimo di +9.000 € 

Contributo potenziamento 
(2 funzioni vitali compromesse)

Quali documenti da allegare alla domanda?

https://platform.linkabili.it/
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Alle persone che presentano le stesse condizioni socio-sanitarie previste da Livello
Assistenziale Primo e che necessitano di 24 ore giornaliere di assistenza con
monitoraggio socio-sanitario Intenso.

Le persone devono avere almeno tre funzioni vitali compromesse, di cui una
relativa alla funzione respiratoria secondo i punteggi riportati a Pag.9 delle Linee di
Indirizzo Regionali del RAC Plus (Clicca qui).

FINO A 
1/3

ISEE 2023
Copia del documento di identità e del codice fiscale del dichiarante, del
destinatario del programma e del caregiver (se diverso dal dichiarante)
Copia del decreto di eventuale nomina del Giudice di amministratore di
sostegno o di tutore
Copia del verbale di riconoscimento dell’indennità di accompagnamento o
altra certificazione di cui all’articolo 3 del Dpcm n.159 del 2013
Copia del decreto di eventuale nomina tutore, curatore o amministratore
di sostegno del destinatario del programma
Richiesta di Valutazione multidimensionale
Relazione sanitaria rilasciata dal medico di medicina generale
Scheda di Valutazione Multidimensionale Cirs (ADL - Barthel, IADL -
Bernardini) rilasciata dal medico di medicina generale e/o specialista di
riferimento (per tutte le patologie)

Livello assistenziale Terzo

https://linkabili.it/

A chi è rivolto?

Quanto può ricevere il
Caregiver familiare?

A quanto ammonta il
contributo economico?

FINO A 
16.000 € 

in caso di
attivazione del piano

per 12 mensilità

dell'importo previsto
nel caso in cui sia

l'unico/a a prendersi
cura del beneficiario

IL CONTRIBUTO MASSIMO CHE SI PUÒ OTTENERE È CALCOLATO IN
BASE ALL'ISEE DEL BENEFICIARIO

Intero importo senza decurtazione
-5%
-10%
-25%
-35%
-50%
-65%
-80%

SOGLIE ISEE IMPORTO CONTRIBUTO 

+ 25%
dell'importo

finanziato con
fondi Comunali 

La regione può aumentare
l'importo di finanziamento per
potenziare l'assistenza fino ad

un massimo di +27.000 € 

fino a 40.000 € 
Da 40.001 a 50.000 €
Da 50.001 a 60.000 €
Da 60.001 a 70.000 €
Da 70.001 a 80.000 €
Da 80.001 a 90.000 €
Da 90.001 a 100.000 €
Oltre 100.000 €

Contributo potenziamento 
(3 funzioni vitali compromesse)

Per demenza: certificazione CDR per grave stato di demenza rilasciata da
specialista geriatra o neurologo di struttura pubblica e/o convenzionata.

Per malattia neoplastica: certificazione oncologica e/o scheda Karnofky
rilasciata da specialista oncologo di struttura pubblica e/o convenzionata

Per patologie non reversibili: SLA e SMA “Valutazione del grado di disabilità
nelle malattie neurologiche ad interessamento neuromuscolare” (DGR n°
32/76 del 24/07/2012) + descrizione clinica redatta da specialista pubblico o
convenzionato; Sclerosi Multipla scala EDSS + descrizione clinica redatta da
specialista pubblico o convenzionato

Per patologia con compromissione della funzione respiratoria: certificazione
redatta da specialista in anestesia e rianimazione di struttura pubblica che
descrive il quadro clinico rilevato (coma in respiro spontaneo, presenza di
ventilazione assistita invasiva o non invasiva maggiore o uguale a 16 h,
tracheotomia in respiro spontaneo; ventilazione assistita e permanente h 24)

Quali documenti da allegare alla domanda?

https://platform.linkabili.it/
https://linkabili.it/
https://delibere.regione.sardegna.it/protected/62559/0/def/ref/DBR62496/
https://delibere.regione.sardegna.it/protected/62559/0/def/ref/DBR62496/
https://delibere.regione.sardegna.it/protected/62559/0/def/ref/DBR62496/
https://delibere.regione.sardegna.it/protected/62559/0/def/ref/DBR62496/
https://delibere.regione.sardegna.it/protected/62559/0/def/ref/DBR62496/
https://delibere.regione.sardegna.it/protected/62559/0/def/ref/DBR62496/
https://delibere.regione.sardegna.it/protected/62559/0/def/ref/DBR62496/
https://delibere.regione.sardegna.it/protected/62559/0/def/ref/DBR62496/
https://delibere.regione.sardegna.it/protected/62559/0/def/ref/DBR62496/
https://delibere.regione.sardegna.it/protected/62559/0/def/ref/DBR62496/
https://www.comune.alghero.ss.it/.galleries/doc-documenti/DICHIARAZIONE-SOSTITUTIVA-ALLEGATO-D_ok.pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/1/24/14G00009/sg
https://linkabili.it/


CLICCA QUI PER
L'AVVISO PUBBLICO

CLICCA QUI PER LE
LINEE REGIONALIComune di Nuoro

CLICCA QUI PER
L'AVVISO PUBBLICO

PEC: protocollo.comune.iglesias@pec.it
Clicca Qui per trovare tutti contatti degli operatori sociali
comunali

Rivolgersi ai Servizi Sociali Comunali per richiedere il Modulo della
Domanda e tutte le info necessarie per accedere al finanziamento e

raccogliere tutta la documentazione richiesta

Scade alle 23:59 del 31 Ottobre 2023 

Scade il 02 Novembre 2023

Comune di Cagliari

Aperto tutto l'anno fino a scadenza bando 2023

Modalità di presentazione domanda 

https://linkabili.it/

Invia la tua domanda e gli allegati previsti per
ciascun livello assistenziale all'indirizzo mail dell'unità

territoriale che ti corrisponde. 
Consulta i contatti qui in fondo

Scarica il modulo 
del livello assistenziale al quale puoi accedere

Unità Territoriale 1-4 (Via Castiglione 1)
sociali.territoriale1@comune.cagliari.it tel. 070/6777541 e/o 0706777535 
Unità Territoriale 2 (Via Sauro 19) sociali.territoriale2@comune.cagliari.it tel.
070/6778906 o 0706778813 
Unità Territoriale 3 (Via Montevecchio 29)
sociali.territoriale3@comune.cagliari.it tel. 070/6778786 o 0706778785 
Unità Territoriale 5 (Via Favonio angolo Via Tramontana
sociali.territoriale5@comune.cagliari.it tel. 070/6778868 o 0706778863 
Unità Territoriale Municipalità di Pirri (Via Riva Villasanta 35)
sociali.municipalita@comune.cagliari.it tel. 070/6778905 o 0706778920

Contatti

Modalità di presentazione domanda 

Contatti

Gavina Deiana, Tel. 0784-216982, mail: gavina.deiana@comune.nuoro.it 
Zitti Monica, Tel. 0784-216988; mail: monica.zitti@comune.nuoro.it

Guida al Bando
Ritornare a Casa Plus (RAC Plus)  Anno 2023

Comune di Iglesias

Modalità di presentazione domanda 

Consegna la domanda a mano o
tramite PEC ai servizi sociali comunali

Scarica il modulo in base al livello
assistenziale al quale puoi accedere:

Contatti

Livello A;
LIvello B;
Livello Primo/Secondo/Terzo

le domande verranno presentate On-line nella sezione Istanze
on-line disponibili a questo Link

https://www.comune.nuoro.it/index.php/ente/avvisi/173
https://www.comune.cagliari.it/portale/page/it/progetti_personalizzati_ritornare_a_casa_plus?contentId=SRV54907
https://platform.linkabili.it/
https://www.comune.nuoro.it/index.php/ente/avvisi/173
https://delibere.regione.sardegna.it/protected/62559/0/def/ref/DBR62496/
http://old.comune.nuoro.it/index.php/articolo/10478/1/orari-e-contatti-uffici-del-settore-politiche-sociali-di-via-brigata-sassari.htm#:~:text=Assistente%20Sociale%20Zitti%20Monica%3A%200784216988,zitti%40comune.nuoro.it
http://old.comune.nuoro.it/index.php/articolo/10478/1/orari-e-contatti-uffici-del-settore-politiche-sociali-di-via-brigata-sassari.htm#:~:text=Assistente%20Sociale%20Zitti%20Monica%3A%200784216988,zitti%40comune.nuoro.it
https://www.comune.nuoro.it/index.php/ente/avvisi/173
https://www.comune.iglesias.ca.it/it/community/avvisi-e-scadenze/dettaglio-avviso/AVVISO-PUBBLICO-RITORNARE-A-CASA-PLUS-sc.02-11-2023/
https://www.comune.iglesias.ca.it/it/amministrazione/struttura-organizzativa/settore-socio-assistenziale-culturale-e-finanziario/ufficio-politiche-sociali-plus/index.html
https://www.comune.iglesias.ca.it/it/community/avvisi-e-scadenze/dettaglio-avviso/AVVISO-PUBBLICO-RITORNARE-A-CASA-PLUS-sc.02-11-2023/
https://www.comune.cagliari.it/portale/page/it/progetti_personalizzati_ritornare_a_casa_plus?contentId=SRV54907
http://old.comune.nuoro.it/index.php/articolo/10478/1/orari-e-contatti-uffici-del-settore-politiche-sociali-di-via-brigata-sassari.htm#:~:text=Assistente%20Sociale%20Zitti%20Monica%3A%200784216988,zitti%40comune.nuoro.it
http://old.comune.nuoro.it/index.php/articolo/10478/1/orari-e-contatti-uffici-del-settore-politiche-sociali-di-via-brigata-sassari.htm#:~:text=Assistente%20Sociale%20Zitti%20Monica%3A%200784216988,zitti%40comune.nuoro.it
https://www.comune.cagliari.it/portale/page/it/progetti_personalizzati_ritornare_a_casa_plus?contentId=SRV54907
https://linkabili.it/
https://www.comune.cagliari.it/portale/page/it/richiesta_sostegno_economico_ritornare_a_casa_plus?contentId=DOC55270
https://www.comune.cagliari.it/portale/page/it/richiesta_sostegno_economico_ritornare_a_casa_plus?contentId=DOC55270
https://www.comune.iglesias.ca.it/it/community/avvisi-e-scadenze/dettaglio-avviso/AVVISO-PUBBLICO-RITORNARE-A-CASA-PLUS-sc.02-11-2023/
https://www.comune.iglesias.ca.it/.galleries/doc-vari/modulo-domanda_-Allegato-1_-2023-1.pdf
https://www.comune.iglesias.ca.it/.galleries/doc-vari/modulo-domanda_-Allegato-2_-2023-1.pdf
https://www.comune.iglesias.ca.it/.galleries/doc-vari/modulo-domanda-Allegato-3_-2022-1.pdf
https://servizi.comune.nuoro.it/portal/servizi/moduli/87/modulo/


CLICCA QUI PER
L'AVVISO PUBBLICO

PEC: comunedidolianova@legalmail.it
consegna a mano: all’Ufficio Protocollo del Comune di Dolianova nei giorni
di apertura (per scoprire i giorni di apertura clicca qui);
tramite raccomandata con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo:
“Ambito PLUS Quartu Parteolla - Piazza Brigata Sassari, 7 – 09041
DOLIANOVA”. La busta di spedizione o l’oggetto della PEC dovrà contenere
la seguente dicitura: “AMBITO PLUS QUARTU-PARTEOLLA –
PROGRAMMA REGIONALE “RITORNARE A CASA PLUS” – NUOVA
ISTANZA”.

NON È STATA ANCORA COMUNICATA

La consegna della domanda e degli allegati devono
essere presentati al comune di Dolianova (capofila
del Distretto Sociosanitario Quartu-Parteolla) nei

seguenti modi:

gli Uffici del rafforzamento PUA-UVT cell. 3386786908 – 3386744490 –
070.6097599;
l’Ufficio di Piano del PLUS Quartu-Parteolla al seguente numero telefonico
070.39749345 o alla e-mail: segreteria@comune.dolianova.ca.it;

Per Maggiori Info rivolgersi ai seguenti contatti:

CLICCA QUI PER
L'AVVISO PUBBLICO

Servizi Sociali Comune di Olbia: pec: comune.olbia@actaliscertymail.it - telefono: 0789 52037 -
0789 52162 – 0789 52172 

Recapiti Centro per la Disabilità Globale: - Telefono assistenti sociali: 0789 206036 - Orari di
Ricevimento: dal lunedì al venerdì dalle ore 10.30 alle ore 13.30, dal lunedì al giovedì dalle ore 16.00
alle ore 17.30.

CLICCA QUI PER
L'AVVISO PUBBLICO

Aperto tutto l'anno fino a scadenza bando 2023

PEC:  protocollo@pec.comuneditortoli.it
Tel. : 0782600712 
Indirizzo: Via Garibaldi 1 08048 - Tortolì (NU)

https://linkabili.it/

Guida al Bando
Ritornare a Casa Plus (RAC Plus)  Anno 2023

Comune di Quartu Sant'Elena

Modalità di presentazione domanda 
Scarica il modulo 

Unico per tutti i livelli assistenziali

Contatti

Aperto tutto l'anno fino a scadenza bando 2023

Comune di Olbia

Modalità di presentazione domanda 

Consegna la domanda a mano o
tramite PEC ai seguenti indirizzi

Scarica il modulo oppure compila il cartaceo disponibile presso il
Centro per la Disabilità Globale o l' Ufficio Servizi Sociali del comune di

Olbia.

C

Comune di Tortolì

Modalità di presentazione domanda 

Consegna la domanda a mano o
tramite PEC ai servizi sociali comunali

Scarica il modulo in base al livello
assistenziale al quale puoi accedere:

Contatti

Livello A;
LIvello B;
Livello Primo/Secondo/Terzo

Scarica QUI gli allegati

Fine

https://platform.linkabili.it/
https://www.comune.nuoro.it/index.php/ente/avvisi/173
https://www.comune.quartu.ca.it/servizi/salute-benessere-e-assistenza/4924-ritornare-a-casa-plus-interventi-di-sostegno-alla-domicilarita-per-le-persone-con-disabilita-gravissime-annualita-2021-2022
mailto:comunedidolianova@legalmail.it
http://www.comune.dolianova.ca.it/s/content/09041/1537960252.0246
mailto:segreteria@comune.dolianova.ca.it
https://www.comune.olbia.ot.it/uploads/ckeditor/attachments/1/0/8/8/7/9/Programma_sperimentale_ritornare_a_casa.pdf
https://www.centroperladisabilitaglobale.it/modulistica-ritornare-a-casa/
https://www.comune.nuoro.it/index.php/ente/avvisi/173
https://www.comuneditortoli.it/ente/avvisi/464
mailto:protocollo@pec.comuneditortoli.it
tel:0782600712
tel:0782600712
https://www.centroperladisabilitaglobale.it/modulistica-ritornare-a-casa/
https://www.comuneditortoli.it/ente/avvisi/464
https://linkabili.it/
https://www.comune.quartu.ca.it/servizi/salute-benessere-e-assistenza/4924-ritornare-a-casa-plus-interventi-di-sostegno-alla-domicilarita-per-le-persone-con-disabilita-gravissime-annualita-2021-2022
https://www.comune.quartu.ca.it/files/1160/Servizi-Sociali/1375/RitornareacasaPLUS2022Istanza.pdf
https://www.comune.quartu.ca.it/files/1160/Servizi-Sociali/1375/RitornareacasaPLUS2022Istanza.pdf
https://www.centroperladisabilitaglobale.it/modulistica-ritornare-a-casa/
https://www.comune.olbia.ot.it/s3prod/uploads/ckeditor/attachments/1/1/4/4/9/6/modulo_richiesta_ritornare_a_casa_VERSIONE_EDITABILE.pdf
https://www.comuneditortoli.it/ente/avvisi/464
https://www.comuneditortoli.it/download/eyJpdiI6ImFlNVFIR0xGbnJScHFoWVdUMDBjU3c9PSIsInZhbHVlIjoiNFBSc0E3Q1JKR2p0dk1ETC8wTzQ4Vzc0RTVlaEpEUU8xT2MxZFNOaHpRTT0iLCJtYWMiOiI2ZDE2MjQxY2E5YzE1OGY4ZWMyOGU0MTc4YTI2ZDhmYjljZTJhYWQ2MzBiOGM4NjJhZjk0NjcwMmUzNzI0NzlhIiwidGFnIjoiIn0=/modulo_livello_base_a.doc
https://www.comuneditortoli.it/download/eyJpdiI6ImpXRWppRDA2MmVsOTllN1lqblV4VGc9PSIsInZhbHVlIjoiTG9GRmxiTUdlaUpES3NldjdpSXFjSVBqa3oycHN2MnMrZXc4Zkg3V1d2UT0iLCJtYWMiOiI5N2JkNWU4YTRhNGEwMjQ4M2U1OTFjOTdhZjVkNGYyMzhjOWM4ZmJhYTIxNmQ2ODNiNTYxZGI0NzI4ODY0NGVhIiwidGFnIjoiIn0=/modulo_per_nuova_istanza_linea_base_b.doc
https://www.comuneditortoli.it/download/eyJpdiI6IlZGZk5UcGxva3dKWHFXQU5rVzg5Q1E9PSIsInZhbHVlIjoicnJWV2NkNVU4aFhoK2xIV3ZrMG5DZUh5YU1ZYkpjSTlzSDhPRTloRjQvYz0iLCJtYWMiOiI0ZWU3MzhiMzZkNTFiMTQ3NzJiZjFhM2Y4YTRhNDUyZGJmOGZlMzA3NTYyMTgxYzNjOTcxOWVmYWMyNGUxOWEwIiwidGFnIjoiIn0=/modulo_per_nuova_istanze_livello_1_2_3.doc
https://www.centroperladisabilitaglobale.it/modulistica-ritornare-a-casa/


CLICCA QUI PER
L'AVVISO PUBBLICOComune di Sassari

Breve Guida al Bando Regionale "Ritornare a Casa Plus" - Anno 2023 
PRESENTA

CLICCA QUI PER
L'AVVISO PUBBLICO

CLICCA QUI PER LA
PRASSI OPERATIVAComune di Osilo

Scade il 16 Ottobre 2023

 contattare il Punto Unico di Accesso (P.U.A.) Centrale della ATS tramite:
email: frontofficepua.distrettosassari@atssardegna.it
telefono - 0792062768 nei seguenti orari:  la mattina dal lunedì al venerdì
dalle 9.30 alle 12.30
Per Maggiori Info Clicca Qui

Aperto tutto l'anno fino a scadenza bando 2023

https://linkabili.it/

Contatti

Modalità di presentazione domanda 

contattare il Punto Unico di Accesso (P.U.A.)
Centrale della ATS ai seguenti contatti:

Comune di Selargius

Modalità di presentazione domanda 

Invia la tua domanda e gli allegati richiesti nel modulo (per ciascun livello
assistenziale)  nei seguenti modi: 1. in via telematica all’indirizzo pec; 2. a mano negli
orari di apertura dell'ufficio protocollo; 3. per posta raccomandata A/R indirizzata al

comune di Selargius o al proprio comune di residenza che rientra nel Distretto Plus 21.
 

Clicca qui per maggior info sui contatti dei comuni del Plus 21. Se sei residente a
Selargius qui sotto trovi i contatti.

Scarica il modulo 
Unico per tutti i livelli assistenziali

Sede: Via Istria 1 - Selargius (09047) 
PEC: protocollo@pec.comune.selargius.ca.it - Telefono: 070/8592325

Contatti

Aperto tutto l'anno fino a scadenza bando 2023

Contatti

email: protocollo@comune.osilo.ss.it
PEC: protocollo@pec.comune.osilo.ss.it

Assistente Sociale Dott.ssa Barbara Pili 079/3242222
Servizi Sociali Dott.ssa Maria Garau 079/3242221 

Per Maggiori Info:

Invia la tua domanda e gli allegati richiesti per ogni
livello assistenziale dalla delibera Regionale (Clicca
Qui, Pag.10/11) e inviali ai servizi sociali Comunali ai

seguenti contatti

Scarica il modulo 
Unico per tutti i livelli assistenziali

Modalità di presentazione domanda 

https://www.comune.nuoro.it/index.php/ente/avvisi/173
https://www.comune.sassari.it/it/servizi/servizio/Programma-Regionale-Ritornare-a-casa-Plus-Interventi-di-sostegno-alla-domiciliarita-per-le-persone-con-disabilita-gravissime/#:~:text=Si%20comunica%20che%20la%20Regione,rinuncia%20o%20decesso%20del%20beneficiario.
https://www.comune.sassari.it/it/servizi/servizio/Programma-Regionale-Ritornare-a-casa-Plus-Interventi-di-sostegno-alla-domiciliarita-per-le-persone-con-disabilita-gravissime/#:~:text=Si%20comunica%20che%20la%20Regione,rinuncia%20o%20decesso%20del%20beneficiario.
https://linkabili.it/
https://linkabili.it/
https://linkabili.it/
https://www.comune.sassari.it/it/servizi/servizio/Programma-Regionale-Ritornare-a-casa-Plus-Interventi-di-sostegno-alla-domiciliarita-per-le-persone-con-disabilita-gravissime/#:~:text=Si%20comunica%20che%20la%20Regione,rinuncia%20o%20decesso%20del%20beneficiario.
https://www.comune.nuoro.it/index.php/ente/avvisi/173
https://www.comune.selargius.ca.it/sitoistituzionale/aree-tematiche/servizi-sociali/8536-avviso-pubblico-programma-regionale-ritornare-a-casa-plus.html
https://www.comune.nuoro.it/index.php/ente/avvisi/173
https://plusosilo.it/contenuti/430838/risorse-assegnate
https://plusosilo.it/contenuti/430838/risorse-assegnate
https://plusosilo.it/contenuti/430838/risorse-assegnate
https://www.comune.selargius.ca.it/sitoistituzionale/aree-tematiche/servizi-sociali/8536-avviso-pubblico-programma-regionale-ritornare-a-casa-plus.html
https://www.comune.sassari.it/it/servizi/servizio/Programma-Regionale-Ritornare-a-casa-Plus-Interventi-di-sostegno-alla-domiciliarita-per-le-persone-con-disabilita-gravissime/#articolo-par-come_si_fa
https://linkabili.it/
https://www.comune.selargius.ca.it/sitoistituzionale/aree-tematiche/servizi-sociali/8536-avviso-pubblico-programma-regionale-ritornare-a-casa-plus.html
https://www.comune.selargius.ca.it/sitoistituzionale/files/482/Eventi/897/ALLEGATO2_RACPLUS2023_Modalitadiconsegnadelledoma.pdf
https://www.comune.selargius.ca.it/sitoistituzionale/files/482/Eventi/898/ALLEGATO1_RACPLUS2023_MODULODOMANDA.docx
https://www.comune.selargius.ca.it/sitoistituzionale/files/482/Eventi/898/ALLEGATO1_RACPLUS2023_MODULODOMANDA.docx
https://www.comune.selargius.ca.it/sitoistituzionale/files/482/Eventi/898/ALLEGATO1_RACPLUS2023_MODULODOMANDA.docx
https://www.comune.sestu.ca.it/wp-content/uploads/2023/02/PLUS21-Modalitadiconsegnadelledomandeerecapiti_RACPLUS2023.pdf
https://comune.osilo.ss.it/uffici/55342/servizi-sociali
mailto:mmarongiu@comune.osilo.ss.it
https://www.comune.cagliari.it/portale/page/it/richiesta_sostegno_economico_ritornare_a_casa_plus?contentId=DOC55270
https://delibere.regione.sardegna.it/protected/62559/0/def/ref/DBR62496/
https://delibere.regione.sardegna.it/protected/62559/0/def/ref/DBR62496/
https://delibere.regione.sardegna.it/protected/53510/0/def/ref/DBR53467/
https://plusosilo.it/contenuti/467277/modulo-domanda
https://plusosilo.it/contenuti/467277/modulo-domanda
https://plusosilo.it/contenuti/467277/modulo-domanda


Se vuoi restare in contatto con
LinkAbili, crea il tuo profilo sulla
nostra piattaforma e ti
aggiorneremo con informazioni e
notizie dedicate a chi vive una
disabilità o chi si occupa di una
persona che vive una disabilità.

RIMANIAMO IN
CONTATTO

https://linkabili.it/
https://platform.linkabili.it/register?type=cercosostegno
https://platform.linkabili.it/register?type=cercosostegno


Responsabilità - Disclaimer

Il presente documento non potrà essere ritenuto
in alcun modo responsabile dei danni di qualsiasi
natura causati direttamente o indirettamente,
dall'incapacità o impossibilità di accedervi,
dall'affidamento alle notizie in esso contenute o dal
loro impiego.
LinkAbili ha provveduto a inserire nel documento
informazioni per quanto possibile aggiornate, ma
non garantisce circa la loro completezza o
accuratezza. In particolare - per quanto riguarda i
testi della normativa - fornisce a solo scopo
divulgativo tali informazioni, che non costituiscono
perciò fonte di diritto. Si raccomanda quindi,
laddove appropriato, di consultare le fonti ufficiali.
I collegamenti a siti esterni sono forniti
comeservizio agli utenti, con esclusione di ogni
responsabilità sulla correttezza e sulla
completezza dell'insieme dei collegamenti indicati.
L'indicazione dei collegamenti non implica da parte
di LinkAbili alcun tipo di approvazione o
condivisione di responsabilità in relazione alla
completezza e alla correttezza delle informazioni
contenute nei siti indicati.

https://linkabili.it/

