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UFFICIO SERVIZI SOCIALI
AVVISO PUBBLICO
Si informa la cittadinanza che il Decreto Presidenziale 7 Luglio 2005" Definizione dei criteri per l'erogazione del
buono socio-sanitario a nuclei familiari con anziani non autosufficienti o disabili gravi (Legge 104/92 art. 3 comma
3) ex art. lO L.R. n° lO del 31/07/03", prevede la presentazione dell' istanza di concessione del buono, entro il30
Aprile di ciascun anno.
Il presente bando verrà pubblicato dali?
Febbraio al 30 Aprile 2016.
Destinatari
Possono presentare istanza per la concessione del buono socio-sanitario, finalizzato ad agevolare la permanenza
degli anziani e disabili all' interno del nucleo familiare, famiglie che mantengono od accolgono anziani o disabili
gravi, purché conviventi e legati da vincoli familiari ( parentela, filiazione, adozione, affinità ) risultanti
all'anagrafe comunale, ai quali garantiscono prestazioni di assistenza e di aiuto personale.
Documenti da allegare:
La certificazione sanitaria da produrre è la seguente:
Per anziani (di età non inferiore a 69 anni e l giorno) in condizioni di non autosufficienza per patologie
croniche degenerative, demenza senile ed altro: verbale della Commissione invalidi civili, attestante
l'invalidità civile al 100% con indennità di accompagnamento o in alternativa, certificazione attestante la
disabilità grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L.l 04/92.
Per disabili ( L. 104/92, art. 3 comma 3) con grave disabilità fisica, psichica o sensoriale.
Per le situazioni di gravità recente per cui non si è in possesso delle superiori certificazioni, dovrà essere
prodotto:
Per anziani: certificato del medico di medicina generale, attestante la non autosufficienza, corredato dalla
copia della scheda multidimensionale , di cui al decreto sanità 7 marzo 2005.
Per i disabili: certificato del medico di medicina generale, attestante le condizioni di disabilità grave, non
autosufficienza, corredato dalla copia dell'istanza di riconoscimento della stessa, ai sensi dell'art. 3 comma 3
della L. 104/92.
Certificazione LS.E.E. ( D.L. n° 109/98), relativa alla famiglia anagrafica e ai soggetti a carico IRPEF
( D.P.C.M. n° 242/01) contenente il valore della situazione economica rilasciato dagli Uffici abilitati.
Limiti di reddito
L'Indicatore della Situazione Economica Equivalente ( I.S.E.E.) per l'accesso al buono socio - sanitario non
deve superare € 7.000,00.
Il presente Avviso non impegna il Distretto Socio - Sanitario n. 41 in quanto l'erogazione del Buono Socio Sanitario è subordinata all'effettiva corresponsione delle somme da parte della Regione Siciliana.
San Cipirello lì 17/02/2016
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