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AVVISO PUBBLICO
Buoni di Servizio finalizzati alla permanenza o ritorno in famiglia di anziani
ultrasettantacinquenni
non autosufficienti

IL SINDACO
Visto il DA Del 16/12/2014 pubblicato sulla G.U.R.S. Parte I nA del 23/01/2015, che prevede, l'erogazione, attraverso i
Comuni di residenza, di un intervento di sostegno in forma di buono di servizio (voucher) per le famiglie che svolgono
funzioni assistenziali nei confronti di anziani non autosufficienti che hanno compiuto settantacinque anni. (Il predetto buono
è titolo per l'acquisto di prestazioni domiciliari presso organismi ed enti no profit iscritti all'albo Reg.le delle istituzioni
socio-assistenziali liberamente scelti dalle famiglie)

RENDE NOTO
Che tutti i cittadini aventi diritto, residenti in Sicilia da almeno un anno alla data di presentazione della domanda,
possono presentare istanza sugli appositi moduli predisposti dall'Assessorato
da ritirare presso i Servizi Sociali e
presso tutti i Sindacati.

Requisiti:
La persona anziana assistita

•
•

•
•
Possono

deve:

Avere compiuto 75 anni di età alla data di scadenza all'avviso pubblico;
Essere cittadino Italiano, Comunitario o Extracomunitario.
Per i nuclei familiari composti da
cittadini stranieri, il beneficiario e il familiare richiedente dovranno essere titolari di carta di
soggiorno;
Essere stato dichiarato disabile grave o invalido al 100%. Tale stato dovrà essere certificato dalle
autorità competenti;
Essere residente in un Comune della Regione Siciliana
presentare

domanda:

•

L'anziano/a stesso, quando sia in grado di determinare e gestire le decisioni che riguardano la
propria assistenza e la propria vita (Ali. 1);
• I familiari, entro il 4° grado, che accolgono l'anziano nel proprio nucleo e che sono residenti nel
territorio regionale da almeno un anno alla data di presentazione della domanda (Ali. 2);
• II figlio non convivente che, di fatto si occupa della tutela della persona anziana purchè sia
residente nello stesso Comune del beneficiario e che sia residente nel territorio regionale da almeno
un anno alla data di presentazione della domanda (Ali. 3).
La domanda deve essere redatta su specifico schema predisposto dall' Assessorato e la stessa deve essere
presentata presso il Comune di residenza del beneficiario, con allegata dichiarazione che il soggetto non
accede ad altri fonti di finanziamento per il medesimo servizio nell'anno di riferimento;
Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:
• Fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità sia dell'anziano non autosufficiente,
sia del familiare richiedente;
• Attestato I.S.E.E. dell'intero nucleo familiare in corso di validità, con un valore massimo di €.
7,000,00 ;
• Certificazione rilasciata dagli uffici competenti dalla quale risulti che l'anziano è stato dichiarato
Invalido al 100% o disabile grave;
• Autocertificazione Stato di famiglia e certificato di residenza dell'anziano e del richiedente con
annotazione della data di decorrenza della residenza nel territorio regionale.
Per l'ammissione al beneficio le richieste dovranno essere presentare entro il 15/01/2018 farà fede la data e il numero apposto dall'Ufficio
Protocollo del Comune.
La domanda non comporta alcun impegno a carico del Comune. I dati dei quali il Comune entra in possesso a seguito del presente avviso,
verranno trattati nel rispetto della vigente informativa ai sensi degli art. 13-14 del GDPR (GeneraI Data Protection Regulation) 2016/679 e
della normativa nazionale.
San Cipirello lì' 14/12/2018
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