COMUNE DI ISOLA DELLE FEMMINE
Provincia di Palermo
SETTORE I – UFFICIO SERVIZI SOCIALI

DISTRETTO SOCIO-SANITARIO N. 34
(Carini – Capaci - Cinisi - Isola delle Femmine – Torretta - Terrasini)
BANDO PER L’EROGAZIONE DEL BUONO SOCIO-SANITARIO A
NUCLEI FAMILIARI CON ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI O
DISABILI GRAVI ANNO 2016
Si rende noto alla cittadinanza che, in esecuzione del Decreto Presidenziale del 7
luglio 2005, così come modificato ed integrato dal Decreto Presidenziale 7 ottobre
2005 e del 10 luglio 2008, con il quale sancisce i criteri per l’erogazione del buono
socio - sanitario a nuclei familiari con anziani non autosufficienti o disabili gravi ex
art. 10 della legge regionale n. 10 del 31 luglio 2003, sarà erogato un buono sociosanitario a favore delle famiglie in relazione alla gravità della condizione di non
autosufficienza dell’anziano o del disabile ,che si distingue in:
a)

Buono sociale: provvidenza

b)

Buono di servizio (voucher): titolo per l’acquisto di specifiche prestazioni

economica a supporto del reddito familiare
finalizzata a sostenere la famiglia nel “prendersi cura” dei propri familiari;

domiciliari erogate da caregiver professionale presso organismi ed enti no
profit;
L’intervento è rivolto alle famiglie, residenti nel territorio comunale, che offrono cura
e assistenza ad anziani (di età non inferiore a 69 anni e 1 giorno) in condizioni di non
autosufficienza oppure a disabili gravi, fisici, psichici o sensoriali (art. 3, 3° comma,
legge n. 104/92), anagraficamente conviventi e legati da vincoli di parentela.
La certificazione sanitaria da produrre è la seguente:
- 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
legge n. 104/92.
Per le situazioni di gravità recente per cui non si è in possesso delle superiori
certificazioni, dovrà essere prodotto:

Per gli anziani
- certificato del medico di medicina generale, attestante la non autosufficienza,
corredato della 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 della copia dell’istanza di riconoscimento della
stessa ai sensi dell’art.3, comma 3, della legge n. 104/92.
Sono destinatari del buono socio – sanitario le famiglie residenti nel territorio
del Distretto Socio – Sanitario N. 34 che:
- mantengono o accolgono anziani di età non inferiore a 69 anni e un giorno in
condizione di non autosufficienza debitamente certificata da una struttura
dell’A.S.P. competente per territorio;
- mantengono o accolgono soggetti con grave disabilità attestata da certificazione
ex art. 3 comma 3°, della legge 104 del 28 febbraio 1992 valutata e certificata da
una struttura dell’A.S.P. competente per territorio;
- siano in possesso di un I.S.E.E. del nucleo familiare, computato secondo le
disposizioni di cui al D.lgvs n. 109 del 31/03/1998 e del Decreto Legislativo 3
maggio 2000 n. 130, non superiore ad € 7.000,00;
L'istanza va inoltrata al Comune di Isola delle Femmine corredata da:
- D.S.U. (Dichiarazione Sostitutiva Unica) NUOVO ISEE 2016
- Fotocopia del documento di riconoscimento;
- Certificazione sanitaria
Le domande devono essere compilate su apposito modello da ritirare presso l'Ufficio
Servizi Sociali del Comune di Isola delle Femmine ed inoltrate allo stesso entro e non
oltre giorno 30 aprile 2016.
L'Ufficio, recepite le istanze, trasmetterà elenco dei richiedenti al Comune capofila di
Carini.
Il Comune capofila provvederà a predisporre apposita graduatoria degli aventi diritto
residenti nel Distretto socio – sanitario 34 da inviare all'Assessorato Regionale della
Famiglia, delle Politiche Sociali e delle Autonomie Locali.
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