Comune di San Giovanni Gemini
PROVINCIA DI AGRIGENTO

UFFICIO SERVIZI SOCIALI

SI RENDE NOTO
Che l'assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro con decreto del 16
dicembre 2014 ha approvato i criteri e le modalità per l'attuazione di un intervento finalizzato alla
permanenza o ritorno in famiglia di anziani ultrasettantacinquenni non autosufficienti, attraverso i
Comuni di residenza.
Per la realizzazione dell'intervento in parola, è stata prevista la concessione di un buono di servizio
(Voucher) per l'acquisto di prestazioni sociali o socio-sanitarie in favore di soggetti anziani
ultrasettantacinquenni affetti da grave e dimostrata disabilità o invalidi al 100%, per prestazioni fornite
da assistenti familiari, iscritti all'albo badanti, presso la propria abitazione o per l'acquisto di prestazioni
domiciliari presso organismi ed enti no profit iscritti all'albo regionale delle istituzioni socioassistenziali di cui all'art. 26 della l.r 22/86, sezione anziani e/o inabili, tipologia assistenza domiciliare,
liberamente scelti dalle famiglie.
Requisiti/modalità di presentazione della domanda
1. La persona anziana assistita deve:
a. Avere compiuto 75 anni di età alla data di scadenza del presente avviso;
b. Essere cittadino italiano, comunitario o extracomunitario titolari di carta di soggiorno;
c. Essere stato dichiarato disabile grave o invalido al 100%;
d. Essere residente in un comune della regione siciliana;
2. Per accedere al voucher è necessario presentare al Comune una certificazione ISEE, riferita al periodo
di imposta 2013, con valore massimo di € 7.000,00 dell'intero nucleo familiare;
3. Possono presentare domanda esclusivamente e/o il comune di residenza:
a. L'anziano stesso;
b. Familiari entro il 4° grado, che accolgono l'anziano nel proprio nucleo e che siano residenti nel
territorio regionale da almeno un anno dalla presentazione della domanda;
c. Il figlio non convivente, che, di fatto, si occupa della tutela della persona anziana purché residente
nello stesso Comune del beneficiario e residente nel territorio regionale da almeno un anno.
4.La domanda deve essere redatta su specifico schema predisposto dall'assessorato secondo la forma di
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ( art. 46 D.P.R. 445/2000), deve essere presentata presso
l'ufficio servizi sociali del comune di residenza entro 22 febbraio 2015.
Alla domanda deve essere allegata dichiarazione che il soggetto non accede ad altre fonti di
finanziamento per il medesimo servizio.
Alla domanda deve essere allegata:
• Fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità, sia dell'anziano che del familiare
richiedente;
• Attestazione ISEE dell'intero nucleo familiare in corso di validità;
• Certificazione, rilasciata dagli uffici competenti, dalla quale risulti che l'anziano è stato dichiarato
invalido al 100% o disabile grave.
Al presente avviso si allega il decreto del 16/12/2014 e lo schema di domanda, che può essere ritirato
presso l'ufficio servizi sociali .

L’Assessore alle Politiche Sociali
F.to Canzoneri Maria

