COMUNE DI BIANCAVILLA CITTA’ METROPOLITANA DI CATANIA
Cod. Fisc. 80009050875 - P.I. 01826320879
AVVISO PUBBLICO
INTERVENTO IN FAVORE DI ANZIANI ULTRASETTANTACINQUENNI IN CONDIZIONI
DI NON AUTOSUFFICIENZA FINALIZZATO ALLA PERMANENZA O RITORNO IN
FAMIGLIA.
SCADENZA 22 GENNAIO 2019
IL SINDACO
Vista la legge regionale 9/05/1986 n. 22
Vista la legge 8/11/2000 n.328
Vista la legge regionale 31/07/2003 n. 10
Visto il D.A. della Regione Siciliana del 16/12/2014 n.2753/S6 (pubblicato sulla G.U.R.S. del
23/01/02015), che definisce i criteri e le modalità per l’attuazione di un intervento finalizzato alla permanenza o
ritorno in famiglia di persone non autosufficienti, attraverso i comuni di residenza;

Vista la nota dell’Assessorato Regionale della Famiglia , delle Politiche Sociali e del Lavoro
n.40888/S6 del 12/12/2018
RENDE NOTO
Che, in applicazione delle norme prima richiamate e nei limti dello stanziamento disponibile del
bilancio regionale , è prevista la prosecuzione dell’intervento di sostegno finalizzato
all’erogazione di buoni servizio ( voucher) attraverso i comuni di residenza, a favore delle
famiglie che svolgono assistenza nei confronti di anziani non autosufficienti ultrasettantacinquenni
SOGGETTI BENEFICIARI
I soggetti beneficiari sono anziani ultrasettantacinquenni non autosufficienti.
L’intervento erogato tramite voucher,è finalizzato al concorso delle spese sostenute dalla famiglia
per una delle seguenti opzioni:
Aver compiuto i 75 anni di età alla data di scadenza dell’avviso pubblico;
Essere cittadino italiano, comunitario o extra comunitario. Per i nuclei familiari
composti da cittadini stranieri, il beneficiario e il familiare richiedente dovranno essere
titolari di permesso di soggiorno;
c) Essere stato dichiarato disabile grave o invalido al 100 %. Tale stato dovrà essere
certificato dalle autorità competenti;
d) Essere residente in un Comune della Regione Siciliana da almeno un anno e di
usufruire di una adeguata assistenza presso il proprio domicilio o presso altro domicilio
privato.
1) Per accedere al voucher è necessario presentare una certificazione ISEE, riferita al periodo
di imposta, con un valore massimo di € 7.000,00 dell’intero nucleo familiare in corso di
validità.
2) Possono presentare domanda:
 L’anziano stesso,quando sia in grado di determinare e gestire le decisioni che riguardano la
propria assistenza e la propria vita;
 I familiari, entro il 4° grado, che accolgono l’anziano nel proprio nucleo e che siano
residenti nel territorio regionale da almeno un anno alla data di presentazione della
domanda;
a)
b)
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 Il figlio non convivente che, di fatto, si occupa della tutela della persona anziana purché sia
residente nello stesso Comune del beneficiario e che siano residenti nel territorio regionale
da almeno un anno alla data di presentazione della domanda
Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:
 Fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità sia dell’anziano non
autosufficiente, sia del familiare richiedente, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000;
 Attestato I.S.E.E. dell’intero nucleo familiare in corso di validità, rilasciato dagli Uffici
abilitati;
 Certificazione, rilasciata dagli uffici competenti dalla quale risulti che l’anziano è stato
dichiarato invalido al 100% o disabile grave.
TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande , dovranno pervenire entro 22/01/2019 ; farà fede a tal fine il timbro dell’ufficio di
protocollo comunale. Per chiarimento rivolgersi all’Ufficio di Servizio Sociale (lunedì e giovedì
dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e martedì dalle 16,00 alle 18,30).
Biancavilla lì 11/01/2019
L’Assessore alle Politiche Sociali
Alfio Stissi

Il Sindaco
Antonio Bonanno
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