COMUNE DI PRIZZI
Provincia di Palermo
Corso Umberto I° TEL. 0918344611 FAX 0918344630
PEC: comunediprizzi.protocollo@certificata.com

AVVISO PUBBLICO
PER ICRITERI E MODALITA’ PER L’ATTUAZIONE DI UN INTERVENTO FINALIZZATO ALLA PERMANENZA O RITORNO IN FAMIGLIA
DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI, ATTRAVERSO I COMUNI DI RESIDENZA

IL SINDACO

-Visto il Decreto del 16 dicembre 2014 dell’Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, Dipartimento
della Famiglia e delle Politiche Sociali pubblicato sulla GURS Parte I , n. 4 del 23/01/2015;
- La L.R. n. 22/1986;
- La legge 8/11/2000, n. 328;
- La L. R. n. 10 del 31/07/2003;
RENDE NOTO
CHE al fine di favorire la permanenza o il ritorno in famiglia di persone anziane non autosufficienti, l’Assessorato Regionale
della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, con D.D.G. del 16/12/2014 ha approvato un avviso pubblico contenente i
criteri e le modalità per l’erogazione nell’anno 2015 , 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 sono destinatari del voucher le famiglie che nel territorio regionale mantengono la persona anziana non autosufficiente
nel proprio contesto di vita e di relazioni attraverso interventi di supporto assistenziale gestiti direttamente.
I requisiti richiesti per l’attribuzione del voucher sono i seguenti:
1. La persona anziana assistita deve:
•
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 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 e usufruire di una adeguata assistenza presso il proprio
domicilio o presso altro domicilio privato.
2. Essere in possesso di una certificazione ISEE, riferita al periodo di imposta 2013, con un valore massimo di € 7.000,00
dell’intero nucleo familiare, in corso di validità;
3. 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 (All. A1);
• 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 (All. A2);
• 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(All. A3);
4. La domanda deve essere redatta su specifico schema predisposto dall’Assessorato stesso, secondo le forme della
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e segg. Del DPR 28/12/2000, n. 445 e la stessa deve
essere presentata presso il Comune di residenza del beneficiario, con allegata dichiarazione che il soggetto non accede
ad altre fonti di finanziamento per il medesimo servizio nell’anno di riferimento.
Tutti coloro che sono in possesso dei requisiti sopra indicati debbono far pervenire entro e non oltre il 22 Febbraio c. a. la
sotto elencata documentazione:
1. Istanza redatta su specifico schema predisposto dall’Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro;
2. 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. n. 445/2000;
3. Attestato ISEE dell’intero nucleo familiare in corso di validità, certificante i redditi 2013, rilasciato dagli uffici
competenti;
4. Certificazione, rilasciata dall’ASP competente dalla quale risulti che l’anziano è stato dichiarato invalido al 100% o
disabile grave.
Per ulteriori informazioni e per ritirare il modello di domanda, gli interessati possono rivolgersi all’Ufficio Servizio Sociale del
Comune. (tel 091 8344639-0918344635) o scaricarlo dal sito istituzionale all’indirizzo www.comunediprizzi.gov.it.

Prizzi lì,27/01/2015
L’Assessore ai Servizi Sociali
F.to Avv. Giuseppe Cannella

Il Sindaco
F.to Luigi Vallone

