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COÍVIUNE DI BUCCHERI
(Libero ConsoÌzio dei Comuni di Siracusa)

Ufficio Servizi Sociali
AWTSO PUEBUCO

ASSEGNAZIONE DI VOUCHER PER ANZIANI UITRA SETTANTACINqUENNI NON AUTOSUFFICIENTI

PROSECUZIONE DI INTERVENTO

L'Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, con D.A. 16 Dicembre 2014 pubblicato sulla Gazzetta Uffìciale

della Regione Sicilia del 23.OI.2O75, ha approvato awiso pubblico contenente "criteri e modalità per l'attuazione di un

intervento finalizzato alla permanenza o ritorno in famiglia di persone non autosufficienti, attraverso i Comuni di residenza"

Con nota Drot. n.40888/56 del 1.2/72/2O7a l'Assessorato della famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro ha previsto la

orosecuzione del suddetto intervento.

Beneficiari
L'intervento è rivolto a favore delle famiglie in possesso dei requisiti previsti dal D.A.2753/20L4, nei limiti delle risorse

disponibili,e prevede un contributo economico alle famiglie sotto forma di buono di sevizio (voucher) riservato alla

retribuzione di un assistente familiare preposto alla cura di soggetti anziani ultra settantacinquenni affetti da Srave disabilità

o invalidità al 1oo%conviventi con la famiglia e presso la stessa residenti.

tl voucher è altresì destinato per l'acquisto di prestazioni domiciliarì presso organismi ed enti no profìt iscritti all'albo

regionale delle istituzioni socio-assistenziali, di cui all'art. 26 della L.R. 22186, nelle sezioni anziani e/o inabili per la tipologia di

servizio assistenza domiciliare, liberamente scelti dalle famiglie.

Requisiti/Modalità di presentazione delle domande

1. La Dersona anziana deve.

a) avere comoiuto i75 anni di eta alla data di scadenza dell'awiso pubblico

b) 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 disoggiorno

c) essere stato dichiarato disabile grave o invalido al 1OO%. Tale stato dovrà essere certificato dalle autorità competenti

d) di essere residente nelComune di Buccheri.

2. Per accedere al voucher è necessario presentare al comune una certificazione ISEE in corso di validità con un valore

massimo di€. 7.Ooo,oo dell'intero nucleo familiare

3.Possono presentare domanda su modulo disponile presso questo comune:

a)l,anziano stesso, quando sia in grado di determinare e gestire le decisioni che riguardano la propria assistenza e la propria

vita
b)i familiari, entro iol quarto grado, che accolgono l'anziano nel proprio nucleo e che siano residenti presso il territorio

regionale da almeno un anno
c)il/la fìglio/a non convivente che, 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 dalla presentazione della domanda

4. La domanda deve essere redatta su specifico modulo predisposto dall'Assessorato secondo le forme della dichiarazione

sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi degli artt.46 e segg. Del D.P.R. 28/f2l2OO0, n. 445 e la stessa deve essere presentata

comoleta della documentazione richiesta, 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

Documentazione da allegare
1. fotocopia del documento da 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

2.attestazione tsEE dell,intero nucleo familiare in corso di validità, rilasciato dagli uffici abilitati per favorire la correttezza

dell,autocertificazione da presentarsi in materia; si rammenta che i criteri per l'individuazione della composizione del nucleo

famifiare rilevante per il calcolo ISEE sono stabilitì dall'art.l del DPCM n 242/OL

3.certificazione, rilasciata dagli uffici competenti, dalla risulti che l'anziano è stato dichiarato invalido al 100% o disabile

grave.

ia presentazione della predetta documentazione è obbligatoria ai fini dell'ammissione al beneficio'

La domanda deve essere presentata, completa della documentazione richiesta, presso il comune di residenza del

beneficiario, entro e non oltre il 21l01/2019

Per ulteriorì informazioni rivolgersi presso l'Ufficio di

YAssessofe alle Politiche sociali

Coleétta MazzotÎ. < /,
Z/€ 6z/€/2:_



Allegrúo Al

DOMANDA PERI,A RICHIESTA DN,I.I,'INTERVEI{TO A FAVORE DI ANZIAM IN

CONDIAONE DI NON AUTOSUFFICIENZA CIIE HANNO COMPIUTO

SETTANTACINQUE ANM

Dichienzione sostittrtivt di certificaziooe resr rí rcnsr ddl'rtt46
del DJ.R.2E dicenbrt 20lXl' n' 445

Il sottoscrito/a.

c.F

SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA'

DICEIARA

a) di avete comPiuto 'lJ qnni;

b) di essere inserito all'inieîno di urr nuclm faniliare e di csscrc legato ad almeuo un
' .o^pon n," di deno nucleo da vircolo di parcntela, fliazione o afflitù

c) che il proprio nucleo frm iliare è rxidinte in Sicilia da alneno tlo 8flro alla data di

present" "ione della domanda;

o ài "r** ,t"t" 
riconosciuto disabiie grave owero di esscre invalido al 100%;

,j 
"n 

i p.ptio nucteo t",.ntare nella-totalitÀ dei suoi componenti ai sensi delle disposizioui

riporhtedalDecrctol-eglslativon'109,98-eregolanentiattu'tivi'.mnparticolare
úierimento ai componení h famiglia anagrafica ed ai soggetti a carico IRPEF come

disposto .lîtt'art.l Ú.p.C.U. 04.04.2001, t 242,ha una cordizione economica vahfata con

I.S.E.E non mperiorc a € 7.000,00 (settemila)

CHIEDE

LA CONCESSIOI\TE DELL'INTERYENTO IN OGGETTO INDICATO }IELI'''A FORM'A' DI

BUONo sERvfzo (voucIIER)
Il Buooo Senrizio (voucher) conc€sso dovrà essere utilizato ncr I'ac.gui1o di prestazioni

*oi"srlonati prcssb organismí* p-ft it"tittl all'albo regionale del1e istituzioni socio-a^ssistenziali

ii;ffi1'*ffi;ffL-R" ttsÀ *il" sczioni anziarri e/o inabili per la tipologia di ser.izio

assistenza domicil iare.

A tel fine lolr scrivente allega rlle preaente le sottoeltnceta ilocuocntrzione cÚsì comc

previsto dell'Awiso:
Iiùt-,opi" a"f p-prio docr.uncoto di riconoscimento i:r corso di \alidità' ai s€nsi dell'atrt'38 d€l

Df.R. a452lxrl;
- fJo-pi" a"f documento di riconoscimcnto di ul fa:niliarc, che parimenti.sottoscrive lapresente

domanda e si impegm a garantire al sottosctitto benefciario Ptestazioni di assistcnza e di aiuto

personale;
- àtt"tt"ro I.S.EJ,. delf iatero nucleo faoilare in corso dj validitù

- certificazione attcstante la disabifita grave o in altprnativa verbale dclla Commissione invalidi

Civili, atestante I'invalidità civile al 1009o'

Il souoscritto/a dichiara dr essera mnsapevole delle responsabilità e dsUe consaglen'ze di natura

;"il";p.;.i previste in caso di dichiarazioni mcndacl falsità in atti ed uso di atti falsi' anche ai



scord c pcr gli cftni dcll'út 76 dd D-P.R 28 dir:cohc 2(m, a aa5 cd è cmsapanlc' rl0l!ù cbc

qualon- ei rcrti ta m vcridhità dcl conlcouto &gg dichlrrtthdì, d!.aùù dal bcocdcio ia
oggttb.
Lè iîftlrnì"ir.d rdatiw all'úrziooe dcll'iotrrrrcnto rtmm dcbic# dicittoctrt€ dl'U6do
Comodc rrqoabltc ddh gcdiort ddl'iDuarúb,

Fima úd ricùicdcarc

l- {*tn dirida Èoilialo si iEpcgE I gararill al soggeúo aUuo pre*azbni di rssÈÈa c di
airopcrsmta

Flmrdclfrollirc
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Allegpto A2

DOMAI\DA PER LA RICHIESTA DELL'INTERYENTO A FAVORE DI ANzXAM IN
CO}TDIZIONE DI NON AUTOSI]ITICIENZA CEE HAI{NO COMPTUTO

SETTANTACINQIJE ANM

Ilichierazione sostltutivr di ccrtilicrzione rcsr ri sersi delltaÉ.4ó
dcl D.P-R. 28 diconbre 2il10. n. 445

Il sotlo scriÉo/a.

SOTIO LA PROPRIA RT,SPiONSABILITA'

DICHIARA

a) c.he nel proprio nucleo è presente e couvivente per vincolo di parentela, filiazione o affuitì
il SigJSig.ra ---anzinqola che ha compiuto
i settaatacinque anni e vena in condizionì di non autosufficielzq crri vetrgono assiclratc
prestazioni di assisteDza ed aiuto personal€;

b) clre il proprio nucleo familiare è residente in Sicilia da almeno un armo alla data di
presentaziooe della domanda;

c) che il suddetto roggptto anziaoo è suro riconosciuto disabile grirvc owero chc 10 stesso è

invalido al 100%;
d) c.hc il proprio nucleo hniliare nclla totalità dci suoi componenti ai sensi dolle disposizioni

riportstrc dal Dccreto Legislativo n. 109/98 e regotamenti attuativi, cod particolaîe
riftrimento ai componenti la famiglia anagrafica ed ai so$etti a carico IRPEF come

disposto dall'art I D.P.C.M. V.04,2.0{J1, n.247. ha rrne condiziooc cconomica valutÈta mn
I.S.E.E. non superiore a € 7.000,00 (seúemìla)

CEIEDE

LA CONCESSIONE DELL'INTERVENTO IN OGGETTO INDICATO NELLA FORM.A DI
BUONO SERVIZIO (VOUCEER)

Il Buono Servizio (voucber) conce$ro dowà essere utilizato per I'acquisto di prestazioni
professionali FEsso organismi no profit iscritti all'albo regionale dclle istituzioni socio-assistenziali
di cui all'art.26 della L-R- 22,186, nelle sezioni anziani e/o inabili per la tipologia di servizio

assistenza domiciliare.
A td trnc lo/r rcrivente rllege dh pr€f,€ntè h sotloclcncatg documcntaziolc cosi comc
previslo dell'Awiso:
- fotocopia del proprio documento di riconoscimento in corso di validiè ai sensi dell'art.38 del
D,P,R.4452fXn;

- fotocopia del docunento di riconoscimento del soggetto anziano a cui è rìvolto il bercfcio;
- attestab I.S.E.E. dell'intero nucleo famíliarp in oorso di valÍdita;
- certitrcazione attcstartc Ia disabilità gravc o in alternativa vcrbale della Commissione invalidi
Civili, *testaatc l'invalidità cívile al l00o/o.

_l_ sottosqitto/a si impepa a garantire al soggetto anziarl6 prcstaziooi di assistenza e di siuîo
Ersooale,



tr Eotúoscritto/a dicùiara di essere consapevolc delle responsabiliÈ e delle conseguenze di natura

civilc e pcnalc previste in caso di dichiaraziooi mcndaci, frlsiù in atti cd uso di rtti falri, enche ai
sarsi c pcr gli cffctti dell'rt76 del D-P.R 28 diccmbre 2000, n 445 cd è consqeolc, altcsì' clc

$ralora si acceli Ia non vsridicità del conteauto delle dichiarazioni, docNdrà dtl benefrcio in

oggetto.
Le-infonnaziooi rclativc all'attuazione dcll'intervento vcratrtro richicste diicÉameotÉ all'Ufficio
Ccmunalc responsabilc della gestione dcll'inErvento,

Data. Firma del richicdctttc

I_ sonoscrito/a fmiliarc si inpegna a garanth al soggctto anzialo prcstazioni di assist€lzs e di
aiub pcrsonalc.

Firrn del ricùiedente



Allepto.d3

DOMANDA PER T,A RICHIESTA DELL'ÍNTERVENTO A FAVORE DI ANZIAM IN
COùIDIZIONE DI NON AUTOSUT'FICIENZA CEE HÀNNO COMPruTO

SETTANTACINQUE ANNI

Dichienziooe smtitutivr di cenifcaziooe resr ri 3ensi dell'rrt{6
det D.P.R 2E diceobrt 2fi10. n. ,145

fl sotoscrittc/a.

il,..... .................. -.-.....residente in................. .......Via. ................11.,,,.,

SOTTO LA PROPRIA RESFONSABILITA'

DICIIIARA

a) che nel proprio nucleo è prescnte e convivente per vi.ncolo di parcntel4 filiazionc o nffinità

il Sig"/Sig.ra .. .anzia:ro/a che ha oompiuto
i scttantacioque e''ni s ysl5s in condizioni di non autosufficienza, ori vengoao assicurate

prastazioni di assistenza ed aiuto personale;

b) di risiederc nello stesso Gttn" d"U'"t'oiano di cui soprq
c) cbe il proprio uuclco farniliare è rasidente in Sicilia da almeno un anno alla data di

prcsentazione della doaaoda;
d) che il suddetto soggÉtto anziano è stato riconosciuto disabile gravc owero cùe lo stesso è

invalido al 100%;
e) cbc il suddetto anziale [s gptr condizione economica valutata con I.S.E E. uon superiore a €

?.000,00;

CIIIEDE

LA CONCESSIONE DELL'INTERVENTO IN OGGETTO IIITDICATO NELLA TORMA DI
BUONOSERYTZIO ffOUCHER)

11 Buono Servizio (voucher) concesso dovnà essere rrilizato per I'acquisto di prestazioni

professionali pressd organismi no profit iscrini all'albo regionale delle istituzioni socio-assisteuiali
di cui all'art-26 della L.R, 22186, nelle sezioni aoziani ch iDabili per la tipologia di servizio
sssisterza domiciliarc.
A tal line lo/a scriventc rllegr eua presente la sottoelencetr docurnentrzione cosl come

prcvisto ddl'Awiso:
- fotocopia del proprio documeoto di ricoooscimento in corso di validità, ai sensi dell'rt.38 del
D-P.R- 4452000;

- fotooopia del docunento fi riconoscimerto del soggetto anziano a sri è rivolto il beneficio;
- atestato I.S.E.E dell'intero nucleo familiare in cono di validità;
- ccrtilicazionc a1ùestante la disabilita grave o in altemativa vcùale della Cornmissione invalidi
CiviJi attesunte l'invalidita civilc al 1000/o.

_l_ sottoscritto/a si impegna a garantire al soggeno 'n?iano prestazioni di assistonza e di aiuto
peÉoBale.
Il souoscrittola dichiara di essere co iapcvolc deUe rospoosabilità e delle cDnseguenze di natura
civile e penale previste in caso di dichiarazioni Ecndaci falsità in atti ed uso di atti falsi, arche ai
sensi e per gli effetti dell'rt76 del D.P.R 28 dicembrc 2000, n 445 ed è consapevole, altesi, che



qudorl si @rti h ru vulficitù dcl mtcuuo dclh dl+irnzirri, dccadrù ùl baoficío in
osoúto.
[r iúrnazíoni rdúivt all'@orc ddl'incwcmo rcúrarno dchicsc drcttrmlc rll'UfrcbCmlo ncpmcabilc dclla gaciru dcll'ingvrnto.

Dú. Floadcl dcùirdcoÈ

!- sott@Ítd! r..rnllh'p d hpogna a guanlùc El soggÉúo auhm gcstdooí di rssioaza c di
afutopasoab"

Firnadcl ri<$idcoac


