CITTA’ DI ERICE
Citta’ di Pace e per la Scienza
ASSESSORATO SERVIZI SOCIALI

AVVISO
BUONO SOCIO SANITARIO PER NUCLEI FAMILIARI CON ANZIANI NON
AUTOSUFFICIENTI O DISABILI GRAVI
(Art. 10 legge regionale 31 luglio 2003, n. 10)

Visto il DPRS. del 07.07.2005 recante “Definizione dei criteri per l’erogazione del Buono Socio Sanitario per
nuclei familiari con anziani non autosufficienti o disabili gravi ex art.10 della legge regionale n.10 del 31/07/2003”;
Richiamato l’avviso prot.1954 del 26.1.2015 dell’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e
del Lavoro con il quale si rende noto che con DA n. 92 del 23.01.2015 si è data attuazione alla delibera di Giunta
Regionale n. 386 del 22.12.2014 riguardante il programma attuativo degli interventi afferenti le risorse finanziarie del
FNA 2014 e che pertanto è possibile richiedere il Bonus socio Sanitario anno 2014 nel rispetto delle procedure già
previste dai Decreti Presidenziali del 7 luglio e 7 ottobre del 2005 e del 10 luglio 2008

SI RENDE NOTO
Possono usufruire del buono socio-sanitario:
 Le famiglie che accolgono e si prendono cura di un anziano di età non inferiore a 69 anni e un giorno in
condizione di non autosufficienza debitamente certificata, con riconoscimento dell’invalidità al 100% e
indennità di accompagnamento, purché detti soggetti siano conviventi e legati da vincolo familiare con il nucleo
del richiedente (parentela, filiazione, adozione, affinità) e con un ISEE non superiore ad € 7.000,00.;
 Le famiglie che accolgono e si prendono cura di disabile grave, con disabilità certificata ai sensi dell’art.3,
comma 3, della legge n.104/92, purché detti soggetti siano conviventi e legati da vincolo familiare con il nucleo
del richiedente (parentela, filiazione, adozione, affinità) e con un ISEE non superiore ad € 7.000,00.
Il buono socio-sanitario sarà erogato attraverso il distretto socio-sanitario entro il limite degli specifici
stanziamenti del bilancio regionale.
Nell’ istanza dovrà essere specificato se si richiede la concessione del buono socio-sanitario ovvero di buoni di
servizio per l’acquisto di prestazioni professionali presso organismi non profit accreditati presso il distretto sociosanitario, iscritti all’albo regionale delle istituzioni socio assistenziali di cui all’art. 26 della l.r. n° 22/86 per le sezioni
anziani e/o disabili e per la tipologia di servizio: Assistenza Domiciliare e dovrà essere allegata la seguente
documentazione:
 Verbale della commissione invalidi civile, attestante l’invalidità civile al 100% con indennità di
accompagnamento o, in alternativa certificazione attestante la disabilità grave, ai sensi dell’art.3- c.3, della legge
n.104/92;
 Nuova attestazione ISEE in corso di validità
 Fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità
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 la disabilità grave con copia dell’istanza di
riconoscimento della stessa prodotta ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge n.104/92.
Le istanze dovranno essere presentate entro e non oltre il 30 aprile 2015 all’ufficio protocollo del Comune di Erice –
C.da Rigaletta , Erice capoluogo, presso gli uffici Servizi Sociali- Via I. Poma ovvero presso le delegazioni di Napola e
Ballata.
Per ulteriori informazioni e ritiro dell’istanza, gli interessati potranno rivolgersi presso il Settore Servizi Sociali – Via I.
Poma. ( Sig.ra Maria Castiglione) tel. 0923/502853. La modulistica è scaricabile dal sito internet del Comune di Erice

www.comune.erice.tp.it.
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