
In applicazione de Decreto Assessoriale n.2753 del 16.12.2014, l'Assessorato alla
Famiglia alle Politiche Sociali e Lavoro eroga, attraverso i Comuni di residenza, un
intervento di sostegno in forma di buono di servizio (Voucher) per le famiglie che
assistono un anziano non autosufficiente.

BENEFICIARI:
• L'intervento è rivolto agli anziani ultrasettantacinquenni non autosufficienti affetti
da grave disabilità o invalidità al 100% conviventi con la famiglia e quindi presso la
stessa residenti e persegue misure finalizzate al concorso delle spese sostenute dalla
famiglia per la retribuzione di un assistente familiare iscritto all'albo degli assistenti
familiari^adanti.

REQUISITI:

1)La persona anziana assistita deve:
a)aver compiuto i 75 anni di età alla data di scadenza dell'avviso pubblico;
b)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);
e) 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.

2)Per accedere al voucher è necessario presentare una certificazione ISEE, con un
valore massimo di € 7.000,00 dell'intero nucleo familiare in corso di validità.

3)Possono presentare istanza solo coloro che non accedono ad altre fonti di
finanziamento per il medesimo servizio nell'anno di riferimento.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA:
4)Possono presentare domanda:
a)l'anziano stesso, quando sia in grado di determinare e gestire le decisioni che
riguardano la propria assistenza e la propria vita (Allegato 1);
b)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 ( Allegato 2);

AVVISO

OGGETTO: INTERVENTO ECONOMICO IN FAVORE DI ANZIANI CHE HANNO
COMPIUTO 75 ANNI IN CONDIZIONI DI NON AUTOSUFFICIENZA.

COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
Settore AA. GG.



PER ULTERIORI INFORMAZIONI RIVOLGERSI PRESSO: Ufficio Servizi
Sociali - Comune di Valguarnera tei. 0935/ 957757 - 0935/955125

Valguarnera Caropepe, 02/01/2019

e) il figlio non convivente che di fatto si occupa della tutela della persona anziana,
purché sia residente nello stesso comune del beneficiario e che sia residente nel
territorio regionale da almeno un anno alla data di scadenza di presentazione della
domanda ( Allegato 3).
5) Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:
1)fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità, sia dell'anziano non
autosufficiente, sia del familiare richiedente;
2)attestato I.S.E.E. dell'intero nucleo familiare in corso di validità, rilasciato dagli
uffici abilitati;
3)certificazione, rilasciata dagli uffici competenti (ASP, Ministero dell'economia,
INPS,etc.), dalla quale risulti che l'anziano è stato dichiarato invalido al 100% o
disabile grave.

5)L'istanza, unitamente alla predetta documentazione, deve essere presentata entro il
28 GENNAIO 2019 presso il comune di residenza .

6)I modelli per richiedere il beneficio verranno pubblicati nella sezione "Modulistica"
sul Sito Ufficiale del Comune, inoltre si possono ritirare presso l'Ufficio Servizi
Sociali nei giorni e negli orari di ricezione al pubblico.
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