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c il L.avoro con D.A. n.2753156 del l6 Dicembfc
2014(pubblicato sulLa G.U.R.S. del 23l01i2015) ha approvato avvìso puLrblico contenerìle " icriteri e rnodalità per
l,attuazione di un intervento finalizzato alla pernranenza 0 ritorno in farniglia di petsone non autosufficienti'
Che l'Assessorato Rèlqnale della Famiglia, delle Politiche Socialj

attraverso icomuni di residenza";
Che con nota prot. n.40888/56 deì l2112/2018 ha corìunicato la "prosecuzione dell'interYento finalizzato alla
permanenza o ritorno in famiglia dipersonc ron autosufîiciqnti, iìltraverso icomunidi residenza"

Beneficiari
L'intervento è rivolto agli anziani ultfasetta[tacinquenni non autosutticienti e pefsegtre misufe tìnalizzate al
concorso clelle spese sostenute clalla faniglia per la rciribuzÌone di un'assistetr!e tàniliafe iscfilto all'aÌbo badanti.
pÌeposto alla cula dei soggetti sopfa indicati ed eventualì rnjsure atte a lavotjte l;t iretnlanenza o il ritofno in fanriglia
degli stessi, quaìe aìtetnatìva al ricovero presso strllttufe |csidenziali.
Per la realjzzazione dell'intervento jn parola. c stata plcvista la concessiorte cli ttn brtorto cli selvizio (voucher)
pef ì'acquisto cli pr.estazroni socjaìi o socio-sanjtafic ìu Jìlvore di soggctti arziani Ltlttaseltantacìnquenni affètti da glave
e dimosnata disabilità o invaliclità al 100% convìvenLì con la lÌrnrigLiil e. qttittcli. p|esso la slcssa residenti. con una
nodulazione clell'interveIto seconclo lintitj di rcdclito deLcffrifalj irt fLìDzjone deì palztrtlelttr ISEIì faniiliare, per le
pfestazioni lbrnite da assistenti l'anìliat ì ptcsso la ploptia abìLazione.
Il voucher è alttesì destinato pe| l'acquìsto di p|estazioni donicjliari presso ofgallisirli ed enti no p|ofìt isc|itti
delle islituzioni socio-assistenzrali, di cui all'alt 26 della leggc tegionale n. 22186. nelle sezioni
regionale
aìì'albo
anziani elo inabili per la tipologìa di selvizio assistenza dorlicjljare, libelarrente scelli dalle fanrig.Ìie.

Requisiti/modalità di presentazione delle ds!ng!!de
l. La persona anziana assistita deve:
a) avele cornpiuto i 75 annidi età alla data di scadenza dell'avviso pLtbblico:
b) essere cìtiaclino italiano, conunitario o extlacontunitalio. Per i nLtclei lirntìiali conposti da cìttadini stÌanieri, il
beneiiciafio e il tàrniliare tichiedente dovtanno esse[e tito]afi di ca|ta di soggiofno;
c) essefe stato dichiarato dìsabile g|avc o invaìicio al 1i100,0. lalcstatodovtàessefecetlillcatodaLleautorilàcolrpelenlÌ;
d) di essefe residente in un contune della Regione siciliana.
2. Per accedere al voucher è necessafio presertafe al comune cìi tesidonz,a Ltna celtilìcaziotle ISEL. r'ilasciata secondo

la normatìva vigente riel 0i/0i/2015. cor'ì un valore rrassinro r.li

É-

7{J00.00 dcìl irrteto nucleo fànrilia|e. ìn oo|so di

valid ità.

3.Possono presentare domanda, esctusivamente, prcsso il comtlne di rcsidcnzal
a) l'anziano stesso, quando sia in g|ado tli dctc|m na|e c gesLirc lc decisiorri che tiguatclano la propr'ìa assjstenza e la

propria vita (All. I):
b) j lànriliafi, entfo il 4" grado, chc accolgono L'anziarro ncl pfopfro nuclco e che stitttct fesidentj nel teffìtorio regionale
da almeno un anno alla data di p|esentazione clclla dornairda (Al .2 ):
c) il figlio non convìvenle che, di lano, si occupa della tLrtcla dclla pc|sotta anziana pLr|chè sia rosidente nello stesso
comune deì beneficiarjo e che siano residenlj nel tcrritor io rcgiottalc cla alrreno Ltn anno alla data di presentazione deìla
domanda (All.3 );

domanrla deve essere fedata su specifìco scherra pteclisposto dall'Asscssofato secondo le fblme della
dichiar.azione sostitutiva delì'atto di notorìetà aj sensi clcglì a t.46 e segg. dcl D.P.R.28.12.20QA, n.445 e la slessa
deve esse|e pfesentata presso il comune di |esidenza del benel-iciarìo, con allegala cljchìatazione che il soggetlo non
accede ad altì-e fonri di finanzìamento per ilnedesimo servizio nell'anno di Iifèr'rmerlto
AIla donlanda devc essere allegata la seguente doctrmentazronci
fotocopia del docurrento cli Iiconoscint0nto in cofso dì valiLljLiì sia.lcll arrzìauo lrîll allLosrrlll0iente. sia del farniliare

4. La

L
2.
3.

richiedente, ai sensi dell'aft. l8 del D.P.lì. n.445120001
attestato ISEE dell'inteio rtucleo i'arltiliate in cotso dì validità:
certificazione, rìlasciata dagìi ut'fìci contpetcnti. clalla qrrale rsLrltr chc I anzìarto e staLo clichiatato irlvalido
disabile grave;

La plesentazione della pr.erletta doqrrrrentazionr c ubblig;loria ri lìni clell arrtnljssione al benetìcio
L,iStanza doVrà essere pfesentata afp''oto..u lo y,eneralc ,.lel Cor ì. trc cnlfo c norl oltfc iì 2l gennaio 201v.
Per ulter.ior.i infor.nazioni, rivolgersì
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Allegato

Al

Dt ANZIANI IN

RICHIESTA DELL"INTIRVIr]N'rO A F'AvoRo
DOMANDA pnh
(]HF] I-IANNO COMPIUTO
CO]\'DIZ,]ONE DI NON AUTOSUFF'ICIENZA
SETTANTACiNQUE ANT.I

la

\

si sensi d ell'a r1"16
Dichiarazione s0stitutivs di certificaz'ione resa
det D,P'R.2ll clicembrc 20tl{)' n 415

V ia.

SOTTO LA PIìOPRIA lì!ìSPONSABII '11'A'

DICHIARA

a) di avere comPiuto ?5 annt;
legato ao
b)
-' di essere rserito all'intemo di un nucleo îarrjliare' c dl rtessere
affinitàì

c)
d)
e)

dzr vincolo tìi parontela'.tìlrirzione
'i.u-,Lin,.
compc,nent" di detto nucleo
ò rcsìclcnLe in Sìc:ilia da a[rr)e.0o
proprio oucloo
che

il

almeno

ur'r

un ar'ìno alLa dalÀ di

lla domandal
gTiiv(r o\tvcfo cli t:ssere ìovllido al l(X)%;
dr essere slato ncor(lrjotuto dlsabLlu
disposizioni
i"iri'totùlirà dei sLroi c.nLgrr:cnli ai scnsi dcÌle
-ì"!i.t,,uu,,
che iì proprio nucroo ,aI"ìL*,
,oe/es,',:.'li'l,l"li]l.j,,ll'11')],',:,,,1"i*lu},'c|jill
riporrrre dni Dccrero
cri ll \\)gr'eLll !t !'Lr rLU rr\r,t
riierimento aì conLponcnLi la faorilllia atlagtattcit
con
p
u. 242. l,u rina ootttljz-ìottc econoitica valutala
disposto clatl,art 1 D ó M 04.04.?.ó01.
(scitcjrila)
t.S.E,g. non superiore a € 7 000,00

Pressntazione

de

'l

(]}ITEDE

I,AcoNCESsIoNEDtrLL,INTIiRV[ìN"tOlN0(;Cl]].1.()INDICAT.ONtrl',t,AF.0RMADl
BTJONo strlRvlZIo (voucHnR)
llBuonoSenrzio(voucher).,u.,,.ou,clovdi-cssercutiiìZzatoperl.acquislrldtprestanont
regirnale 6cLlc istiLuz.ioni socjo-assistenziali
professionali prcsso organisrii^;;,.fi;;r";1. utt'rtt",
per la tipologia cJi servLzro
22186, nelle sezioni al.iatrI c/o inabLlr
r.li cui a.lt,art,2ó della L.R.
assislenza domiciìiate

Ataìfinelo/ascriventeallegaaltapregen[clasott0e|eneatàtlocumentazionecosÌcomc

lil;;::ì['];1rfiil..u.,.,*.n,u

(ri Lìc:or.s'rnicnrù rn

cofs.

cri varìcritiì.

ai seìrsr deÌl'arr'38 dcl

D.P.R, 445r20(xr:

pntinrtnLj so tloscrìve la Presùnle
J;crtmento di nconoscit'enlo tli rttt lar.iìian" ':he
e dì aiultr
benilfici;ttio Plestazlor)l dl assìstenza
solloscrillo
al
a
unpegla
si
e
1y'{antilc
riomanda

";;;*pitl;

persoo8le;

r: t'alidtta:
.,..1

d"ll'iortqo nuclc'o farniliarc in corso di
-ceflificaziolìeattestanletaoLsabilitàgraveoirraj|erna|lyiivclba]cdclla(]orlrmlssioneinvaiidi
Civili, attestante l'úrvalidità oivilc aÌ l0lJ9'o
di natura
reiPonsabiliti g delle cooseguenze

-

ln.*utu

í.S,F,^E

rii esseLe ooiuapevoLc delle.
civilee.penalepfevlstetn*,n-oia;.r'10,,,-ìonìmendacr.|alsitàirra|tiedusodiattìfalsi,anohgai

ll

soLtoscritro/a dichiara

sensi e per gti effeni cleil'art 76 del D.p.R,ù2g dicembre
?000, n. 445 ed è consapevole, altresì, che

qualora

ogger{o.

si accerti ia non veridicità del c{)ntenuto dclle rJichiarazioni, decadri dal úeneficio
in

Le informazioni:elative all'atftmzione rlell'intervento
verrarulo richjeste ciirettamente all,Uflicio
Comunale respor*abile delta gesdone dell,inrervento,
Finna del richiedente

_l_ sottoscritro/a famil iare $l rmpolpa a garantire
aiuto personalg.

ai soggetto anziano

prestiuioni dt assistenza e di

Finna del Farniliare

Allegatc A2

DI ANAANI
DOI\ÍANDA PdN IA, RICHIESTA DELL'INTF]RV'IìN'IO A !'AVORE
CONDIZIONE DI NON AUTOSUI"FICIENZA CTTE TIANNO COMPIUTO
}...
SI]]TTANTACINQIIE A]{NI

TI{

\

Dichìarazione sostitutiva rÌi cerrificazione resa ai sensi dell'art'4ó
rtel D.P,R.28 dicernhre 20fi)' n' 445

il

,. ,. . , ,. . ,, . , ,

.,.,...

.

..,.,. residente in' "

'

'

SOTTO T,A PROPRIA RIISPONSABIT,IT'\'

DICHIAIIA

a)
'

n)

parenlula, filiazirlne cr affinità
trtlzìano/a che ha comprulo
il Sig./Sìg
assicuralc
i sett"a:rtuiinque anni e versa in condìzioni rli non autrtrrrfficierz;, e'i veng()no
prusLazionj dì asoisLcuza cd ai-lu ixtsun'''c:
alla data di
ine it proprio nucleo îamiliarc ò rcsìdcnte ìr Srcjlra ria alnreno !n anno

che nel propno nucleo e presÉnte e c:onvivente pet virtcolo

ra

c)

presentazione de1[a domanda;
che il suddetto sot€lelto anzrano
inval ido al 100%;

d)

che

'

ili

c stalo ficolìosciul0 tìisabìk; gravt; owcro che lo st[sso
di:lle

Ò

il proprìo nucleo Îamiliare nella LotaliLà cleì suoi crrrnporle0li aj scl)si
riportetedB]DecIe|o.l',oglslativon.10|]198-'crcgolarlrerllialtuatìvi'oofì!artjc0lare
a carico IRPEF come
riferimento ui .o^pun.nri'la famìglia irnagrafir:a ccl iLi soggr:tti
oconomica valutala con
disposto dall'art. t rj p,c,Ha, 04.04 2001, n. 242, ha una condiz-ionc
c1is1>oslztottt

I.S.E.E, non superiore a €,7 000,00 (scúenttla)

CIIIEDTì

t,ACONCESSIONETTELI,'INfERVI)N]OIN0(;GI'ìl'1'OINI)ICATONúILLAFORMADI
BUONO SER\{ZI0 (votjCll!lR)
Il|]uonoServizio(Voucher)concosso(loVlaessercuri]izzatopeIl'acquiStorliptestrìoni
cielìe rsciLuz-ir-rni so r'io-assistsnzi ali
professionali presso orga smíno profìt iscritl all'albo. regiona)e
pcr la tipologra di servizio
di cuì a1ì,ar1.26 delLa L.R. 22lBé. neLle scrzioni irLzjant i:io ilabili
assistenzr domìcil iate.
A tal fine lo/À -scrivente

allega aìle nresclìtc la sottoelelìcata docum?ntazi<lne cosl come

previsto dall'Awiso;
proprio documenio cli riconosc

- fotocnpia del

D,P,R,

445'Zfini

jmc:

rlttt in c;orso rjj validitir, ai sensi deìl'art 3E cleì

a cui è rivo)ro il beneficio;
documento <ji riconoscrmento del soggelto anzjano
- attestaio LS.E.E. dell'intero nucleo lamilime in cono di validitii;
vcrbalc c1cìla ( ]r irlrrn issionr: invalidi
- ce jljcaz'ione attestantc Latlrsar:ititi, gravo o tIt allc|IìaliVa
Clivili, anesunte l'invalidit.a civiie ai 100%'
prr:slaziorti cli assistenza e di atuto
sottosctitto/a sl utpÈgta a garantìre itt soSgelto anziano

-

i"*.opiular

_l-

pelsoneìe,

ll

t

sottosrritto/a dichiara di essere consapevole delle responsabiìità e delte conseguerìze di ùafura
civile e penale previste in caso di dichìarazioni rueodaci, falsità h atti ed uso di atti falsi, anche ai
sensi e per gli effeni dell'art.76 del D.P.R. 28 dìcembre 2000, n. 445 cd è consapevole, aìtresì, che
qualora si accer$ Ia non veridicità del cotrtenuto delle dichia{azi.o.ni, decadrà dal beneficio irr
oggetto.

Le informazioni relative all'attuazione dell'inten,erLto venarulo riclúeste direttamente all'Ilfficio
Comgnale

le della gestione dell'intervento.

Daîa.

soltoscritto/a
-laiuto personale.

F'irrna del richiedenle

familiàre si im.pgna a garanrire

aJ

soggetlo anziano prc'.slazroni di rusislerua e di

Firma dcl nciriedente

F,!ì!+;': : 1,

AJlegato A3

DOMANDA Pf,R LA RICHIESTA DRI,L'IN'IERVENTO A FAYOR[, DI ANZIANI IN
CONDIZIONE DI NON AUTOSTIFFICIENZA CI'IE HA]\{NO COMPIIITO
SETTANTACINQUE ANNI
.a\
Dichiarazioae sostifutiva dì cefificazione resa ai sensi dell'arl46
del D.P.R, 28 dicembre 2000. n. 445

Il sottoscritto/a, .

..........nato/aa^........,,,,,..,..........

It,,........,,,....,,........,.,.,residentein.............-......-...Via,,...

Cr.F.,,.............

..,.........n.,,,,,

......,.,....,...,rÈ1,..................

SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA'
DTCHIARA

a)

che nel proprio nucleo ò presente e conviventc per vincolo

di parentela, filiazione o atfinitiì
. .. . . iìnziano/a cìre lia compiutcr
i setfantacinque anni e versa iu condizioni di non aulosu.fficienza. cui vengono assicurate
prestazioni di assistenza ed aiuto personaler;

il

b)

c)
d)
e)

Sig./Sig.ra

,

di risiedere nello stesso Clomune dell'anziano di cui sopra;
che iì proprio nucleo familiarc è residente in Sicilia da allneno un ar)no alla data di
prcsentazi0ne della dornanda;
che il suddetto soggetto anziano è stato riconoscirÌto disabile lìr?vr ovyero che lo slesso à
irvaìido al 100%;
che il suddetto anziano ha una condizione econornica yalulàta con I.S.E.E. non superiore a €
7.000.00r

CHIEDtr

LA CONCESSIONE DELL'IN'I'I]RVEN'TO IN OGGIITTO INI}ICATO N[I,I,A FOR]VIA DI
BIJONO SB,RVIZIO (YOU(rHER)
Il Buono Servizio (voucher) concesso dowà essere utilizzato per l'acquisto di ptestazionì
professionali presso orgarúsmi no profit iscritti aìl'albo regionaìe delle istituzioni socio-assistenzlali
di cui all'art.26 della L.R, 22/86, nelle sezìotú anziani c/o inabili per la tipologia dj scrvizio
domiciliilre.
A tal finc lo/a scrivente allega alìa prescnt€ la sotloelencats documentazione così come
previsto da^lt'Awiso:
- fotocopia del proprio documento di riconoscimento in corso di validjt,à, aì senii dell'art.38 del
D.P.R.44512000i
- fotocopia del clocu$ento di riconosiiineirto del soggetto anz.iano a cui è rivolto iJ beneficro;
- attestato LS.E,E. dell'intero nucieo làmiliare in corso di validita;
- cerlificazione attestante la disabilità gave o in alternativa verbalc dclla Commi$sione invalidi
Cìr,ili, anesta:rle l'ìnvalidiu civile a] 1009/0.
_l_ sottoscritto/a si imlxgnala garantirc al soggeuo anziano prestazìtinì di assistenza e di aiutcr
agsistenza

pelsonale.
sr.rrtoscritto/a dichiara di essere consapevolc delle responsabilitii e delle consegueltze di natura
civìle e penale previste in caso di dichiarazioni otendaci, falsità ln alti ed uso di atti falsi, ancbe ai
sensi e per gli effetti dell'art.76 del D.P.R. 28 diccmbre 2000, n. 445 ed è consapevole, alÍesì, che

Il

qualord si accerti la non veridicità del Èontenuto rjelle dichiarazioni, decadrà dal beneficio in
oggelto.
Le informazioni relative all'attuazione dell'intervenlo yenafiìo riclúeste direttarnente all.'Uffrcio
Comunale rasponsabile della gestione dell,intervento.

-s

Outu..,...,......,,.:.............,,...,.

sottoscrittoia
-laiulo personale.

tirma

clel richierjente

familiare si impepa a garantire al soggetto anziano presrazioni di assistcnza e

Firma del richiedente

cli

