DISTRETTO SOCIO-SANITARIO D3
Comuni di Canicattì, Campobello di Licata, Camastra, Naro, Castrofilippo,
Racalmuto, Grotte, Ravanusa.
BANDO PUBBLICO
Concessione del Buono Socio-Sanitario ai sensi dell’art. 10 della legge regionale n. 10 del
31-07-2003 e del Decreto Presidenziale del 10 luglio 2008 – ANNO 2010.
VISTO l’art. 10 della legge regionale 31 luglio 2003, n. 10 di tutela e valorizzazione della famiglia;
VISTO il Decreto Presidenziale 07 Luglio 2005 ed il successivo Decreto Presidenziale 07 Ottobre
2005 concernenti la definizione dei criteri per l’erogazione del buono socio-sanitario a nuclei
familiari con anziani non autosufficienti o disabili gravi;
VISTA la nota prot. n. 42238 del 28-09-2010 dell’Assessorato Regionale della Famiglia, delle
Politiche Sociali e del Lavoro;
SI RENDE NOTO
Tutte le famiglie nel cui nucleo sono presenti:
•

•

anziani (di età non inferiore a 69 anni e 1 giorno) in condizioni di non autosufficienza per
patologie cronico degenerative, demenze senili ed altro,debitamente certificata da verbale
della Commissione invalidi civili, attestante l’invalidità civile al 100% con indennità di
accompagnamento, o in alternativa dalla certificazione attestante la disabilità grave, ai sensi
dell’art. 3, comma 3, della legge n. 104/92;
disabili gravi con certificazione attestante la disabilità grave ai sensi dell’ art. 3, 3° comma,
legge n. 104/92;

possono presentare apposita istanza entro e non oltre il 03 Novembre 2010.
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 le condizioni di disabilità
grave, non autosufficienza, corredato della copia dell’istanza di riconoscimento della
stessa ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge n. 104/92.
Pertanto, i cittadini che rientrano nella superiore fattispecie (gravità recente) potranno integrare
successivamente, nei termini stabiliti dal Distretto Socio Sanitario D3, la documentazione già
inoltrata, con le modalità predette.
Si precisa che:
 Requisiti essenziali per l’accesso al buono socio-sanitario sono il vincolo di parentela e la
convivenza con il nucleo familiare di riferimento.

 Nel caso di compresenza all’interno del medesimo nucleo familiare di due soggetti non
autosufficienti, l’entità del bonus può essere concesso ad un solo utente, seppure con diritto
di priorità rispetto ad altri nuclei familiari.
 L’entità del buono socio-sanitario, determinato su base mensile sia nella forma del buono
sociale che del buono di servizio, verrà effettuato dai Comuni ripartendo le somme trasferite
all’uopo dall’Assessorato.
 L’Amministrazione Comunale provvederà ad effettuare il controllo dei dati prodotti da
ciascun richiedente a mezzo delle competenti autorità.
 Saranno escluse dalla graduatoria le istanze pervenute oltre il termine prefissato o non
corredate dai certificati sopra specificati.
 La concessione del contributo è vincolata alla disponibilità del fondo assegnato dalla
Regione Sicilia e la domanda non comporta nessun impegno da parte dell’Amministrazione
Comunale.
I modelli per la presentazione dell’istanza, possono essere ritirati presso gli Uffici Servizi Sociali e
Sanitari di Canicattì, siti in via D. Cirillo, e le stesse devono essere corredate da:
•
•
•

Autocertificazione Stato di Famiglia;
Certificazione ISEE, non superiore ad € 7.000,00 – Redditi anno 2009;
Certificazione sanitaria attestante la condizione di non autosufficienza o disabilità del
familiare , come sopra meglio specificato.

Canicattì, 04/10/2010
IL Presidente del Distretto
Rag. Vincenzo Corbo

