COMUNE DI SCALETTA ZANCLEA
PROVINCIA DI MESSINA

Telefono:090-9596711
P.

I.

WEB: www.comunescalettazanclea.it

lnterventi finalizzati alla permanenza
u

ltrasettantacinq uenn i - D.A.2753/56 det

1

Fax:090-951239
00393920830

email: servizisociali@comunescalettazanclea.it

o ritorno in famiglia di anziani non
6t

autosufficienti

12t201 4.

Vista la nota dell'Assessorato Regionale della famiglia,delle politiche sociali e del lavoro n.40ggg/S6 del
12t12t2018.

IL SINDACO
AWISA
Che l'Assessorato per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro prevede, per I'anno 201g, l'erogazione
attraverso i comuni di residenza di un intervento di sostegno in forma di buono di servizio (voucher) per le

famiglie che svolgono funzioni assistenziali nei confronti di anziani non autosufficienti ultrasettantacinquenni.
I predetti Voucher saranno spendibili presso organismi o enti no profit, iscritti all'Albo regionale delle
lstituzioni Socio-Assistenziali di cui all'art.26 della L.R. 22186, nelle sezioni anziani e/o inabili per la tipologia
di servizio assistenza domiciliare.
I

destinatari dei voucher che potranno presentare domanda sono:

.
.
.

lo stesso anziano, che sia in grado di determinare e gestire le decisioni che riguardano la proprla
assistenza e la propria vita (All A'1);
familiari entro il4" grado,che accolgono I'anziano nel proprio nucleo familiare All. A2);
il figlio non convivente, che di fatto si occupa della tutela della persona anziana, purche residente
nello stesso comune (All A3).

I requisiti per l'anziano devono essere:
. aver compito 75 anni alla data di scadenza dell'avviso pubblico,
. essere cittadino italiano,comunitario o extracomunitario, titolare di carta di soggiorno;
. di essere residente in un comune della Regione Siciliana;
. essere stato dichiarato disabile grave o invalido al 100%'

.

essere in possesso della certificazione ISEE dell'intero nucleo familiare in corso di validità, non
superiore a 7.000,00 Euro.
Alla domanda che dovrà pervenire presso l'Ufficio Servizi Socialidel Comune, entro ú21tO1t2}1g dovranno
essere allegati i seguenti documenti:
. Fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità sia dell'anziano non autosufficiente,
sia del familiare che fara richiesta.
. Attestazione ISEE dell'intero nucleo familiare in corso di validita a €.7000,00.
. Certificazione rilasciata dagli uffici competenti attestante l'invalidità del 1O\fÀ o disabilità grave.
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