Distretto Socio-Sanitario 39
(Altavilla Milicia - Bagheria - Casteldaccia - Ficarazzi - Santa Flavia)
COMUNE CAPOFILA DEL DISTRETTO 39
CITTA’ DI BAGHERIA

AVVISO PUBBLICO
EROGAZIONE BUONO SOCIO-SANITARIO A NUCLEI FAMILIARI CON
ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI O DISABILI GRAVI
Legge 328/2000 e D.P.R.S. 4 novembre 2002

IL PRESIDENTE DEL COMITATO DEI SINDACI
VISTO l’avviso prot. 44771 del 21/11/2013 della Famiglia, delle Politiche Sociali del Lavoro che
stabilisce che per l’anno 2014 il Bonus Socio-Sanitario dovrà erogarsi secondo i criteri e gli indirizzi introdotti
dai Decreti del Presidente della Regione 7 luglio 2005, 7 ottobre 2005 e 10 luglio 2008
VISTO il Decreto Presidenziale 7 luglio 2005, pubblicato in G.U.R.S. n. 30 del 14/07/2005, recante:
“Definizione dei criteri per l’erogazione del buono socio-sanitario a nuclei familiari con anziano non
autosufficienti o disabili gravi (ex art. 10 della legge regionale n. 10 del 31 luglio 2003;
VISTO il Decreto Presidenziale 7 ottobre 2005, pubblicato in G.U.R.S. n. 43 del 10/10/2005, recante:
Modifiche ed integrazioni al decreto presidenziale 7 luglio 2005, concernente definizione dei criteri per
l’erogazione del buono socio-sanitario a nuclei familiari con anziani non autosufficienti o disabili gravi ex art.
10 della legge regionale n. 10 del 31 luglio 2003;
VSTO il Decreto Presidenziale 10 luglio 2008 avente per oggetto:“Revoca del Decreto Presidenziale 6
marzo 2008, concernente nuovi criteri e modalità per l’erogazione del buono socio-sanitario a favore dei
nuclei familiari con anziani non autosufficienti e con disabili gravi”;
VISTA la Determina Sindacale n. 3 del 23 gennaio 2014 del Sindaco del Comune di Bagheria che, in
qualità di Presidente del Comitato dei Sindaci del Distretto 39, ha approvato il bando e la domanda di
presentazione relativa alla richiesta del Bonus Socio-Sanitario;
PRESO ATTO che il Buono Socio-Sanitario, da erogare a favore delle famiglie in relazione alla gravità
della condizione di non autosufficienza dell’anziano o del disabile, si distingue in:
a) Buono sociale: provvidenza economica a supporto del reddito familiare, finalizzata a sostenere la
famiglia nel “prendersi cura” dei propri familiari, con l’impegno del caregiver familiare e delle reti
di solidarietà familiari;
b) Buono di servizio (voucher): titolo per l’acquisto di specifiche prestazioni domiciliari erogate da
caregiver professionali. Il buono potrà essere speso presso le strutture presenti nel Distretto SocioSanitario inscritte all’Albo Regionale delle Istituzioni Assistenziali (art. 26 L.R. n. 22/86) per le
sezioni anziani e/o inabili per la tipologia di servizio assistenza domiciliare.
PRESO ATTO che i destinatari del Buono Socio-Sanitario sono le famiglie residenti nel territorio del
Distretto Socio-Sanitario 39 che mantengono o accolgono anziani (di età non inferiore a 69 anni e 1 giorno) in
condizioni di non autosufficienza debitamente certificata o disabili gravi (ex art. 3, comma 3, legge n. 104/92),
purché conviventi e legati da vincolo di parentela, ai quali garantiscono direttamente, o con impegno di altre
persone non appartenenti al nucleo familiare, prestazioni di assistenza e di aiuto personale anche di rilievo
sanitario nell’ambito di un predefinito piano personalizzato di assistenza elaborato dall’U.V.M., U.V.G. O
U.V.D. di concerto con gli Uffici di Servizio Sociale appartenenti ai Distretti Socio-Sanitari.

RENDE NOTO
È possibile presentare le domande per la concessione del Bonus Socio-Sanitario anno 2014 dal giorno
30 gennaio 2014 ed entro e non oltre il 28 febbraio 2014.
La domanda per la concessione del Buono, compilata sul modello predisposto dall’Assessorato
della Famiglia, delle Politiche Sociali e delle Autonomie Locali della Regione Siciliana, in distribuzione

presso gli Uffici del Servizio Sociale del Comune di residenza, dovrà essere corredata dalla seguente
documentazione:
1. Certificazione sanitaria sulla condizione di non autosufficienza del familiare assistito. La
certificazione da produrre è la seguente:
• Verbale della Commissione Invalidi Civili, attestante l’invalidità del 100% con indennità di
accompagnamento;
o in alternativa
• Certificazione attestante la disabilità grave, ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge n. 104/92.
Per le situazioni di gravità recente per cui non si è in possesso delle superiori certificazioni, dovrà
essere prodotto:
Per gli anziani
Certificato 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.
2. Indicatore situazione economica equivalente (ISEE), in corso di validità, ai sensi del D.L.vo
109/98 e successive modifiche ed integrazioni rilasciato da organismo abilitato (CAF, INPS, ecc.).
Alla determinazione di detto indicatore concorrono tutti i componenti del nucleo familiare ai sensi delle
disposizioni vigenti in materia. Qualora sia documentabile un sostanziale mutamento della condizione
reddituale dell’anno in corso rispetto a quella già dichiarata l’anno precedente, è possibile fare
riferimento con autocertificazione alla stessa con contestuale impegno al rimborso del buono ove non
dovuto. In relazione alla composizione del nucleo familiare, il limite ISEE (indicatore situazione
economica equivalente) per l’accesso al Buono Socio-Sanitario è determinato in € 7.000,00 (D.Lgs.
109/98 e D.Lgs. 130/2000 e s.m.i.)
3. Autocertificazione della composizione del nucleo familiare (inclusa nella dichiarazione sostitutiva
resa con la richiesta di concessione del buono);
4. Fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità.
La domanda potrà essere inoltrata dal giorno 30 gennaio 2014 fino al 28 febbraio 2014 presso gli
Uffici comunali di residenza, per i successivi adempimenti, complete della documentazione
richiesta.
Per ulteriori informazioni e chiarimenti le famiglie interessate potranno rivolgersi agli Uffici dei
Servizi Sociali dei Comuni di residenza.
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/03 i dati personali vengono raccolti e trattati per lo svolgimento delle
funzioni istituzionali delle Amministrazioni e del Distretto Socio-Sanitario D39 e vengono trattati in
modo lecito e corretto per un tempo non superiore a quello agli scopi per i quali verranno raccolti e
trattati.
L’erogazione del Buono socio-sanitario è subordinata all’accreditamento dei fondi da parte della
Regione Siciliana
Bagheria, lì ________________________________

Il Presidente del Comitato dei Sindaci
del Distretto Socio-Sanitario 39
Dott. Vincenzo Lo Meo

