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Si informa che la Regione Siciliana con avviso prot.3244 del 4 febbraio 2016 ha invitato i 

Distretti Socio-Sanitari ad attivare le procedure per l’erogazione del Buono Socio-Sanitario anno 

2016 in applicazione dell’art.10 della Legge Regionale n.10 del 31 luglio 2003 ed in esecuzione del 

Decreto Presidenziale del 7 luglio e 7 ottobre 2005 e del 10 luglio 2008. 

Sono destinatari del buono socio-sanitario, nei limiti delle risorse assegnate dall’Assessorato 

Regionale alla Famiglia, le famiglie residenti nel territorio del Distretto che mantengono o 

accolgono anziani (di età non inferiore a 69 anni e un giorno) e disabili gravi in possesso dei 

seguenti requisiti: 

- indicatore I.S.E.E. non superiore a  € 7.000,00. 

-  invalidità civile al 100% con indennità di accompagnamento attestata da Verbale della 

Commissione Invalidi Civili o certificazione attestante la disabilità grave ai sensi dell’art.3, 

comma 3, L. 104/92 dell’anziano o disabile. 

- vincoli di parentela e convivenza con l’anziano/disabile beneficiario. 

Si può fare richiesta del bonus socio-sanitario nella forma di provvidenza economica o di 

buono di servizio (voucher), finalizzato all’acquisto di prestazioni domiciliari socio-sanitarie presso 

organismi ed enti no profit accreditati dal Distretto, liberamente scelti dalle famiglie. 

Documentazione da allegare all’istanza: 

1. Verbale della Commissione Invalidi Civili attestante l’invalidità civile al 100% con indennità di 

accompagnamento o certificazione attestante la condizione di disabilità grave rilasciata ai sensi 

dell’art.3, comma 3, della Legge n.104/92. 

Per le situazioni di gravità recente, nel caso in cui alla data di scadenza per la presentazione 

dell’istanza, ci si trovasse ancora in attesa della superiore certificazione, in alternativa dovrà 

essere prodotto: 

Per gli anziani, un certificato del medico di medicina generale, attestante la non autosufficienza, 

corredato dalla copia della scheda multidimensionale di cui al Decreto Sanità del 7 marzo 2005. 

Per i disabili, un certificato del medico di medicina generale, attestante le condizioni di 

disabilità/non autosufficienza, corredato dalla copia dell’istanza di riconoscimento della stessa ai 

sensi dell’art.3 comma 3, della Legge n.104/92. 

Si precisa che la superiore certificazione, una volta acquisita, dovrà essere prodotta per il 

perfezionamento del procedimento. 

2. Indicatore Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) ai sensi del D.P.C.M. 5/12/2013 n.159 e 

D.M. del 7/11/2014, in corso di validità, rilasciato da organismo abilitato (CAF – INPS – ETC.). 

3. Fotocopia del codice fiscale del richiedente. 

4. Fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente (carta d’identità o patente rilasciata 

dalla Prefettura). 

L’istanza redatta sull’apposito modello scaricabile dai siti istituzionali dei Comuni del Distretto 

Socio-Sanitario 14 o ritirabile presso gli uffici dei Servizi Sociali, dovrà pervenire al Comune di 

residenza entro il  30 aprile 2016. 

 

        Il Presidente del Comitato dei Sindaci 

                     Ing. Roberto Barbagallo 


