
DISTRETTO SOCIO-SANITARIO 14 DI ACIREALE

COMUNI DI ACIREALE (CAPOFILA), ACIBONACCORSI, ACICASTELLO,
ACICATENA, ACI SANT’ANTONIO, SANTA  VENERINA, ZAFFERANA

AVVISO PUBBLICO
BUONO SOCIO-SANITARIO

ANNO 2016
Si  comunica  che  sono  riaperti  i  termini  di  presentazione  delle  istanze  per  l’accesso  al

beneficio  del  buono  socio-sanitario  anno  2016  in  favore  di  nuclei  familiari  con  anziani  non

autosufficienti o disabili gravi.

Tale  riapertura  dei  termini  è  stata  disposta,  con  nota  prot.  n.21452  del  23.06.2016,

dall’Assessorato  Regionale  della  Famiglia,  delle  Politiche  Sociali  e  del  Lavoro  a  seguito

dell’emanazione delle legge 26 maggio 2016 n.89, che apporta modificazioni nel calcolo dell’ISEE

del nucleo familiari che ha tra i suoi componenti persone con disabilità o non autosufficienti e del

Decreto  Ministeriale  n.146  del  01.06.2016  che  approva  il  modello  tipo  della  dichiarazione

sostitutiva unica (DSU), al fine di non creare disparità di trattamento fra gli utenti aventi diritto.

Coloro i  quali  hanno presentato domanda entro  il  30 aprile  2016 ed il  cui  reddito

familiare ISEE era inferiore a € 7.000,00 sono esonerati dal presentare l’istanza ai sensi del

presente avviso.

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.

 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  3 agosto 2016.

Il Presidente del Comitato dei Sindaci
             Ing. Roberto Barbagallo


