
COA,fLrI\TE DT PARTII\TIC O
Provincia di Palermo
Settore Servizi Sociali

INTERVENTO FINALITZATO ALLA PERMANENZA O RITORNO IN FAMIGLIA DI
ANZIAN I U LTRASETTANTAC INQUENNI NON .AUTOSUFFICIENTI

SI RENDE NOTO
che con D.A.n.2753 del 16.12.2014 pubblicato su G-flRS parte I n.4 del 23.01.2015 l'Assessorato alla
Farrigli4Politiche sociali ha approvato rm intervento: finatizato alla permanenza o ritono in famiglia di
anziani ultraT5enni non autosufficienti che consiste nell'erogazione di voucher in favore delle famiglie che
nel territorio regionale mantengono la persona q\ztalrra non autosufficiente nel proprio contesto di vita e di
relazioni athaverso interventi di supporto assistenziale gestiti in via diretta
REQIIISITI
Possono fare richiesta di ammi.qsione all'intervento previsto dal citato DA. i soggetti anziad che abbiano
compiuto 75 anni di età in possesso dei seguenti requisiti:
a) ayer conpiuto i 75 anni di età alla data di scadenza dell'arrviso pubblico;
b) essere cittadino italiano, comrmitario'o extra comr:nitarioPer i nuclei familiari composti da cittadini
stranieri; il beneficiario e il familiare richiedente dovranno essei€ titoltri di carta di soggiorno.
c) essere stato dichiarato disabile gmye o invalido aI 100%. Tale stato dowà essere certificato dalle autorità
competenti;
d) essere residente in r.rn Comune della Regione Siciliana e di usufruire di una adegiiata assistenza presso il
propno domicilio o presso alt€ domicilio privato.
Per accedere al voucher è necessario presentare ',na certificazione ISEE relaiiva all'intero nucles frrniliare
ed in corso di validitàrriferita al periodo di iri'posta 2013, con un valore massimo di € 7.000,00
TERMIM DI PRESENTAZIONE ISTANZA
L'istanza'da formulare secondo specifico modello disponibile presso gti Uffici di servizioí sociale, é
pubblicata sul sito istituzionale del Comme dovrà essere sottoscritta da
a) I'anziano stesso,'quando sía in grado di determinare e gestire le decisioni che riguardano'la propria
assistenza e la propria vita(modbllo.l);
b)"i farîriliari, 

"ittò 
il4" grado, che aócolgono l'anàanonel proprio nucleo e che siano residenti nel territorio

regionale ila almeuo rm anno alla data di presentaeione della domanda (modello.2);
c) il figlio non convivente che, di fatto, si occupa della tutela della persona anzi'na purché sia residente nello
stesso Comune del beneficiario e che siano residenti nel territorio regionale da almeno gp rnno alla data di
presenfqdo'ns della domanda (modello 3)
DOCI]MEiYTI DA ALLEGARE ALL'ISTANZA:
Alla domanda deve esseré allegata la seguente docr:nentazione:

. ,Fptocopia del documento di riconoscimento in corso di vatidita dsll'anziane non autosufficiente e
delfarniliarerichiedente,aisensidel1'art.38delD.P.R445/2a00;

. Attestàto I.S.EX, dell'intero nucleo familiare in corso di validira,* rilasciato dagli Uffici abilitati;
o Certificazionerilasciata dagli uffici competenti (ASPJVPS etc) dalla quale:risulti che l'anziano è

stalo dichiarato invalido AlaOy"o disabile gave;
L;istanza dòVÉ'essóre presentata entro iI termine pereptorio del prossimo lE Febbraio 2015 al
protocollo generale del Comune di PARTINICO o presio iI Settore Seriizi Sociati viale _AIdo ùIoro 47.
I criteri e lè modalità di attuazione dell'intervento,secondo quanto previsto dal citato n.A-Aet rcJ2.2014
saranno pubblicàti all'Albo pretorio comunale e sul sito internet del comrme
Moduffstica'presso il segretariato sociale del Settore Servizi sociali-Viale AIdo Moio 47 ( casa di
riposo C.Cataldo)- tel 091/8913257 - 09118908202.

L'ASSESSORE AI
Partinico 30.012015 
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