COMUNE DI VILLAROSA
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA
AREA I - “Servizi alla Persona”

Oggetto:Intervento economico in favore di anziani che hanno compiuto 75 anni
in condizioni di non autosufficienza.
AVVISO
In applicazione del Decreto Assessoriale n. 2753 del 16/12/2014, l’Assessorato alla Famiglia alle
Politiche Sociali e Lavoro eroga, attraverso i Comuni di residenza, un intervento di sostegno in
forma di buono servizio (Voucher) per le famiglie che assistono un anziano non autosufficiente.
BENEFICIARI:
L’intervento è rivolto agli anziani ultrasettantacinquenni non autosufficienti e persegue misure
finalizzate al concorso delle spese sostenute dalla famiglia per la retribuzione di un assistente
familiare iscritto all’albo degli assistenti familiari/badanti, preposto alla cura dei soggetti sopra
indicati ed eventuali misure atte a favorire la permanenza o il ritorno in famiglia degli stessi, quale
alternativa al ricovero presso strutture residenziali.
REQUISITI:
La persona anziana assistita deve:
• Aver compiuto 75 anni di età alla data di scadenza dell’avviso pubblico;
• Essere cittadino italiano, comunitario o extra comunitario. Per i nuclei familiari composti da
cittadini stranieri, il beneficiario e il familiare richiedente dovranno essere titolari di carta di
soggiorno;
• Essere stato dichiarato disabile grave o invalido al 100%. Tale stato dovrà essere certificato
dalle autorità competenti.
• Essere residente in un Comune della Regione Siciliana.
Per accedere al voucher è necessario presentare una certificazione ISEE, con un valore massimo di
€ 7.000,00 dell’intero nucleo familiare in corso di validità.
MODALITÀ’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Possono presentare domanda:
• L’anziano stesso, quando sia in grado di determinare e gestire le decisioni che riguardano la
propria assistenza e la propria vita; (Allegato A l)
• I familiari entro il 4° grado, che accolgono l’anziano nel proprio nucleo e che siano residenti
nel territorio regionale da almeno un anno alla data di presentazione della domanda;
(Allegato A 2)
• Figlio non convivente che, di fatto, si occupa della tutela della persona anziana, purché sia
residente nello stesso comune del beneficiario e che sia residente nel territorio regionale da
almeno un anno alla data di scadenza di presentazione della domanda. (Allegato A3)
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DOCUMENTI DA ALLEGARE ALL’ISTANZA
•
•
•

Fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità, sia dell’anziano non
autosufficiente, sia del familiare richiedente;
Attestato ISEE dell’intero nucleo familiare in corso di validità, rilasciato dagli uffici
abilitati;
Certificazione, rilasciata dagli uffici competenti (ASP, Ministero dell’economia, INPS, etc.),
dalla quale risulti che l’anziano è stato dichiarato invalido al 100% o disabile grave.

L’istanza, unitamente ai suoi allegati, deve essere presentata entro il 28 GENNAIO 2019 presso il
comune di residenza.
Villarosa, 10/01/2019
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