
' CITTA DI CARLENTINI 

Provincia di Siracusa 

AREAI 
POLITICHE SOCIALI 

AVVISO 

PROROGA DELL'AVVISO PUBBLICO SUI CRITERI E MODALITA' PER LA PROSECUZIONE 
DI UN INTERVENTO FINALIZZATO ALLA PERMANENZA O RITORNO IN FAMIGLIA DI 
PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI ULTRASETT ANCINQUENNI, ATTRAVERSO I COMUNI 
DI RESIDENZA. D.A. N. 2753/S6 DEL 16/12/2014-FONDI STATO-REGIONI. 

Visto il D. A. n. 2753 del 16112/2014 - Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche 
Sociali, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 4 del 23/01/2015; 

Rilevato che il Dipartimento delle Famiglia e delle Politiche Sociali con nota n. 36382 
dell' 811112018 ha chiesto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri di potere utilizzare le 
economie derivanti dall'utilizzo delle risorse destinate dall'intesa 19 aprile 2012( 48/CU) e 
dall'art. 4 del relativo accordo attuativo del 4 marzo 2014, ad interventi rivolti ad anziani 
non autosufficienti per la concessione di un sostegno economico alle famiglie - sotto 
forma di buono servizio(voucher) riservato alla retribuzione di un assistente familiare, 
iscritto all'albo degli assistenti/badanti, preposto alla cura di soggetti anziani 
ultrasettantacinquenni affetti da grave disabilità o invalidità al 100%, conviventi con la 
famiglia e presso la stessa residenti; 

Vista 	 la nota n. 40888/S6 del 12/ 12/2018, con la quale l'Assessorato della famiglia e delle 
politiche sociali e del lavoro comunica la prosecuzione dell'intervento finalizzato alla 
permanenza o ritorno in famiglia di persone non autosufficienti , secondo le modalità 
previste dal O.A. n. 2753/S6 del 16112/2014. 

SI RENDE NOTO 

Che la scadenza per la presentazione delle istanze relative all'intervento finalizzato alla 
permanenza o ritorno in famiglia di persone non autosufficienti che hanno compiuto 
settantacinque anni e' prorogata finbal 25/0112019. 

REQUISITI DI ACCESSO E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Possono beneficiare dei vouchers tutti i cittadini italiani, comunitari o extracomunitari purché 
titolari di permesso di soggiorno. 

La domanda può essere presentata da : 
• 	 l'anziano stesso, quando sia in grado di determinare e gestire le decisioni che riguardano la 

propria assistenza e la propria vita ( all.1 ); 
• 	 i familiari entro il 4° grado, che accolgono l'anziano nel proprio nucleo familiare e che 

siano residenti nel territorio regionale da almeno un anno alla data di presentazione della 
domanda(all.2)· 

• 	 il figlio non convivente che, di fatto si occupa della tutela della persona anziana purchè sia 
residente nello stesso comune del beneficiario e che entrambi siano residenti da almeno un 
anno nel territorio regionale(all.3). 
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La domanda dovrà essere redatta su apposito modulo predisposto dall'Assessorato della 
Famiglia delle Politiche Sociali e del lavoro, da ritirare presso l'Ufficio Servizi Sociali sito in 
Via Dei Vespri, 43 o da scaricare dal sito istituzionale dell'Ente: (www.comune.carlentini.sr.it, 
dal quale è possibile scaricare anche il bando integrale. 

Alle domande andrà allegata la seguente documentazione: 

• 	 fotocopia del documento di riconoscimento sia dell'anziano non autosufficiente , sia del 
familiare richiedente ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000; 

• 	 attestazione I.S.E.E. dell'intero nucleo familiare, in corso di validità non superiore a€ 
7000,00; 

• 	 certificazione, rilasciata dai competenti Uffici, dalla quale risulti che l'anziano è stato 
dichiarato invalido al 100% o disabile grave. · 

L'acquisizione della predetta documentazione è obbligatoria ai fini dell'ammissione al beneficio. 

Ulteriori informazioni possono essere richieste all'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Carlentini 
Via dei Vespri n.43, tel. e fax n.095-990649, nei seguenti giorni di apertura al pubblico: 
Lunedì dalle ore 9,30 alle ore 12,30 
Mercoledì dalle ore 16,00 alle ore 18,30 
Venedì dalle ore 9,30 alle ore 12,30 

LA RESPONSABILE AREA I 
(Vincenza Vacirca) 
\J c:v-: "(_.~u , 

Via Dei Vespri, 43- 96013 Carlentini (Sr)-Telefax: 095 I 993636 • 095/990649 - P. Lv.a. 00192920890 
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Allegato Al 

DOMANDA PER LA RICHIESTA DELL'INTERVENTO A FAVORE DI ANZIANI IN 

CONDIZIONE DI NON AUTOSUFFICIENZA CHE HANNO COMPIUTO 


SETTANTACINQUE ANNI 


Dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi dell'art.46 
del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 

Il sottoscritto/a..................................................................nato/a a........................... 


ll ................................residente in ........... ,............Via................................... ,.n..... . 


C.F............. tel .... ...................................................... .
t •••••••••••••••••• , ••••••••• t ••••••••••• 

SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA1 

DICIDARA 

a) di avere compiuto 75 anni; 

b) di essere inserito all'interno di un nucleo familiare e di essere legato ad almeno un 
componente di detto nucleo da vincolo di parentela, filiazione o affinità; 

c) che il proprio nucleo familiare è residente in Sicilia da almeno un anno alla data di 
presentazione della domanda; 

d) di essere stato riconosciuto disabile grave ovvero di essere invalido al 100%; 
e) che il proprio nucleo familiare nella totalità dei suoi componenti ai sensi delle disposizioni 

riportate dal Decreto Legislativo n. 109/98 e regolamenti attuativi, con particolare 
riferimento ai componenti la famiglia anagrafica ed ai soggetti a carico IRPEF come 
disposto dalPart.1 D.P.C.M. 04.04.2001, n. 242, ha una condizione ec:onomìca valutata con 
I.S.E.E. non superiore a€ 7.000,00 (settemila) 

CHIEDE 

LA CONCESSIONE DELL'INTERVENTO IN OGGETTO INDICATO NELLA FORMA DI 
BUONO SERVIZIO (VOUCHER) 

Il Buono Servizio (voucher) concesso dovrà essere utilizzato per l'acquisto di prestazioni 
professionali presso organismi no profit iscritti all'albo regionale delle istituzioni socio-a.C\sistenziali 
di cui all'art.26 della L.R. 22186, nelle sezioni anziani e/o inabili per la tipologia di servizio 
assistenza domiciliare. 
A tal fine lo/a scrivente allega alla presente la sottoelencata documentazione cosi come 
previsto dall'Avviso: 
- fotocopia del proprio docwnento di riconoscimento in corso di validità, ai sensi dell'art.38 del 
D.P.R. 445/2000; 

- fotocopia del documento di riconoscimento di un familiare, che parimenti sottoscrive la presente 

domanda e si impegna a garantire al sottoscritto beneficiario prestazioni di assistenza e di aiuto 

personale; 


- attestato l.S.E.E. dell'intero nucleo familiare in corso di validità; 

- certificazione attestante la disabilità grave o in alternativa verbale della Commissione invalidi 

Civili, attestante I'invalidità civile al 100%. 

Il sottoscritto/a dichiara di essere consapevole delle responsabilità e delle conseguenze di natura 
civile e penale previste in caso di dichiarazioni mendaci, falsità in atti ed uso di atti falsi, anche ai 

http:dell'art.38
http:all'art.26
http:dell'art.46


sensi e per gli effetti dell'art.76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ed è consapevole, altresì, che 
qualora si accerti la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, decadrà dal beneficio in 
oggetto. 
Le infonnazioni relative all'attuazione dell'intervento verranno richieste direttamente all'Ufficio 
Comwiale responsabile della gestione dell'intervento. 

Data......... ~······ ..................... . Finna del richiedente 


_I_ sottoscritto/a familiare si impegna a garantire al soggetto anziano prestazioni di a~sistenza e di 
aiuto personale. 

Finna del Familiare 

http:dell'art.76


Allegato Al 

DOMANDA PER LA RICHIESTA DELL'INTERVENTO A FAVORE DI ANZIANI IN 

CONDIZIONE DI NON AUTOSUFFICIENZA CHE HANNO COMPIUTO 


SETTANTACINQUE ANNI 


Dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi delPart.46 
del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 

li sottoscritto/a................................................ . .................nato/a a .................... ... ... . 


Il ....... .... .. .. .. . .. .. .......... residente in............... ......... Via.....................................n ..... . 


C.F........... ,......... .. t 	 tel...... ... , ............... ............. ................... .
................... , , ........... 


SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA' 

DICHIARA 

a) 	 che nel proprio nucleo è presente e convivente per vincolo di parentela, filiazione o affinità 
il Sig./Sig.ra. ... ..... , . , ................ ,......... . , ..... , ....... , ..........8.llZiano/a che ha compiuto 
i settantacinque anni e versa in condizioni di non autosufficienza, cui vengono assicurate 
prestazioni dì assistenza ed aiuto personale; 

b) che il proprio nucleo familiare è residente in Sicilia da almeno un anno alla data di 
presentazione della domanda; 

e) che il suddetto soggetto anziano è slalo riconosciuto disabile grave ovvero che lo stesso è 
invalido al 100%; 

d) 	 che il proprio nucleo familiare nella totalità dei suoi componenti ai sensi delle disposizioni 
riportate dal Decreto Legislativo n. 109/98 e regolamenti attuativi, con particolare 
riferimento ai componenti la famiglia anagrafica ed ai soggetti a carico IRPEF come 
disposto dall'art.I D.P.C.M. 04.04.2001, n. 242, ha una condizione economica valutata con 
I.S.E.E. non superiore a€ 7.000,00 (settemila) 

cmEDE 

LA CONCESSIONE DELL'INTERVENTO IN OGGETTO INDICATO NELLA FORMA DI 
BUONO SERVIZIO (VOUCHER) 

11 Buono Servizio (voucher) concesso dovrà essere utilizzato per l'acquisto di prestazioni 
professionali presso organismi no profit iscritti all'albo regionale delle istituzionì socio-assislenziali 
di cui all'art.26 della L.R. 22186, nelle sezioni 8.llZiani e/o inabili per la tipologia di servizio 
assistenza domiciliare. 
A tal fine lo/a scrivente allega alla presente la sottoelencata documentazione così come 
previsto dall'Avviso: 
·fotocopia del proprio documento di riconoscimento in corso di validità, ai sensi dell'art.38 del 

D.P.R. 445/2000; 
• fotocopia del documento di riconoscimento del soggetto anziano a cui è rivolto il beneficio; 

- attestato l.S.E.E. dell'intero nucleo familiare in corso di validità; 

- certificazione attestante la disabilità grave o in alternativa verbale della Commissione invalidi 

Civili, attestante l,invalidità civile al 100%. 

_l_ sottoscritto/a si impegna a garantire al soggetto anziano prestazioni di assistenza e di aiuto 
personale. 

http:dell'art.38
http:all'art.26
http:Sig./Sig.ra
http:delPart.46


Il sottoscritto/a dichiara di essere consapevole delle responsabilità e delle conseguenze di natura 
civile e penale previste in caso di dichiarazioni mendaci, falsità in atti ed uso di atti falsi, anche ai 
sensi e per gli effetti dell'art.76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ed è consapevole, altresì, che 
qualora si accerti la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, decadrà dal beneficio in 
oggetto. 
Le infonnazioni relative all'attuazione delrintervento verrarmo richieste direttamente all'Ufficio 
Comunale responsabile della gestione dell'intervento. 

Data................. , ................... . Firma del richiedente 


_I_ sottoscritto/a familiare si impegna a garantire al soggetto anziano prestazioni di assistenza e di 
aiuto personale. 

Pinna del richiedente 

http:dell'art.76
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Allegato A3 

DOMANDA PER LA RICHIESTA DELL'INTERVENTO A FAVORE DI ANZIANI IN 

CONDIZIONE DI NON AUTOSUFFICIENZA CHE HANNO COMPIUTO 


SETTANTACINQUE ANNI 


Dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi dell'art.46 
del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 

Il sottoscritto/a ..................................................................nato/a a ........................... 


Il ................................residente in ........................Via.....................................n..... . 


C.F.................................................. ....tel. ,........................................................ . 


Figlio non convivente del Sigla ............................................. . 


SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA' 

DICIDARA 

a) di essere figlio, non convivente che, di fatto, si occupa della tutela della persona anziana; 
b) di risiedere nello stesso Comune dell'anziano di cui sopra ed è residente nello stesso 

Comune dell'anziano da almeno un anno alla data di presentazione della domanda; 
e) che il suddetto soggetto anziano è stato riconosciuto disabile grave owero che ·10 stesso è 

invalido al 100%; 
d) che il suddetto anziano ha una condizione economica valutata con I.S.E.E. non superiore a€ 

7.000,00; 

CHIEDE 

LA CONCESSIONE DELL'INTERVENTO IN OGGETTO INDICATO NELLA FORMA DI 

BUONO SERVIZIO (VOUCHER) 


Il Buono Servizio (voucher) concesso dovrà essere utilizzato per l'acquisto di prestazioni 

professionali presso organismi no profit iscritti all'albo regionale delle istituzioni socio-assistenziali 

di cui all'art.26 della L.R. 22/86, nelle sezioni anziani e/o inabili per la tipologia di servizio 

assistenza domiciliare. · 
A tal fine lo/a scrivente allega alla presente la sottoelencata documentazione cosi come 
previsto dall'Avviso: 
- fotocopia del proprio docwnento di riconoscimento in corso di validità, ai sensi dell' art.3 8 del 
D.P.R. 445/2000; 

- fotocopia del documento di riconoscimento del soggetto anziano a cui è rivolto il beneficio; 
- attestato I.S.E.E. dell'intero nucleo familiare in corso di validità; 
- certificazione attestante la disabilità grave o in alternativa verbale della Commissione invalidi 

Civili, attestante l'invalidità civile al 100%. 
_l_ sottoscritto/a si impegna a garantire al soggetto anziano prestazioni di assistenza e di aiuto 
personale. 
Il sottoscritto/a dichiara di essere consapevole delle responsabilità e delle conseguenze di natura 
civile e penale previste in caso di dichiarazioni mendaci, falsità in atti ed uso di atti falsi, anche ai 
sensi e per gli effetti dell'art.76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ed è consapevole, altresì, che 
qualora si accerti la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, decadrà dal beneficio m 
oggetto. 

http:dell'art.76
http:all'art.26
http:dell'art.46


! 

Le informazioni relative all'attuazione dell'intervento verranno richieste direttamente all'Ufficio 
Comunale responsabile della gestione dell'intervento. 

Da'ta...... ....................................... . Firma del richiedente 


_I_ sottoscritto/a familiare si impegna a garantire al soggetto anziano prestazioni di assistenza e di 
aiuto personale. 

Finna del richiedente 
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