COMUNE DI ADRANO

COMUNE DI BIANCAVILLA COMUNE DI S.M. DI LICODIA
BUONO SOCIO SANITARIO 2011
(L.R. 31/08/2003 N° 10 – ART. 10)
DISTRETTO SANITARIO D12
IL COMITATO DEI SINDACI

Vista la L.R. 31 luglio 2003 n° 10 che tutela il ruolo della famiglia quale sostegno
sociale di primario riferimento per le politiche di promozione della famiglia ed in particolare per
la programmazione e l’attuazione degli interventi socio-assistenziali e socio-sanitari,mediante il
riconoscimento delle funzioni svolte dalla famiglia nei confronti dei soggetti conviventi
bisognevoli di continua assistenza e incentivando l’impegno e il lavoro di assistenza e cura, ad
integrazione e supporto delle attività socio-sanitaria, di prevenzione , cura e riabilitazione fisica
o psichica, in alternativa al ricovero e all’abbandono.
Visto l’art. 10 della predetta L.R. che autorizza l’Assessorato Regionale della Famiglia,
delle Politiche Sociali e delle Autonomie Locali alla concessione di “buoni socio-sanitari” da
corrispondere con carattere periodico in alternativa alle prestazione di natura residenziale
eventualmente dovute, ai sensi della vigente normativa, ai nuclei familiare i quali comprendano
nel loro ambito anziani non autosufficienti o disabili gravi.
Visto il D.P. del 7 luglio 2005 il quale ha definito i criteri per l’erogazione del Buono
socio-sanitario a nuclei familiari con anziani non autosufficienti o disabili gravi secondo
quanto previsto dalla sopra menzionata L.R.
Visto il D.P.R.S. del 7 ottobre 2005 “Modifiche ed integrazioni al decreto presidenziale
7 luglio 2005, concernente definizione dei criteri per l’erogazione del buono socio-sanitario a
nuclei familiari con anziani non autosufficienti o disabili gravi ex art.10 della legge regionale
n.10 del 31 luglio 2003.
Visto D.P.R.S del 10 luglio 2008.
Vista la Circolare n. 1 del 9 marzo 2011 la quale prevede per l’anno 2011 l’erogazione
del Buono Socio Sanitario in forma di Buono servizio (voucher) quale titolo per l’acquisto di
prestazioni domiciliari.
RENDE NOTO
In applicazione dell’art. 10 della L.R. 31 Luglio 2003 n.10 e dei successivi decreti
possono presentare istanza di concessione del buono socio-sanitario le famiglie residenti nel
territorio del Distretto che mantengono e si prendono cura di un anziano di età non inferiore a 69
e un giorno in condizioni di non autosufficienza o disabili gravi (art.3 comma 3, L.104/92)
purchè legati da vincolo di parentela (parentela, filiazione, adozione, affinità) e di convivenza
con ISEE non superiore ad € 7.000,00.
L’istanza di concessione del voucher, deve essere presentata al Comune di residenza
entro il termine perentorio del 30/04/2011, corredata dalla sotto elencata documentazione:
- Certificazione ISEE con reddito non superiore a €. 7.000,00 relativa ai redditi 2010;
- Verbale della commissione invalidi civili, attestante l’invalidità civile al 100% con
indennità di accompagnamento o certificazione attestante la disabilità grave, ai sensi
dell’art. 3 comma 3 della Legge n° 104/92;
- Fot. documento di riconoscimento dell’istante, dell’anziano invalido o del disabile.

Per le situazioni di gravità recenti per cui non si è in possesso delle superiori
certificazioni dovrà essere prodotto:
- per gli anziani certificato del medico di medicina generale, attestante la non
autosufficienza, corredato della copia della scheda multidimensionale, di cui al Decreto
dell’Assessorato alla Sanità 7 marzo 2005;
- per i disabili, certificato del medico di medicina generale, attestante le condizione di
disabilità grave, corredato della copia della richiesta di riconoscimento dell’art. 3
comma 3 della L.104/92.
Il buono Socio-Sanitario nella forma del buono servizio (voucher) verrà concesso, nei limiti
delle risorse finanziarie complessivamente disponibili per tale finalità nell’ambito di ciascun
distretto, con priorità per i nuclei familiari con il reddito più basso.
I modelli di domanda sono disponibili presso l’Ufficio dei Servizi Sociali del Comune
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