COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA
(Provincia di Catania)
Settore Funzionale 1°- Affari Generali

IL SINDACO
Informa la cittadinanza, che l’Assessorato Regionale della Famiglia delle Politiche Sociali e del Lavoro, ha approvato:

Avviso pubblico per l'erogazione di voucher di servizio
finalizzati all'abbattimento dei costi dei servizi domiciliari alla
persona.
La Regione per facilitare l’ingresso di donne e uomini al sistema formativo o l’accesso e la permanenza nel mondo del lavoro, prevede
l’erogazione di un contributo – voucher di servizio – per l’abbattimento del costo del lavoro dei servizi familiari alla persona. Il voucher,
finanzia il rimborso dei contributi previdenziali ed assistenziali versati dalla famiglia (datore di lavoro) nell’arco dei 12 mesi successivi
all’assunzione di una/o colf/badante/assistente familiare qualificata/o, iscritta/o in un registro/elenco regionale, provinciale, comunale di
assistenti familiari e/o che abbia concluso percorsi di politica attiva per il lavoro attestati da agenzie aderenti al Programma ASSAP.
Possono fare richiesta persone residenti i Sicilia, con reddito inferiore ad € 30.000,00 impegnate nella gestione di situazioni di cura nei
confronti di parenti o affini, sino al terzo grado, che siano anziani (superiori a 65 anni) non autosufficienti, disabili, malati cronici non
autosufficienti e/o malati terminali, figli minori di 12 anni compiuti.
I residenti nel Comune di Santa Maria di Licodia, che hanno i requisiti, possono presentare istanza, su apposito modulo predisposto
dall’Ufficio Servizi Sociali, entro e non oltre le ore 13.00 del 180°giorno di pubblicazione del presente avviso nella G.U.R.S
(19.10.2012), presso l’Ufficio Protocollo del Comune.
L’istanza deve essere corredata dalla seguente documentazione:
- autocertificazione della residenza ;
- nel caso di cittadini stranieri, certificazione , rilasciata dalle autorità competenti, che attesti il permesso di soggiorno;
- autocertificazione attestante lo stato di famiglia, dal quale risulti che la persona accudita sia parente fino al 3° grado (come da
prospetto in nota , ai sensi degli artt. dal 74 al 78 del codice civile);

Prospetto parenti fino al 3 ° grado
Gradi Parenti i n linea retta
1° Padre, madre e figli
2° Nonni e nipoti
3° Bisnonni e pronipoti
-

-

Parenti in linea collaterale
—
Fratelli e sorelle
Zii, zie, nipoti da fratelli e sorelle

autocertificazione attestante l'impegno di cura nel caso di assistiti non autosufficienti, disabili o con gravi problemi di salute
(tale autocertificazione verrà sostituita, all' atto dell'attribuzione del voucher dalla certificazione rilasciata dalla ASP o dagli enti
competenti, pena la revoca del finanziamento);
attestato dell' indicatore I.S.E.E. incorso di validità, rilasciato dagli uffici abilitati;
copia del contratto di lavoro dell'assistente familiare/badante/colf, stipulato in applicazione del C.C.N.L. di comparto, con
regolare corresponsione delle spettanze retributive, previdenziali e assistenziali;
copia della ricevuta del pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali, relativa all' importo effettivamente versato in
ragione delle ore lavorate nell' arco del trimestre trascorso;
fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente, ai sensi degli artt. 36 e 38 del D.P.R. n . 445/2000.

* Il presente avviso si può consultare integralmente sulla G.U.R.S. n.45 del 19.10.2012

Santa Maria di Licodia 29.10.2012

IL SINDACO
Salvatore Carmelo Mastroianni

