Comuni di Ragusa, Chiaramonte Gulfi, Giarratana, Monterosso Almo, Santa Croce Camerina, Azienda Sanitaria Provinciale Ragusa

BUONO SOCIO-SANITARIO A NUCLEI FAMILIARI
CON ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI O CON DISABILI GRAVI
SCADENZA 30 APRILE 2015
COSA È
Il Buono socio-sanitario è un intervento sociale volto a sostenere le famiglie con anziani non autosufficienti o disabili
gravi.
L’intervento prevede due diverse forme di erogazione:
 Buono Sociale : provvidenza economica, ad integrazione del reddito della famiglia, finalizzata a sostenere il
nucleo nel “ prendersi cura” del proprio familiare anziano non autosufficiente o disabile grave
 Buono di servizio : titolo per l’acquisto di specifiche prestazioni domiciliari presso le cooperative sociali
accreditate in ambito distrettuale

DESTINATARI
Sono destinatari del Buono socio-sanitario le famiglie residenti nel territorio della Regione Sicilia che, legati da vincolo di
parentela, filiazione, adozione, mantengono o accolgono:
 Anziani di età superiore ad anni 69, non autosufficienti in quanto affetti da patologie cronico-degenerative per
decadimento psico-fisico e/o disabilità, demenza, avanzata senilità
 Disabili gravi ai sensi dell’art. 3 – comma 3 – Legge 104/92




REQUISITI
Cittadinanza Italiana o comunitaria ovvero, in caso di soggetto extracomunitario, titolarità di permesso di soggiorno
Residenza nel comune in cui viene presentata l’istanza
Presenza nel proprio nucleo familiare di:
- Anziani di età superiore a 69 anni in condizioni di non autosufficienza
- Disabili gravi con disabilità certificata ai sensi dell’art. 3 –comma 3- della L. 104/92
- Condizione economica valutata con certificazione ISEE del nucleo familiare del richiedente, ivi compreso quello
del soggetto da assistere, non superiore a € 7.000,00



DOCUMENTAZIONE

RICHIESTA

Per tutti Indicatore situazione economica equivalente (I.S.E.E.) ai sensi del D.P.C.M n° 159 del 5/12/13 e succ.,
ovvero Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) nelle more del rilascio del modello I.S.E.E. da parte di ente
abilitato, riferito al beneficiario e al nucleo familiare del soggetto che presta assistenza.
 Per gli anziani (di età superiore a 69 anni): Verbale della Commissione Medica dell’Azienda Sanitaria Provinciale
di Ragusa attestante la condizione di invalidità totale con indennità di accompagnamento
 Per i disabili gravi: Certificazione attestante lo stato di portatore di handicap ai sensi dell’art. 3 – comma 3 – della
legge 104/92.
Solo per le situazioni di gravità recente 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 sanità 7 marzo 2005, ovvero della copia della richiesta per il riconoscimento
dell’invalidità totale con diritto alla indennità di accompagnamento
Per i disabili gravi
 Certificato del medico di medicina generale, attestante la condizione di disabilità grave corredato della copia della
richiesta per il riconoscimento della stessa ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge
n. 104/92
L’ammissione formale all’intervento avverrà dopo l’assegnazione del finanziamento da parte della Regione Sicilia, previa
verifica da parte del servizio sociale comunale di tutti i requisiti previsti dalla norma.

A

CHI

RIVOLGERSI

I moduli per la presentazione dell’istanza relativa al Buono socio-sanitario possono essere richiesti a:
Comune di Ragusa – Ufficio di Segretariato Sociale Via M. Spadola n. 56 3° Piano tel. 0932 676851/852 dal Lunedì al
Venerdi dalle 9,00 alle 12,00 ovvero sul sito del Comune di Ragusa www.comune.ragusa.it
Comune di Chiaramonte Gulfi – Ufficio di Servizio Sociale Tel. 0932 928461; Comune di Giarratana – Ufficio di
Servizio Sociale Tel. 0932 974352; Comune di Monterosso Almo – Ufficio di servizio Sociale Tel 0932 970272; Comune
di Santa Croce C. – Ufficio di Servizio Sociale Tel 0932 821977
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