
COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE
(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

SETTORE AMMINISTRATIVO e SERVIZ SOCIALI
AWISO PUBBLICO

IL SINDACO
Vista la nota del Dipaftimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali prot.n.40888/S6 del
12.12.2018 avente ad oggetto "Prosecuzione intervento fin alizzato alla pernun"ràu o ritorno in famiglìa di
anziani non autosufficienti oltre i 75 anni di età attraverso il Comune diresidenza - D.A. n.2753lS6 del
16.12.20) 4 Fondi Srato-Regione', ;

RENDE NOTO
che è possibile presentare domanda per l'attuazione di un intervento finalizzato alla permanenza o ritorno in
famiglia di anziani no, autosufficienti oltre i 75 anni di età attraverso il comune di iesidenza.

BENEFICIARI
Sono destinatari dei voucher (buoni di servizio) le famiglie che svolgono funzioni assistenziali nei confrolti
di anziani dichiarati disabili gravi o invalidi al 100%o,che abbiano superato il 75o anno di età alla data di
scadenza del presente avviso pubblico ed il cui reddito I.S.E.E. non superi € 7.000,00.

REQTIISITI . MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Possono beneficiare dei Voucher tutti i cittadini italiani, conunitari o extracomunitari (purché titolari di cafia
di soggiorno) residenti da almeno un anno in Sicilia alla data di presentazione della doàanda. La dogranda
può essere presentata da:
1) l'anziano stesso, quando sia in grado di determinare e gestire le decisioni che riguardano la propria
assistenza e la propria vita;
2) ifamiliari entro il 4'grado, clre accolgono l'anziano nel proprio nucleo familiare e che siano residelti nel
teritorio regionale da alileno Ì anno alla data di presentazionè della domanda;
3) il figlio llon convjvente. che di fatto si occupa della tutela della persona anziana purché sia residente nello
stesso Comune del beneficiario ed entrambi siano residenti da almeno un anno nel ienitorio regionale.
La domanda dovrà esserc redatta su specifico schema predisposto dall'Assessorato n"gionuÉuiiu l'amiglia,
delle Politiche Sociali e det Lavorc, da ritirare presso I'Ufficio Servizi Sociali o r"u.òu." dalla home plgedel portale istituzionale clell'Ente www.comune.santamargheritadibelice.aq-iI allegandÀ lu ."gr"n,"
documentazione:
- fotocopìa del documento di riconoscimento dell'anziano non autosufficìente e del familiare richiedente ai
sensi dell'art.38 del D.P.R. 41512000;
- attestazione [.S.E.E. dell'intero nucleo familiare in corso di validità non superiore a € 7.000,00;

- 191ifica,1ione rilasciata cagli uffici competenti dalla quale risulti che I'anzìano è stato dichiarato invalido al
1 00% o disabile gr.ave.

L'acquisizione della p|edetta documentazione è obbligatoria ai fini dell'ammissione al beneficio.

TIRMINE DI PRESENT,dZIONE DELLE DOMANDE
L'istanza, ulitamente agli allegati, dovrà essere presentata entro e non oltre il 1 7.01 .2019 presso l,Ufficio
Protocollo di questo Corrune.
Santa Margherita di Belice, 20.I 2.2018
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