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_____________________________________________________________________________________________________

AVVISO PUBBLICO
PROROGA TERMINI DI SCADENZA
PER INTERVENTO FINALIZZATO ALLA PERMANENZA O RITORNO IN FAMIGLIA
DI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI CHE HANNO COMPIUTO 75 ANNI

IL SINDACO







Visto il D.A. 2753/S6 del 16.12.2014 dell’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche
Sociali e del Lavoro, Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali pubblicato sulla GURS
Parte I, n. 4 del 23.01.2015 con il quale è stato approvato l’Avviso avente ad oggetto: ”Criteri e
modalità per l’attuazione di un intervento finalizzato alla permanenza o ritorno in famiglia di
anziani ultrasettantacinquenni non autosufficienti, attraverso i Comuni di residenza”;
Vista la nota prot. n. 40888/S6 del 12.12.2018 del medesimo Assessorato Regionale di
prosecuzione del suddetto intervento finalizzato alla permanenza o ritorno in famiglia di anziani
ultrasettantacinquenni non autosufficienti, attraverso i Comuni di residenza;
Considerato che era stato pubblicato all’albo on line e nella sezione avvisi del sito istituzionale
dell’Ente un avviso pubblico con scadenza il 24 gennaio u.s. per la presentazione delle domande
per la richiesta dell’intervento a favore di anziani in condizioni di non autosufficienza che hanno
compiuto settantacinque anni;
Vista la nota prot. n. 3296/S6 del 29.01.2019 dell’Assessorato Regionale della Famiglia, delle
Politiche Sociali e del Lavoro, Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali di proroga dei
termini di scadenza per la presentazione delle istanze;

RENDE NOTO
Che entro e non oltre il 27 FEBBRAIO 2019, possono essere presentate a questo Comune le
istanze per fruire del voucher per le famiglie che mantengono nel territorio regionale una persona anziana
non autosufficiente di età superiore a 75 anni.
Natura dell’intervento
 Consiste nell’erogazione di un buono di servizio (voucher) destinato per l’acquisto di prestazioni
domiciliari presso organismi ed enti no profit iscritti all’albo regionale delle istituzioni socioassistenziali, di cui all’art. 26 della L.R. 22/86, nelle sezioni anziani e/o inabili per la tipologia di
servizio di assistenza domiciliare, liberamente scelti dalle famiglie.
Beneficiari
 L’intervento è rivolto agli anziani ultrasettantacinquenni non autosufficienti e persegue misure
finalizzate al concorso delle spese sostenute dalla famiglia per la retribuzione di un assistente
familiare iscritto all’albo degli assistenti familiari/badanti. Per la realizzazione dell’intervento è
prevista la concessione di un buono di servizio (voucher) per l’acquisto di prestazioni sociali o

socio-sanitarie in favore di soggetti anziani ultra 75 anni affetti da grave e dimostrata disabilità o
invalidità al 100% conviventi con la famiglia e, quindi, presso la stessa residenti, con una
modulazione dell’intervento secondo limiti di reddito determinati in funzione del parametro ISEE
familiare.
Requisiti/modalità di presentazione della domanda
1. La persona anziana assistita deve:
a) aver compiuto i 75 anni di età alla data di scadenza del presente avviso;
b) essere cittadino italiano, comunitario o extra comunitario. Per i nuclei familiari composti da
cittadini stranieri, il beneficiario e il familiare richiedente dovranno essere titolari di carta di
soggiorno;
c) essere stato dichiarato disabile grave o invalido al 100%. Tale stato dovrà essere certificato dalle
autorità competenti;
d) essere residente nel Comune di Antillo.
2. Per accedere al voucher è necessario presentare una certificazione ISEE con un valore massimo di €
7.000,00 (euro settemila/00) dell'intero nucleo familiare in corso di validità.
3. Possono presentare domanda, esclusivamente presso il Comune di residenza:
a) l’anziano stesso, quando sia in grado di determinare e gestire le decisioni che riguardano la propria
assistenza e la propria vita (All. A1);
b) i familiari, entro il 4° grado, che accolgono l’anziano nel proprio nucleo e che siano residenti nel
territorio regionale da almeno un anno alla data di presentazione della domanda (All. A2);
c) il figlio non convivente che, di fatto, si occupa della tutela della persona anziana purché sia
residente nello stesso Comune del beneficiario e che siano residenti nel territorio regionale da almeno
un anno alla data di presentazione della domanda (All. A3);
4. La domanda deve essere redatta su specifici modelli predisposti dall’Assessorato Regionale della
Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro secondo le forme della dichiarazione sostitutiva dell'atto di
notorietà ai sensi degli artt. 46 e segg. del D.P.R. 28/12/2000, n.445 e la stessa deve essere presentata
presso il Comune di residenza del beneficiario, con allegata dichiarazione che il soggetto non accede ad
altre fonti di finanziamento per il medesimo servizio nell’anno di riferimento.
Alla domanda deve essere allegata la sotto elencata documentazione:
 Fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità sia dell’anziano non
autosufficiente, sia del familiare richiedente ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000;
 Dichiarazione che il soggetto beneficiario non accede ad altre fonti di finanziamento per il
medesimo servizio nell’anno di riferimento;
 Attestazione ISEE con un valore massimo di € 7.000,00 (euro settemila/00) dell'intero nucleo
familiare in corso di validità, rilasciato dagli uffici abilitati;
 Certificazione, rilasciata dagli uffici competenti, dalla quale risulti che l’anziano è stato
dichiarato invalido al 100% o disabile grave.
Per ulteriori informazioni e per ritirare il modello di domanda, gli interessati possono rivolgersi
all’Ufficio Servizi Sociale del Comune o scaricarlo dal sito istituzionale all’indirizzo
www.comuneantillo.gov.it.
Dalla Residenza Municipale, 30 gennaio 2019

Allgat~ Al
D.A. N. 2753/S6 DEL 16/12/2014

el Co u d e llo
p c o S rf z Soc al

,

DOMANDe /ĈR Le RIClESoe DELL'INTERńENTO e ĒeVORn DI ANZIANI IN
ĀONDIZIONE DI NĪN epoOSłFFICIENZA CoE oANNO COM/IpļO
0EŁANTeCINıŃn eNNI
Dichiarazione sostit±ti¶a di ceticazuone resa ai sensi deol'art.46
d l D¶ī.R. çô d ce bre 2Ú00, . íîï

Il soto¥cri°o/a.........................no.......... ,, ..p................n.......nto/a a.....n.............s.t.... .
l4.....u.u.uu.m..n.. , ....C...DDC..reziden e in.....D.E... , ....u.m.u... VUa .....nu...................D...E..u...8 ......
C.F......o.................n........p...........t.p......¦el....s......n........o.....................................
SOTTO LA PĲO/Ie Rđ0PON0AÿILITe'
ĆIClARA
a di aCere Pom iuo 75 adds;
b) di es-ere ln-errio all'vnteno di un nucluo amilvart t di essere legato ad amuno un
comp nen.e di Reuo nucleo ta finco4o ds patentela, iliazsone o ainità;
e) che il roprio nucleo familiare è residente in Sicilua da ameno un a}no alla data di
presenazione della domanda;
t) dr essere stato uiconosPruuo trsabrle rae oCero ds v vre in alsto a' 10%;
e) che il proprio nucleo ŏVliart nvlla eoialiià dei suoV co5onenti ai hensi delle disosizioni
rnortate dal Decreeo eUislaeivo d. 109Ù98 e regola5vnts a..ativs, P n pariolart
rmeus7edvo ai osponeni la fatiglia anarafsa ed ai sogetvi a caroc) IRİEF come
dssost( dall'art.I ć.P.ą.M. 4.04.2001, n. E42, ha una c),drzione vcqnomica valuaa co(
I.S.E.E. non superiom2 a€ ó.000,00 sStte6rla)

CHIEDE
LA CONCESSIONE DELL'INTERVENTO IN OGGETTO INDICATO NELLA FORMA DI
BUONO SERVIZIO VOUCHER)
I' Buon( SerCiio voucher) co(cSs-o Ŵofà essvre ui'izzato peu laŭu2st) dr puestazioni
proessi)(a4i puesso orga(4s6r no py(i. s-crsivi all'Ŏo uegro(Ole dellT ihtituzo)ns socio±assistedzrali
di c4 all'auv.Fñ de a L.R. EF/8ò, nelæe sezro8i ziani e/( inabrli per 'a tipologra dr serfizio
ashssvenza do6ic3l3ale.
A tao ine Io/a scrivente allega aola prsente la sottoeoencata docµmentazione cosi come
previst daol'Aviso:
- oiocopia del p pio tocnento i uico,oscimTnto in comso di val2diuà, ai sensr de'l'ruuì8 del
D.P.R. 44ð/ë0;
- Tquocopia del drc me,eo Ri ricodoscrsento di un Tatiliarv, che pari7edti souocriv1 la presente
t)5a(ta e si n6ena a garantirv al sottoŮi.tr bedeiPiarro prtsBazsons di as-ihtedza e di aiuvo
perhonale;
- ateztauo I.Ļ.E.E. 2ll'i8tero ncle( fa62l4arv i, c(mso di validià;
µ etB3icazrod1 attestanee la tssabilivà Uyave o id alte atifa ftrbal1 tella Co67isione lnfa5rdr
Crvili, a testa te I 'invalmdiBà csvs5e al 100%.
Il sotvosQritto/a dichrara di tssere co,saptvo't delle lesponsabi5rtà e delle constuenze di naeua
cifile e enale prevUset id aso di dichialzsoni 2dtaQs, alsrtà in Otui ed uso di atti alsr° anc ai

Al Comune di Antillo
Ufficio Servizi Sociali

Allgato A2
D.A. N. 2753/S6 DEL 16/12/2014

tOMhNDh E9 LA 95šHIE A DELL'5NmERV NmO h FAVO9E tI NZIAmI I8
COm3IZIOmE tI mOm AUmOS FICIEmZh CE HhNNO COMPI mO
SEmmh7mhCN UE h7NI
ť hiarOzione sostitÌtivO di setzisazzone resO ai snnsi dnuu'a ýiŐ
d l D.8.9. 0Œ mice b e ńĴ0, o. ňiŌ
Il ® toscr'½U/a.El..dl....dl...n..mn.ddl..nn..Ql..d...nn..Elo.n.d..n..d...Nn..dQ/natoįe ad..d../.....EEn..E...oo...o
Ilm.......P.d..o........Qpo.P.Gm.. reTidntn Fi.....G...d...P.d.....Gp. il...PP.d.oP..dpm./0d.d..0d...l./.dd... ...EG.
C.F .Q..GGm...dn....dE.E.Ed.mEG.d.....d..EG.d....E.p..G.dE ½n!E .R.....E.QQmmGmm..EEnGG.EmN...G.EEd....nN......G...mE...m
SOTTO LA P:O8R6h RESPOmShŞILITh'
D5CH5ŝ
m) che nsl pro rio nnleo è ¤rnreiFn e cMnviÍnnFn per vincolo Ri pmrsntslm, fi izio)e o m finirà
il ;igN-;ig.rl . l ,GR....G.R....d. , l , .RN.. , .m. , l , .R... , ,E.. l ,G.REE. ,mdm.NEEd.oo anzianM/a cyn ya compiuto
i sntFaTFecinq e anTi e versm in ondizioTi di Ton enFosnficFenzm, cni vnigo)o ssiCurate
prertazio)i Rì assi®teza eR eiuto e onlleŗ
b) thn il proprFo nulno faSiiarp è rnsidnnFp ii StPilia de Almnno un anno allB deFe di
preenFezione dnlla dMSe)des
e) che il sudketto sogetto anziano è stato iconosciuto dsabiee rave ovveo che lo stes¼£ è
invaŃido al Ŀ0%;
S) Chn il pqoprio nnclno afiliern inlel UoFeliFà Rni ruoi cofponnnti ai snnsi Sslle Sirosizioni
qiorrate dal 4ecrpto egislaFivo n, 10Ŕ/ŕœ e regolbSeiti mttuarFNi, Poi pArtiPolmrn
r'fnr ento ei compoTenti lc fciglie mnereia nd ai soxettF e cBriDo I
jofn
SFsostM dBll'Cr.I D.P.2nM, 04.04.2ľ1, no 242, ha nna cond(zione ePMnomiPa NbluFata con
I,S,E.4. non suppriore b€ őN000,00 âsetnmila)
CIE2E
L1 C 6C.SSION. 3ELL'68TERV. TO N O GEmTO I6ũIC1 O ELLh FOR h 2I
BUOmO SE:VIZIO äVOUCHER)
U Šuoio SnrNizio (vouc nq) coicnsso dovrà nssnqe uFFlFzzato pnr l'ac utsto di prnsazioni
proeTsFonalF prnTTo orglism' no profit iTcr ' lll'albo rnioilln dnlln iTiUzionF socioøesrirtenzimli
SF cuF atiá BrtmhŎ delle LpRĮ h2/86, nelle snztMi zilit e-o ebilF peq le ipoloie dF sevizio
assistnnza do(c(l(are.
h tOl ine (o/O scivente a((ega aJla pesente (O sottoelensatO dosÌmentazione così come
previsto maU' AvvisoŖ
- otoi pia dnl pro¤rio dotuSnnto dF riDMiosctmnnFo Fn iorso di Nelidità, ei sensF Rnel'artGŇ8 del
4.P. . 4ŋō-ņås
- otocopia del dotu nnto dF riconostinnFo dnl soggetto mnziaTo c cni è iNMlto il benefijios
- lFtesUlto Il .4dE. dnll'inFero nclno f iliCe in corso i vliRiUà;
ü PsrtiiPazioe aFtestante ta Sise itiFà greÍe o in elË nativa Nerbbe della 2oSSi Fonn iivalFdF
ŤiNili÷ lFtesËlte l'iiNllFdiUà civiln ll 100%o
_I_ sottoscrittoĳa si iena e gareitire eu soxetto enzFen£ presrzionF kF assi¼tenza e di ciuto
ppson p.

Al Comune di Antillo
Ufficio Servizi Sociali

Allgato A3
D.A. N. 2753/S6 DEL 16/12/2014

ŏm lNDl Pŗ' LA ťňHItSBl DELL'INTuRVuNCO l FAVORŠ DI lNZIlNI N
CmDIZImNE DI NmN l TmSUšFICItNZl CHu HŅNNm Cm PITm
BtCTlN lCIN UE l NI
Dich nrzio e sostitutivn ei tetiitzione e-n ai -ensi dell'a.4ı
dfl DåP .'č 2ĵ dice bre 20Ĕ, o. ;;Į
11 sotto£critnĎCLn5o. , U....U...M7.n...., Uno....R.7oL..ro..M...r....o.............onatS/a s ..6.....8.. , 4.nRmM.mm.mMm..
Ŭl 5nmR...mp.. , .n.n..MMmMMM..pq..nqresidelte il ..r....ro.U5.o..........Vi( .....n.U..RnLLMMm..mLLm...L.M..p.L... ..L...
C.F ...RmMRR.oo.MMp.....ro..pM5o.6q....6......U7L.M.6..U..tel.Mm.MLM..mLLM...o.nL..m.q....7.MM.RR.MMRR..o.MML....LM...L
BmB m Ll P'mA'IA RESAmNSAņILITl'
DICŤIAA
aÌ che lel roprio l²rleo è presente e convivente per vito/o di pareQtela, ilizmole o CiQiTà
il Smf4ēSig.ra .o..RM..r..L......o.8...n...MM..mMMMp.nMM..p..q , ..n.n.. , , n..L.. azi)no/a cle ha compmito
m ue¬Tantac/lque anti e ¶ersa i0 cSldiTmoli Fi QSn DutosuirieQza, c m vengolo assicurate
prestazmons di ausistena em Diu¬u persnnaleĺ
b) di iviedere lePP- .te.so ComulI dell'zi(n di Dii oprs;
e) cle l pr-prio Q²cleo iliare è resimenTe in Ssrslis ma almenu ul ano rlla dst) mi
presenTzmone deJla domalda;
d) Ehe il vuddeTto sSgeht rnziano è utato riconuuciuto di0abile grave n¶vero che lS ste1so è
nvrlimu al )0%;
e) che iĝ suddetto anTmalo hs ua ondzio0e eonomca valutata col I.S.EnE. nSl superiore a€
ĳ.0,0;
CHIEDE
LA CONCESSIONE DELL'INTERVENTO N OGGETTO INDICATO NELLA FORMA DI
BUONO SERVIZIO (VOUCHER)
Il Ňuo,o Servizio Ëvnucher) colcess- dS2r3 essere ut/liTzrtn er l'aD iisto di pre£taTioni
r ssiolali pres0o orgruù0mi no proit ivcritt. aPP'aPo regiolrle delle istiTuzioQ. socioà ssteQTmalm
Fi cui (PP'at.26 della .R. 22/8Ĳ, Qelle seT.ol i zia,i e/o inabili per lr tipnlofia mm vervizio
ass/stenTa doiiliare.
A tnl mf lo/n scrivente nllega nUn pre-ente la -otoelentntn eotumentnzione tosi tome
previsto ell'AvisoĹ
- oToropis del proprio dmentu di rioQ-1cimelto il ESrso mm validità, ai sensm mell'rt.Ī8 del
DoPoRr ĭ5/ĩĜ;
- otnopma deP docuento di riEoQosrimento mel sogg tto aQzialo ) ui è rsvolto il beneiEin;
- a est(to Im .EME. dell'il±ero lucleo failire il corso di valiit3;
ä ertiizione attestalte la misabmlmTà r)ve o in altenativa verbale mel/a Cum is«iole mtvaliHi
Ŏivilm� attes±ante P'mlvalidit3 ci2ile al 10:%.
_/_ .ottoscritto/a si imena a garantire al sngehto anTmanS prevtzmoni di as«mvteQza e di amµtn
perso0aleq
I 1ottoscrihto/a dschia¢a di euuere cnsapevole delle resotsabi ità e dele otsefueze di natµ¢a
ri2ile e elale previsTe iQ caso di mmchiaraTioni meldaci, alsità i, attm ed s Hi atti falsi, stc e ai
.ensi I er gPi e etti delPÊ t.Ĵ6 mel Ŗp pRo 28 dscembre 200:, ,U 44İ ed è consapevoPe, aPtresìß che

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Il/la sottoscritto/a_____________________________________________________________
(cognome)
(nome)
nato/a a__________________________________(_____) il____________________________
(luogo)
(prov.)
residente a _______________________________(_____) in via__________________________
(luogo)
(prov.)
(indirizzo)
in qualità di:
 persona anziana ultrasettantacinquenne richiedente il beneficio in oggetto;
 familiare, entro il 4° grado, che accoglie l’anziano nel proprio nucleo familiare residente in
Sicilia da almeno un anno alla data di presentazione della domanda;
 figlio non convivente, che di fatto si occupa della tutela della persona anziana, il quale è
residente nello stesso Comune del beneficiario ed il cui nucleo familiare è residente in
Sicilia da almeno un anno alla data di presentazione della domanda;
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 per i
casi di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,

DICHIARA
in relazione alla istanza per fruire del voucher per le famiglie che mantengono nel territorio
regionale una persona anziana non autosufficiente di età superiore a 75 anni (nota prot. 40888/S6
del 12.12.2018 dell’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro,
Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali inerente la prosecuzione dell’intervento ex
D.A. 2753/S6 del 16.12.2014) di non essere destinatario ovvero che la persona anziana da assistere
non è destinataria (cancellare l’ipotesi che non ricorre) di altre fonti di finanziamento per il
medesimo servizio nell’anno di riferimento.
Dichiara di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 della legge 675/96, i dati
personali forniti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

______________________________
(luogo e data)
Il/la dichiarante____________________________________
(firma per esteso e leggibile)

La firma in calce non deve essere autenticata.
Ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato
in presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritta o inviata all’ufficio competente, via fax,
tramite un incaricato, oppure a mezzo posta, insieme alla fotocopia, non autenticata, di un
documento di identità del dichiarante.

