
 
COMUNE DI LENTINI 

(Provincia di Siracusa) 
 

AVVISO PUBBLICO 
 

 
CRITERI E MODALITA’ PER L’ATTUAZIONE DI UN INTERVENTO  FINALIZZATO 
ALLA PERMANENZA O RITORNO IN FAMIGLIA DI PERSONE NON 
AUTOSUFFICIENTI. 

 
IL COORDINATORE DEL 7° SETTORE SERVIZI SOCIALI 

 
VISTO lo statuto della Regione Siciliana; 
VISTA la legge regionale 09/05/1986 n. 22 di riordino dei servizi e delle attività socio-assistenziali 
in Sicilia; 
VISTA la legge 08/11/2000 n. 328 per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi 
sociali; 
VISTA la legge regionale 31 luglio 2003, n.10, riguardante le norme per la tutela e la 
valorizzazione della famiglia ; 
VISTO il D.A. n. 2753/S6 del 16/12/2014  dell’Assessorato della  Famiglia, delle Politiche Sociali 
e del Lavoro con il quale si approva l’Avviso pubblico concernente criteri e modalità per 
l’attuazione di un intervento  finalizzato alla permanenza o ritorno in famiglia di  persone non 
autosufficienti che hanno compiuto 75 anni; 
VISTO che l’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro adotta, con 
il  presente  provvedimento  e  nell’ambito  della  cornice  nazionale  e  regionale  di  riferimento  
finalizzata al potenziamento del sistema delle cure domiciliari, un programma sperimentale di 
intervento contenente misure volte al concorso alle spese sostenute dalle famiglie per la permanenza 
o il ritorno in famiglia della persona non autosufficiente; 
 VISTO che l’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, nei limiti 
dello stanziamento di bilancio disponibile, prevede, per l’anno 2015, l’erogazione, attraverso i 
Comuni, di un intervento di sostegno in forma di un buono di servizio (voucher) per le famiglie che 
svolgono funzioni assistenziali nei confronti di anziani non autosufficienti. 
 

 
RENDE NOTO 

 
che gli interessati possono presentare istanza, da redigersi secondo lo schema predisposto 
dall’Assessorato Regionale, entro il termine perentorio del 02/03/2015. 
 

SI PRECISA 
 

CHE l’intervento è rivolto agli anziani ultrasettantacinquenni non autosufficienti e persegue misure 
finalizzate alle spese sostenute dalla famiglia per la retribuzione di un assistente familiare iscritto 
all’albo degli assistenti familiari/badanti, preposto alla cura dei soggetti sopra indicati ed eventuali 
misure atte a favorire la permanenza o il ritorno in famiglia degli stessi, quale alternativa al ricovero 
presso strutture residenziali. 
Che per la realizzazione dell’intervento è stata prevista la concessione di un buono di servizio  
(voucher) per l’acquisto di prestazioni sociali o socio-sanitarie in favore di soggetti anziani 



ultrasettantacinquenni 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. 
Il voucher è altresì destinato per l’acquisto di prestazioni domiciliari presso organismi ed enti no 
profit iscritti all’albo regionale nelle sezioni anziani e/o inabili, liberamente scelti dalle famiglie. 
 
 

REQUISITI DI ACCESSO E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE  
 
· Aver compiuto 75 anni alla data di scadenza dell’avviso pubblico; 
· 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.  

· Essere stato dichiarato disabile grave o invalido al 100%;  
· Essere residente nel Comune di Lentini; 
· Certificazione ISEE  dell’intero nucleo familiare in corso di validità, riferita al periodo d’imposta 

2013, con un valore massimo di € 7.000,00. 
· Per accedere al voucher possono presentare richiesta per la concessione dell’intervento : 

1. l’anziano stesso, quando sia in grado di determinare e gestire le decisioni che riguardano la 
propria assistenza e la propria vita; (All. 1) 

2. 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.2) 

3. il figlio non convivente che di fatto si occupa della tutela della persona anziana, purchè 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. 3). 

   
 

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 
 

q Fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità sia dell’anziano non 
autosufficiente, sia del familiare richiedente; 

q Certificazione, rilasciata dagli uffici competenti, dalla quale risulti che l’anziano è stato 
dichiarato invalido al 100% o disabile grave ( Legge 104/92); 

q Certificato ISEE attestante il reddito dell’intero nucleo familiare riferito all’anno 2013, 
rilasciato nell’anno 2015. 

 
 La modulistica  è disponibile presso l'Ufficio dei Servizi Sociali  via Italia,2, dalle ore 10.00 alle 
ore 12.00 di mercoledì e giovedì, dalle ore 16,00 alle ore 18,00 di martedì oppure può essere scaricata dal 
sito ufficiale del comune: www.comune.lentini.sr.it.      
 
 Lentini,  
                                                                                         Il Coordinatore del 7° Settore Servizi Sociali 
                                                                                                          Dott.ssa Carmela Linfazzi 
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