
DISTRETTO  SOCIO-SANITARIO  49 
 
 

Carlentini                                  Lentini                             Francofonte                             A.S.P. Siracusa 
                                                   Capofila 

                                                                                                     
 

AVVISO  PUBBLICO 
 

OGGETTO:    BUONO SOCIO-SANITARIO IN  FAVORE  DI  NUCLEI  FAMILIARI  CON    ANZIANI  NON 
AUTOSUFFICIENTI  O  DISABILI GRAVI. (art. 10 L.R. 31 luglio 2003, n. 10) – ANNO 2016. 

 
 

   VISTI i DD.PP.  del 7 luglio,  7 ottobre 2005 e del 10 luglio 2008, con i quali sono stati definiti i criteri, le modalità e i 
livelli di reddito  per la concessione del buono socio- sanitario in favore di nuclei familiari con anziani non autosufficienti o 
disabili gravi; 
    VISTO che la concessione del Buono socio-sanitario può avvenire nella forma di Buono sociale (beneficio di carattere 
economico) o Buono di servizio (voucher) per l’acquisto diretto di prestazioni sociali presso strutture  accreditate con il 
Distretto Socio-Sanitario 49. 
    
 

SI  RENDE NOTO 
 
che gli interessati entro e non oltre il termine del 30 aprile 2016 possono presentare istanza di concessione del buono socio-
sanitario.  
 
A tal fine si precisa: 
 che il buono socio-sanitario è destinato a  famiglie residenti nel territorio del Distretto Socio-Sanitario 49  dei Comuni di Lentini, 

Carlentini e Francofonte che mantengono nel proprio contesto familiare anziani non autosufficienti (di età non inferiore a 69 anni e un 
giorno) o soggetti con grave disabilità (senza limiti di età) purché conviventi e legati da vincolo familiare (parentela, filiazione, 
adozione, affinità). 

 
 che il limite di reddito del nucleo familiare (compreso il reddito del soggetto da assistere), per l’accesso al buono socio-sanitario, 

valutato con la certificazione I.S.E.E,  è determinato in € 7.000,00. 
 
Le istanze di concessione del buono devono essere  indirizzate all’Ufficio dei Servizi Sociali dei rispettivi Comuni di residenza con allegata 
la seguente documentazione: 
 certificazione ISEE attestante il reddito posseduto dal nucleo familiare rilasciato nel corrente anno; 
 verbale della commissione invalidi civili attestante l'invalidità civile al 100% con indennità di accompagnamento o in alternativa  

certificazione attestante la disabilità grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n° 104/92. 
 

Si precisa che per le situazioni di gravità recente, per le quali non si è in possesso delle superiori  certificazioni, dovrà essere prodotta la 
seguente documentazione: 
 

 per  gli  anziani:   certificato  del  medico di  medicina generale  attestante  la  non autosufficienza, corredato della scheda   
multidimensionale, di cui al decreto sanita' 7 marzo 2005. 

 per  i  disabili:       certificato del medico di medicina generale, attestante le condizioni di disabilita'  grave,  non autosufficienza,    
corredato della copia dell'istanza di riconoscimento della stessa ai sensi dell'art.3, comma 3, della legge n°104/92. 

 
La modulistica per la richiesta di concessione del buono è disponibile presso l'Ufficio di Servizio Sociale del Comune di residenza 
dell’interessato . 
 
Comune di Lentini                 – Via Italia n° 2 
Comune di Francofonte         – Contrada Quadri 
Comune di Carlentini  – Via Vespri n° 43 
 
                         
Il Sindaco del Comune di Carlentini                       Il Sindaco del Comune di Lentini                Il Sindaco del Comune di Francofonte 

           Giuseppe Basso                                     (Capofila del D.S.S.49)                                Salvatore Palermo 
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