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DISTRETTO SOCIO SANITARIO D26
COMUNE CAPOFILA: MESSINA

COMUNI DEL DISTRETTO: MESSINA –ALÌ TERME – ALÌ – FIUMEDINISI – FURCI SICULO – ITALA –
MANDANICI – NIZZA DI SICILIA – ROCCALUMERA – ROMETTA – SAPONARA – SCALETTA ZANCLEA
– VILLAFRANCA TIRRENA – PAGLIARA

AVVISO DI RIAPERTURA TERMINI
DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE PER IL BUONO SOCIO-SANITARIO ANNO
2016
Si rende noto che sono riaperti i termini di presentazione delle istanze per l’accesso al beneficio del buono
socio-sanitario anno 2016 per i nuclei familiari con anziani non autosufficienti o disabili gravi ex art. 10
della legge regionale n 10 del 31 luglio 2003, con le modalità previste dal Decreto Presidenziale del 7 luglio
2005 (GURS n. 30 del 14 luglio 2005) e dal Decreto Presidenziale del 7 ottobre 2005 (GURS n. 43 del 10
ottobre 2005). La nuova scadenza è fissata al giorno 25/07/2016.
Tale riapertura dei termini è stata disposta, con nota prot. n. 21452 del 23/06/2016, dall’Assessorato
regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro a seguito dell’emanazione della legge 26
maggio 2016, n. 89, che apporta modificazioni nel calcolo dell’ISEE del nucleo familiare che ha tra i suoi
componenti persone con disabilità o non autosufficienti e del Decreto Ministeriale n. 146 del 01/06/2016
che approva il modello tipo della dichiarazione sostitutiva unica (DSU), al fine di non creare disparità di
trattamento fra gli utenti aventi diritto.
Coloro i quali hanno presentato domanda dal 22/03/2016 al 02/05/2016 ed il cui reddito familiare ISEE
era inferiore a € 7.000,00 sono esonerati dal presentare l’istanza ai sensi del presente avviso.
Destinatari del buono socio-sanitario: le famiglie residenti nel territorio del Distretto Socio-Sanitario D26
che mantengono od accolgono anziani (di età non inferiore a 69 anni e 1 giorno) in condizioni di non
autosufficienza debitamente certificata o disabili gravi (art. 3, 3° comma, legge n. 104/92), purché conviventi
e legati da vincoli di parentela, ai quali garantiscono direttamente, o con impiego di altre persone non
appartenenti al nucleo familiare, prestazioni di assistenza e di aiuto personale anche di rilievo sanitario
nell'ambito di un predefinito piano personalizzato di assistenza, elaborato dall'U.V.M., U.V.G. o U.V.D. di
concerto con gli uffici del servizio sociale appartenenti ai distretti socio-sanitari.
Limiti di reddito: in relazione alla composizione del nucleo familiare, il limite I.S.E.E. (Indicatore situazione
economica equivalente) per l'accesso al buono socio-sanitario è determinato in € 7.000,00. Alla
determinazione di detto indicatore concorrono tutti i componenti del nucleo familiare, ai sensi delle
disposizioni vigenti in materia, (compreso il soggetto da assistere) che garantisce le prestazioni socioassistenziali e che assume la responsabilità e l'impegno all'attività di cura e di aiuto.
L’ istanza per la concessione del buono, dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:
1. Certificazione sanitaria sulla condizione di non autosufficienza del familiare assistito.
La certificazione da produrre è la seguente:
•

•

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 1 e 3, della legge n.
104/92.

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.

Per i Disabili
•

certificato del medico di medicina generale, attestante le condizioni di disabilità grave, non
autosufficienza, corredato della copia dell’istanza di riconoscimento della stessa ai sensi
dell’art. 3, comma 1 e 3, della legge n. 104/92.

2. Attestazione I.S.E.E., completa di DSU, relativa ai redditi anno 2014;
3. Composizione del nucleo familiare (inclusa nella dichiarazione sostitutiva resa con la richiesta di
concessione del buono);
4. Fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità;
5. Fotocopia del codice fiscale.
Il modello di domanda e il presente avviso possono essere scaricati dal sito Internet
www.comune.messina.it e/o ritirati presso gli uffici dei servizi sociali di ciascun Comune del Distretto 26.
Per i residenti nel Comune di Messina, possono essere ritirati presso il Dipartimento Politiche Sociali,
Palazzo Satellite, Piazza della Repubblica, piano terra - al seguente orario:
Lun.
Mar.

Mer. Ven.
Giov.

ore 9.00/12.00
ore 9.00/12.00

ore 15.00/16.30

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/03 i dati personali vengono raccolti per lo svolgimento delle funzioni istituzionali
delle Amministrazioni e del Distretto Socio-Sanitario D26 e vengono trattati in modo lecito e corretto per un
tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali verranno raccolti e trattati
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