
 
 

 

 

BANDO PER L’EROGAZIONE DEL BUONO SOCIO-SANITARIO 2016 
PREMESSO  

- CHE la Giunta Regionale con delibera n. 296 del 26.11.2015 ha approvato il programma attuativo 

concernente gli interventi afferenti le risorse finanziarie del F.N.A. 2015  che ha riservato una quota 

per l’ erogazione del Buono socio-sanitario 2016; 

- CHE con D.P. del 07 luglio 2005 e 07 ottobre 2005 venivano definiti i criteri per l’ erogazione del 

servizio;   

Il Presidente del Comitato dei Sindaci 

A V V I S A 

Che a partire dal 10-03-2016 possono presentare istanza per la concessione del buono socio-sanitario le 

famiglie, residenti nel territorio del Distretto D 46 che mantengono ed accolgono: 

 ANZIANI (di età non inferiore a 69 anni e 1 giorno) in condizioni di non autosufficienza 

debitamente certificata, 
 DISABILI GRAVI (art. 3, comma 3°, L. 104/92). 

purché conviventi e legati da vincoli di parentela, ai quali garantiscono prestazioni accertabili di assistenza e 

di aiuto personale e sanitario nell’ambito di un piano personalizzato di assistenza elaborato dall’ASP di 
concerto con l’Ufficio di Servizio Sociale del Comune (U.V.M.).  

PRESTAZIONI 

Il buono socio-sanitario da erogare in favore delle famiglie in relazione alla gravità della condizione di 
non autosufficienza dell’ anziano o del disabile, si distingue in: 

a)buono sociale: provvidenza economica a supporto del reddito familiare, finalizzata a sostenere la famiglia 
nel prendersi cura dei propri familiari, con l’impegno del caregiver familiare e delle reti di solidarietà familiare 

o dei soggetti legati da rapporti consolidati con le famiglie e verificabili(art.10, 1° comma L.R.10/03) 

b)buono di servizio(voucher): titolo per l’acquisto di specifiche prestazioni domiciliari erogate da 

caregiver professionali.Il buono potrà essere speso presso le strutture presenti nel distretto socio-sanitario 
iscritte all’albo regionale delle istituzioni assistenziali(art. 26, L.R.22/86) per le sezioni anziani e/o inabili per 

la tipologia di servizio assistenza domiciliare. 

PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE 

L’istanza per la concessione del buono, predisposta su appositi moduli a disposizione dell’Ufficio di Servizi 
Sociali di ciascun Comune del Distretto, dovrà pervenire al protocollo generale del Comune stesso, entro e 
non oltre il  10 aprile 2016, corredata della seguente documentazione: 

 Certificazione I.S.E.E. rilasciata dagli Uffici ed organismi abilitati;  



 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 L. 104 del 28 febbraio 1992. 

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, correlato dalla copia 

della scheda multidimensionale di cui al Decreto 7 marzo 2005; 

PER I DISABILI: 

 Certificato del medico di medicina generale attestante la condizione di disabilità grave, non 
autosufficienza, correlato dalla copia dell’istanza di riconoscimento della stessa ai sensi dell’art.3, 

comma 3°, della L. 104/92. 

Per la concessione del buono devono, inoltre, sussistere le condizioni socio-ambientali di supporto 

familiare ed un alloggio idoneo. 

LIMITI DI REDDITO 

In applicazione delle disposizioni contenute nel D.P.C.M. 5 dicembre 2013 n. 159 , in relazione alla 
composizione del nucleo familiare, per l’accesso al buono socio-sanitario è necessario che l’ I.S.E.E. di chi 
presenta l’istanza e di tutti i componenti del suo nucleo familiare non superi € 7.000,00. 

L’attribuzione del beneficio decorre dalla data dell’atto amministrativo di concessione del medesimo da parte 
del Comune, data alla quale deve sussistere il possesso dei requisiti soggettivi prescritti. 

In relazione alla normativa di riferimento, il beneficio presuppone lo stato in vita del soggetto in 
favore del quale è concesso il buono e, pertanto, decade alla data del decesso del beneficiario. 

A CHI RIVOLGERSI 

I moduli per la presentazione dell’istanza relativa al Buono Socio-Sanitario possono essere ritirati presso il 
proprio Comune di residenza e/o scaricati dal sito del proprio Comune di residenza: 

■ Comune di Noto : Settore WII Welfare – Centro P.D.A. ( Persone diversamente abili) Via Vespucci, 30 – 

tel. 0931 576001 Dott. C. Greco-. 

■ Comune di Avola : Ufficio Servizi Sociali – Via Mazzini – tel.0931 583152 -  

■ Comune di Pachino : Ufficio Servizi Sociali – Segretariato Sociale – Via P. Nenni, 14 – tel. 0931 803512  

■ Comune di Portopalo di C.P. : Ufficio Servizi Sociali – Via Tasca, 59 – tel. 0931 848037 

■ Comune di Rosolini : Ufficio Servizi Sociali – Nuova Sede Via Tobruk – tel 0931 500680/500685  

■ Centro Distrettuale di Cittadinanza : via F.Maiore tel.0931 574792 Dott.ssa E.Maurano 

 
 Il Coordinatore  del Gruppo Piano                                                                     Il Presidente del  Comitato dei Sindaci                                                                                                   

       Dott.  S. Guido Serravalle                                                                        Dott. Corrado Bonfanti                                          
 
 


