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AWISO PUBBLICO
INTERVENTO IN FAVORE DI ANZIANI
U LTRAS ETTANTAC I NQU EN N I
IN CONDIZIONI DI NON AUTOSUFFIC!ENZA
SI RENDE NOTO CHE
in applicazione del D.A. 2753lS6 del 1611212014 - Fondi (Stato-Regione) richiamato
dalla nota Assessoriale prot. 40888/SO del 1211212018 avente ad oggetto "
Prosecuzione intervento finalizzalo alla permanenza o ritorno in famiglia di persone
non autosufficienti attraverso i Comuni di residenza", nei limiti dello stanziamento
disponibile del bilancio regionale, è prevista I'erogazione di un intervento di sostegno
in forma di buono di servizio (voucher) per le famiglie che svolgono attività
assistenziali nei confronti di anziani non autosufficienti ultrasettantaclnquenni.
FINALITA'
La finalità dell'intervento è quella di favorire la permanenza o il ritorno in famiglia di
persone anziane non autosufficienti.

SOGGETTI BENEFICIARI DELL'INTERVENTO
I soggetti beneficiarl sono anziani ultrasettantacinquenni non autosufficienti. Le
misure sono tinalizzate al concorso delle spese sostenute dalla famiglia per la
retribuzione di un assistente familiare iscritto all'AIbo degli assistenti familiari/badanti,
tramite voucher, preposto alla cura dei soggetti sopraindicati ed eventuali misure atte
a favorire !a permanenza o il ritorno in famiglia degli stessi, quale alternativa al
ricovero presso strutture residenziali.
l! voucher è altresì destinato per l'acquisto di prestazioni domiciliari presso
organismi ed enti no profit iscritti all'Albo regionale delle istituzioni socio-assistenziali,
di cui all'art. 26 della L.R.22186, nelle sezioni anziani e/o inabili per Ia tipologia di
servizio assistenza domiciliare, liberamente scelti dalle famiglie tra gli enti accreditati
così come previsto dalle linee guida per l'attuazione del Piano socio sanitario della
Regione siciliana (D.P.R.S. 4 novembre 2002).

-

-

REQU!SITI
La persona anziana assistita deve:
a) aver compiuto i 75 anni di età alla data di scadenza dell'awiso pubblico;
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;

