Comune di Capaci
Provincia di Palermo

Avviso
Si rende noto alla cittadinanza che possono essere presentate le istanze relative al Bonus Socio Sanitario per l’anno 2016, ex art.10 della legge regionale n.10 del 31 Luglio 2003, regolato dai
decreti del Presidente della Regione Sicilia 7 luglio 2005 e 7 ottobre 2005.
Il beneficio è erogato a favore dei nuclei familiari con anziani non autosufficienti o disabili gravi
conviventi nel nucleo familiare.
Il buono può essere richiesto per una delle seguenti prestazioni:
Buono Sociale: finalizzato a sostenere economicamente la famiglia nei compiti di cura;
Buono di Servizio: finalizzato all’acquisto di prestazioni domiciliari socio–sanitarie da soggetti
accreditati presso il Distretto Socio – Sanitario n. 34;
Documenti da allegare:
- Per gli anziani con età non inferiore a 69 anni e 1 giorno, verbale della Commissione invalidi
civili, attestante l’invalidità civile al 100% con indennità di accompagnamento oppure per i disabili
gravi, certificazione attestante la disabilità grave ai sensi della legge 104/92 art. 3 comma 3;
- 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, e per i disabili certificato del medico di medicina generale, attestante le condizioni
di disabilità grave e di non autosufficienza;
- Certificazione I.S.E.E. valida (il limite massimo dell’ I.S.E.E. per l’accesso al buono sociosanitario è determinato in euro 7.000,00);
- Fotocopia del codice fiscale e del documento di riconoscimento del richiedente, in corso di
validità;
L’istanza di concessione del buono socio-sanitario deve essere redatta esclusivamente su modello
fornito dall’Ufficio di Servizio Sociale sito in via Vittorio Emanuele, 200 o scaricabile dal sito web
del Comune di Capaci ( www.comune.capaci.pa.it)
Le istanze dovranno essere presentate, presso il protocollo generale del Comune di Capaci sito in
via Umberto I , entro e non oltre il 29 aprile 2016.
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Il Funzionario Responsabile Area Prima
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