
 

 
COMUNE DI CAMPOFELICE DI ROCCELLA 

(Prov. Palermo) 
 

 
Oggetto: CONCESSIONE BUONO SOCIO-SANITARIO Per i nuclei familiari con anziani non autosufficienti o con 
disabilità grave, art. 10 L.R. 10/2003 

 

IL DISTRETTO SOCIO - SANITARIO 33 
Per la concessione del Buono Socio - Sanitario ai sensi dell’art. 10 della legge regionale n. 10 del 31.07.2003. 

Visto l’art.10 della superiore legge regionale n. 10/2003 - Norme per la tutela e la valorizzazione della famiglia; 

Visto il D. A. n. 3779 del 29.12.2015, di attuazione alla deliberazione della G. R. n. 393 del 26.11.2015, con la quale è stato approvato il programma 
attuativo concernente gli interventi afferenti le risorse finanziarie del F. N. A. 2014, per l’erogazione del Buono socio-sanitario; 

RENDE NOTO 

Che i cittadini del Distretto Socio Sanitario 33 (Comuni di Cefalù, Castelbuono, Lascari, Gratteri, Campofelice di Roccella, San Mauro, Pollina, Isnello 
e Collesano) i quali mantengono o accolgono anziani di età non inferiore a 69 anni compiuti in condizioni di non autosufficienza  titolari di invalidità al 
100%, con indennità di accompagnamento o in alternativa titolari di disabilità gravi art. 3 comma 3 legge n. 104/92, purché conviventi (convivenza 
anagraficamente accertabile) e legati da vincoli di parentela, ai quali garantiscono direttamente, o con l’impiego di altre persone, non appartenenti al 
nucleo familiare, prestazioni di assistenza e di aiuto personale anche di rilievo sanitario possono presentare istanza presso i servizi sociali dei comuni di 
residenza per la concessione del buono socio - sanitario. 

Le domande possono essere presentate fino al 30.04.2016 termine ultimo di scadenza. 

I modelli d’istanza possono essere ritirati presso l’Ufficio dei Servizi Sociali del Comune o scaricati dal sito internet del Comune al seguente indirizzo: 
http://www.campofelicediroccella.gov.it/. 

Documenti da allegare: 

1. certificato I.S.E.E. rilasciato nell’anno 2016 relativo ai redditi anno 2014, in conformità a quanto previsto dal D. P. C. M. n. 159 del 05.12.2013, 
il cui valore determinerà l’inserimento nella graduatoria definitiva. E’ determinato un limite ISEE per l’accesso al Buono Socio Sanitario in € 
7.000,00; 

2. Certificazione sanitaria attestante le condizioni di non autosufficienza o difficoltà: 
 per i soggetti anziani: verbale della Commissione invalidi civili, attestante l’invalidità civile al 100% con indennità di accompagnamento o 
certificato del medico di medicina generale, attestante la non autosufficienza, corredato da copia della scheda multidimensionale di cui al decreto 
sanità 7 marzo 2005; 

 per i soggetti disabili gravi: certificazione attestante la disabilità grave ai sensi dell’art. 3 comma 3 della legge n. 104/92 o certificato del 
medico di medicina generale, attestante la disabilità grave non autosufficienza , corredato dalla copia dell’istanza di riconoscimento della stessa ai 
sensi dell’art. 3 comma 3 della legge n. 104/92. 

3. copia del documento di riconoscimento e del codice fiscale in corso di validità del richiedente e del beneficiario; 
 

Il presente avviso non impegna i Comuni in quanto l’erogazione del Buono Socio Sanitario è subordinata all’effettiva corresponsione delle somme da 
parte della Regione Siciliana. 
 
Il buono socio-sanitario si distingue: 

a) buono di servizio (voucher) per l’acquisto di prestazioni professionali presso strutture presenti nel territorio del Distretto iscritte all’albo 
regionale delle istituzioni socio-assistenziali (art. 26 L.R. 22/86) nella sezione anziani e/o inabili per la tipologia di servizio assistenza 
domiciliare.  

b) buono sociale, provvidenza economica a supporto del reddito familiare, finalizzato a sostenere la famiglia nel prendersi cura dei propri familiari 
(art.10, comma 1 L.R.10/03). 

L’amministrazione comunale provvederà ad effettuare il controllo dei dati prodotti da ciascun richiedente a mezzo delle competenti autorità. 

Saranno escluse le istanze pervenute non corredate dai certificati sopra indicati. 

La concessione del buono socio sanitario servizio (voucher ) è vincolata alla disponibilità del fondo assegnato dalla Regione Sicilia.  

La presentazione dell’istanza non comporta alcun impegno da parte dell’Amministrazione comunale. 

 

Campofelice di Roccella .lì  

Il Responsabile del Settore Politiche Sociali 

                F. to Crocifissa Taravella 


