
DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 42 DELLA REGIONE SICILIA 

 

AVVISO PUBBLICO 
 

Riapertura dei termini per la presentazione delle istanze per il Buono Socio Sanitario, a nuclei 

familiari con anziani non autosufficienti o disabili gravi ex art. 10 della legge regionale n. 10 

del 31 luglio 2003 

In considerazione dell’approvazione del Decreto Ministeriale n. 146 dell’1/06/2016 concernente la 

riforma dell’art. 10 comma 3, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013 

n. 159, che modifica le modalità di compilazione ISEE 

 

SI RENDE NOTO 

 

Che il Distretto Socio Sanitario n. 42 riapre i termini per la presentazione delle istanze  per la 

concessione del   Buono socio- sanitario -  per l’anno 2016 - a nuclei familiari con anziani non 

autosufficienti  o disabili gravi ex art. 10  della legge regionale  n. 10 del 31 luglio 2003. Il Buono 

Socio Sanitario si distingue in : 

 

 Buono Sociale  finalizzato a sostenere economicamente le famiglie nei compiti di cura 

 Buono di servizio  finalizzato all’acquisto di prestazioni domiciliari socio sanitarie 

 

L’intervento è rivolto ai nuclei familiari, residenti nei Comuni del Distretto  Socio Sanitario n. 42, che 

offrono  cura e assistenza ad anziani ( di età non inferiore a 69  e 1 giorno) in condizioni di non 

autosufficienza oppure a disabili gravi, fisici, psichici o sensoriali ( art. 3, comma terzo della Legge n. 

104/92). 

Il vincolo familiare ( parentela, filiazione, adozione, affinità) e la convivenza anagrafica  costituiscono 

requisiti essenziali per l’accesso al Buono socio Sanitario. 

La Regione Sicilia, con il Decreto Presidenziale del 10 luglio 2008, ha specificato, in merito alle 

disposizioni concernenti la documentazione da produrre in allegato all’istanza per la concessione del 

Buono Socio Sanitario, che la  certificazione sanitaria da presentare  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 3, della L. n. 104/92. 

 

Per le situazioni di gravità recente, per cui non si è in possesso delle superiori certificazioni, dovrà essere 

prodotto: 

 

- Per le persone anziane 

 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 le persone con disabilità 
 certificato del medico di medicina generale, attestante le condizioni di disabilità grave, non 

autosufficienza e corredato della copia dell’istanza di riconoscimento della stessa ai sensi dell’art. 

3, comma 3, della Legge n. 104/92. 

 

  I familiari conviventi interessati, possono  presentare istanza entro e non oltre il   29 luglio 2016  presso 

l’ufficio  di Servizio Sociale del Comune,  sito in Via Venero n. 117    e precisamente  nei giorni di lunedì’  



e giovedì dalle ore 9,00 alle ore 11,30, martedì dalle ore 15,00 alle ore 17,30  utilizzando apposito modulo 

distribuito presso la predetta sede debitamente compilato in ogni parte. All’istanza per la concessione del 

Buono Socio sanitario va inoltre allegato: 

 

-  Indicatore Situazione Economica  Equivalente (I.S.E.E.) anno 2016  relativo al reddito dell’anno  

2014, così come previsto dalla normativa vigente da gennaio 2015, rilasciato da un organismo abilitato 

(CAF,INPS, Comuni, ect).  .  E’ determinato un limite I.S.E.E.  per l’accesso al buono socio sanitario 

in €uro 7.000,00 . Alla determinazione dell’ISEE concorrono tutti i componenti del nucleo familiare 

- Fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente e del beneficiario 

 

Sarà  redatto un elenco  distrettuale che sarà reso pubblico  nei modi di legge. A far data dalla 

pubblicazione del predetto Elenco  sarà possibile presentare ricorso -   entro il termine di giorni 30, al 

Comune di Palermo in quanto Ente capofila del Distretto Socio sanitario 42 – Settore Servizi Socio 

Assistenziali. , via  Garibaldi, n. 26 

 

Il presente avviso non impegna il Distretto Socio Sanitario n. 42, atteso che l’erogazione del contributo  

è subordinata all’effettiva copertura finanziaria da parte della Regione Siciliana  

 
Detto avviso  è rivolto esclusivamente a tutti i cittadini che non hanno presentato istanza volta all’ottenimento del beneficio , perché in possesso di Isee 

(Indicatore situazione economica equivalente) superiore a €. 7.000,00 a causa dell’inserimento nel reddito disponibile dei trattamenti assistenziali, 

previdenziali ed indennitari 
 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo n. 196/03: I dati personali forniti saranno raccolti presso le strutture organizzative del Comune e del 

Distretto Socio sanitario 42 per le finalità  di gestione della pratica. Il trattamento dei dati personali raccolti è finalizzato, nei modi leciti e secondo 
correttezza per un tempo non superiore a quello necessario per l’espletamento di funzioni istituzionali e di compiti attribuitigli dalla legge e dai regolamenti. 

Al trattamento potranno attendere anche soggetti  esterni pubblici o privati con i quali  il Comune o il distretto abbiano un rapporto di concessione e/*o 

convenzione finalizzato all’espletamento della procedura o di parte di essa. L’interessato può far valere nei confronti  dell’A.C. i diritti di cui all’art. 7 
esercitato ai sensi dell’art. 8,9 e 10 del Decreo Legislativo n. 196/03. La comunicazione e/o diffusione dei dati è regolata dall’art. 19. Titolare del trattamento 

è il Sindaco di ciascun comune del distretto ss42; per il trattamento nell’ambito dei procedimenti generali di ordine distrettuale è responsabile il sindaco del 

comune di capofila. 
 

Monreale, lì 07 luglio 2016 

 

 

Disrtetto Socio Sanitario n. 42 

        Dott. Maurizio Pedicone 
 


