
COMUNE S.ALESSIO SICULO
(Provincia di Messina)

AVVISO PUBBLICO BUONO SOCIO-SANITARIO

Visto il D.P.R.S. 7 luglio 2005, successivamente integrato e modificato con D.P.R.S. 7 ottobre 2005

SI RENDE NOTO
Che entro e non oltre il 30 Aprile 2010, presso Codesto Comune possono essere presentate le istanze per fruire del 
Buono Socio-Sanitario ex art. 10 L.R. 10/03, anno 2010. 
Natura dell’intervento
Il buono socio-sanitario si distingue: 

o Buono sociale: provvidenza economica a supporto del reddito familiare.
o Buono di servizio(voucher): titolo per acquisto di specifiche prestazioni domiciliari presso organismi ed  

Enti no profit, riconosciuti ed accreditati, o presso strutture/operatori A.U.S.L.
Entità del buono e condizioni per l’erogazione
L’importo è pari a quello dell’indennità di accompagnamento fissato per l’anno 2009.
Il buono verrà concesso, nei limiti del contributo assegnato dalla regione al distretto socio-sanitario.
Destinatari
Famiglie che mantengono o accolgono: 

• Anziani (di età non inferiore a 69 anni e 1 giorno) in condizioni di non autosufficienza debitamente certificata; 
oppure

• Disabili  gravi  (ai  sensi  dell’art.3  comma 3  della  legge  104/92)  purchè  conviventi  e  legati  da  vincoli  di 
parentela,  ai  quali  garantiscono  direttamente,  o  con  impiego  di  altre  persone  non  appartenenti  al  nucleo 
familiare, prestazioni di assistenza e di aiuto personale. 

Limiti di reddito
Limiti I.S.E.E. € 7.000,00 cui concorrono tutti i componenti il nucleo familiare.
Dove presentare l’istanza
Le domande devono essere presentate  presso il Comune di residenza, utilizzando il modello predisposto dall’ufficio.
Documentazione da allegare:

1. Attestazione I.S.E.E. completa di Dichiarazione Sostitutiva Unica redditi anno 2008;
2. Copia documento di riconoscimento, in corso di validità;

ed inoltre per :
a) Anziani (69 anni e 1 giorno)

 Verbale della Commissione Invalidi  attestante il  riconoscimento dell’invalidità civile al 100% con 
indennità di accompagnamento;

 Certificazione attestante la disabilità grave, ai sensi dell’art.3 comma 3, della legge n.104/92.
Per le situazioni di gravità recente per cui non si è in possesso della superiore certificazione, dovrà essere prodotto: 

 Certificato  del  medico di  medicina  generale,  attestante  la  non autosufficienza,  corredata  dalla  copia  della 
scheda multidimensionale di cui al decreto sanità 7 marzo 2005.

b) Disabili:
 Certificazione attestante la disabilità grave, ai sensi dell’art.3 comma 3, della legge n.104/92;

-Per le situazioni di gravità recente per cui non si è in possesso della superiore certificazione, dovrà essere prodotto:
 Certificato del medico di medicina generale, attestante le condizioni di disabilità grave, non autosufficienza.

Per informazioni e ritiro modulistica rivolgersi direttamente all’ufficio servizi sociali del comune. 
La modulistica, inoltre, può essere visionata e scaricata sul sito www.comune.santalessiosiculo.me.it 
La liquidazione del bonus socio sanitario anno 2010 è subordinata all’erogazione 
delle somme stanziate per questa finalità dalla Regione Siciliana. 

S.Alessio Siculo lì 14.04.2010

L’Assessore ai Servizi Sociali                                                                                                       Il Sindaco
     Dott.ssa R. Fichera                                                                                                                   Dr-N.G. Foti

http://www.comune.santalessiosiculo.me.it/

