COMUNE DI GRAMMICHELE
PROVINCIA DI CATANIA
ASSESSORATO POLITICHE SOCIALI
SERVIZI DOMICILIARI tramite ASSEGNO-SERVIZI
Contributi per l’acquisto di Servizi di Assistenza Domiciliare da soggetti accreditati
AVVISO
Le famiglie residenti nel Comune di Grammichele che intendano usufruire del contributo per
l’acquisto di Servizi di Assistenza Domiciliare e di cura alla persona tramite Assegni di
Servizio, possono presentare istanza entro, e non oltre, il giorno 20/07/2014, se in possesso dei
seguenti requisiti:
ANZIANI:

Età non inferiore a 55 anni (donne) e 60 (uomini)
Servizio gratuito per Anziani Autosufficienti con ISE fino ad € 5.500,00
Servizio gratuito per Anziani Non Autosufficienti con ISEE fino ad € 7.000,00

DIVERSABILI: Servizio gratuito per Soggetti Diversabili con ISEE fino ad € 7.000,00

MINORI

In condizioni di disagio Socio-Ambientali:
Servizio gratuito per nuclei con ISEE fino ad € 7.000,00

Al di sopra dei suddetti limiti di reddito l’utente è tenuto alla compartecipazione a proprio carico
pari al 50% del costo del Servizio.
Ai fini dell’accesso al Servizio e della formulazione dell’apposita graduatoria è necessario allegare
all’istanza la seguente documentazione ( o auto-certificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000):

1) Stato di famiglia integrale
2) Dichiarazione sostitutiva unica completa di attestazione ISE ed ISEE (Aggiornata:Redditi 2013)
3) Eventuale Autocertificazione per i Redditi esenti ai fini dell’IRPEF
4) Documento di riconoscimento valido (fotocopia)

5) Opzione tra Servizi Affini, in caso di ammissione e fruizione contemporanea di più tipologie di
“titoli di acquisto” – Voucher di Servizio
6) Certificazione sanitaria, come segue:

Anziano AUTO-SUFFICIENTE: certificato medico curante,

Anziano NON AUTO- SUFFICIENTE:Verbale commissioni invalidi civili attestante l’invalidità
civile 100% con indennità di accompagnamento.

Per le situazioni di GRAVITA' RECENTE: per cui non si è in possesso delle superiori
certificazioni: certificato di non auto-sufficienza rilasciato dal medico di medicina generale
completa di scheda multi-dimensionale.
DISABILE GRAVE (adulto o minore): verbale commissioni invalidi civili, attestante l'invalidità
civile 100% con indennità di accompagnamento.
In alternativa: certificazione attestante la disabilità grave ai sensi dell'art. 3, comma. 3 della
L. 104/92.
Per le situazioni di GRAVITA RECENTE: per cui non si è in possesso delle superiori
certificazioni: certificato dal medico di medicina generale, attestante la disabilità grave, non
autosufficienza, corredato della copia dell'istanza di riconoscimento della stessa ai sensi dell'art. 3,
comma 3 L. 104/92.
Si fa presente che le istanze pervenute incomplete della prevista documentazione entro il termine
prestabilito, non potranno essere accolte.
Le graduatorie degli aventi diritto al servizio verranno formulate in base alle modalità sopra indicate
avranno precedenza gli utenti che già usufruiscono del servizio.
Per i soggetti anziani, avranno precedenza, altresì, i non auto-sufficentie e tra quest’ultimi coloro
che non hanno coniuge o figli.
L’ammissione al servizio resta subordinata alla disponibilità economica dell’Ente.
I Moduli di Domanda sono disponibili presso tutti i Sindacati, Centri C.A.F., Enti di Patronato
locali, e presso il Settore Politiche Sociali (via Libertini, 3 - Tel. 0933 859104 - Riceve al Pubblico
Martedì e Giovedì ore 11,00 -13,00.

L’Assessore alle Politiche Sociali
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