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INTERVENTO FINALIZZATO ALLA PERMANENZA o RITORNO IN FAMIGLIA .01 ANZIANI 
UlTRASETTANTACINQU ENNI NON AUTOSUFFICIENTI 

L'Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro Regione Sicilia, con note prato n. 
40888/56 del 12/U/2018 e prato 3296/56 del 29{Ol/2019 ha disposto la "Prosecuzione intervento 
finalizzato alta permanenza o ritorno in famiglia di persone non autosufficienti" attraverso i Comuni di 
residenza. Decreto Assessoriale n.2753156 del 16.12.,214. Fondi (Sta to-Regione)". 

BENEFICIARI: 

• L'intervento è rivolto agli anziani ult raset tantacinquenni non autosufficienti affetti da 
grave disabilità o invalidità al 100% , finalizzata al potenzìamento del sistema delle cure domiciliari 
attraverso l'erogazione di un buono di servizio (vouoher) alle famiglie che svolgono funzioni 
assistenziali, l'intervento è quello di favorire la pennanenza o il ritorno in famiglia di persone anziane 
non autosufficienti, quale alternativa al ricovero presso strutture residenziali, 

, 
REQUISITI: 

I) la persona anziana assistita deve: 
- aver compiuto i 75 anni di età alla data di scadenza dell'avviso pubblicOi 
- essere cittadino italiano, comunitario o extra comunitario (per i nudei familiari composti da 

cittadini stranieri, il beneficiario e il familiare richiedente dovranno essere t itolari di carta di 
soggiorno); ... 

- essere stato dichiarato disabile grave o invalido al 100% .Tale stato dovrà essere certificato 
dalle autorità competent i; 

- essere residente in un Comune della Regione Siciliana , 

2) Per ilccedere al voucher è necessario presentare al Comune di residenza una certificazione lSEE 
con un valore massimo di € 7.000,00 dell'intero nucleo familiare. 

3) Possono presentare domanda esclusivamente cIo Il Comune di residenza: 
l 'anziano stesso, quando sia in grado di determinare e gestire le decisioni che riguardano la 
propria assistenza e la propria vita (Allegato Al); 

- familiari, entro il 4~ grado, che acco lgono l'anziano nel proprio nucleo e che siano residenti 
nel territorio regionale da almeno un anno alla data di presentazione della domanda ( 
Allegalo Al); 
il figlio non convivente che di fatto si occupa della t utela della persona anziana, purché sia 
residente nellC? stesso Comune del beneficiario e che sia residente nel territorio regionale da 
almeno un anno alla data di scadenza di present azione della domanda ( Al legato A3). 
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