
 
 

 
 

COMUNE DI FAVARA 
                                                    Provincia Regionale di Agrigento 

www.comune.favara.ag.it 
 
                                              AVVISO PUBBLICO 
 

“Attuazione di interventi finalizzati alla permanenza o al ritorno in famiglia di anziani non autosufficienti ed ultra 
75enni, attraverso i Comuni di residenza” 

 
Il Funzionario Responsabile della P.O.3 

 
Visti: 
-il Decreto n. 2753 del 16 dicembre 2014 dell’Assessorato per la Famiglia, le Politiche Sociali e il lavoro pubblicato sulla 
G.U.R.S. n. 4 del 23/01/2015; 
-la L.R. 22/1986, la L. 328/2000 e la L.R. 10/2003; 

RENDE NOTO 
 

Che, al fine di favorire la permanenza o il ritorno in famiglia di anziani non autosufficienti e ultra 75enni, l’Assessorato 
Regionale Famiglia, Politiche sociali e Lavoro, con il D.A. n. 2753 del 16/12/2014 ha previsto, per l’anno 2015, l’erogazione, 
attraverso i Comuni di residenza, di un intervento di sostegno in forma di un buono di servizio (voucher) in favore delle 
famiglie, residenti nel territorio regionale, che svolgono funzioni assistenziali nei confronti dei propri congiunti, 
mantenendoli nel proprio contesto di vita e di relazioni, attraverso interventi di supporto assistenziale gestiti direttamente. 
L’intervento persegue misure finalizzate al concorso delle spese sostenute dalla famiglia per la retribuzione di un Assistente 
Familiare, iscritto all’Albo Badanti, preposto alla cura dei soggetti sopra indicati ed eventuali misure atte a favorirne la 
permanenza o il ritorno in famiglia, quale alternativa al ricovero presso strutture residenziali. 
Il voucher è, altresì, destinato all’acquisto di prestazioni domiciliari presso Organismi ed Enti no profit, iscritti all’Albo 
Regionale delle istituzioni socio-assistenziali, di cui all’art. 26 della legge regionale n. 22/86, nelle sezioni anziani e/o inabili 
per la tipologia di servizio assistenza, liberamente scelti dalle famiglie. 
I requisiti della persona assistita per accedere all’intervento sono: 
a) aver compiuto i 75 anni di età alla data di scadenza dell’avviso pubblico; 
b) essere cittadino italiano, comunitario o extra comunitario. Per i nuclei familiari composti da cittadini stranieri extra 
comunitari, il beneficiario e il familiare richiedente dovranno essere titolari di carta di soggiorno; 
c) essere stato dichiarato disabile grave o invalido al 100%. Tale stato dovrà essere certificato dalle autorità competenti; 
d) essere residente nel Comune di Favara 
Per accedere al voucher è necessario presentare una certificazione ISEE, riferita al periodo d’imposta 2013 e relativa 
all’intero nucleo familiare, con un valore massimo di € 7.000,00 e in corso di validità. 
Può presentare domanda: 
a) l’anziano stesso, quando sia in grado di determinare e gestire le decisioni che riguardano la propria assistenza e la 
propria vita (il soggetto in tale ipotesi presenterà la domanda secondo il modello A1); 
b) un familiare, entro il 4° grado, che accoglie l’anziano nel proprio nucleo e che sia residente nel territorio regionale da 
almeno un anno alla data di presentazione della domanda (in tale ipotesi la domanda dovrà essere presentata utilizzando il 
modello A2); 
c) il figlio non convivente, residente nel Comune di Favara e, da almeno un anno, nel territorio regionale alla data di 
presentazione della domanda, che, di fatto, si occupa della tutela della persona anziana (in tale ipotesi la domanda dovrà 
essere presentata utilizzando il modello A3); 
Alla domanda, da redigere secondo uno degli appositi moduli allegati (all. 1 o 2 o 3) disponibile sul sito internet e presso 
l’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Favara, resa secondo le forme della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai 
sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, deve essere allegata la seguente documentazione, obbligatoria ai 
fini dell’ammissione al beneficio, a pena di esclusione: 
- Fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità sia dell’anziano non autosufficiente, sia del familiare 
richiedente e/o garante, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R.445/2000; 



- Attestato I.S.E.E. dell’intero nucleo familiare riferita al periodo d’imposta 2013, rilasciato dagli Uffici abilitati; 
- Certificazione, rilasciata dagli uffici competenti dalla quale risulti che l’anziano è invalido al 100% o disabile grave; 
- Apposita dichiarazione che “il soggetto destinatario dell’intervento non accede ad altre fonti di finanziamento per il 
medesimo servizio nell’anno di riferimento”. 
La domanda per l’ottenimento del beneficio, corredata della documentazione su indicata, dovrà essere presentata al 
Comune di Favara, Ufficio Protocollo, P.zza  Don Giustino, entro e non oltre il 23 Febbraio 2015. 
Le prestazioni acquistabili con il voucher sono indicate dettagliatamente nel  D.A. n. 2753 del 16/12/2014, pubblicato 
unitamente al presente avviso e ai modelli di domanda sul sito istituzionale del comune: www.comune.favara.ag.it 
 
Favara li     16-02-2015                                                                                                                                         IL RESPONSABILE P.O. 3  

D.ssa Orsolina Sorce 


