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RIAPERTURA TERMINI 
 

BUONO SOCIO-SANITARIO 
AI NUCLEI FAMILIARI CON ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI O DISABILI GRAVI 

 
In favore delle famiglie in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non 
superiore a € 7.000,000, che mantengono nel proprio contesto anziani non autosufficienti (di 69 anni e 1 
giorno) o soggetti con grave disabilità (L. 104/92 – art. 3, 3° comma), purché conviventi e legati da vincoli 
di parentela viene prevista, la concessione di un  

BUONO SOCIO-SANITARIO 
 

a sostegno della spesa sostenuta per l’attività di assistenza e cura garantita dalle medesime famiglie nel 
proprio domicilio  
 

 

Procedure di 
ammissione 
alle 
relative 
graduatorie 

 

Istanza su apposito modulo, da ritirare presso i Servizi Sociali del Comune di 
residenza, corredata da: 

o Attestazione dell’indicatore della situazione economica equivalente ISEE Detta 
attestazione deve recare il timbro degli uffici ed organismi abilitati al rilascio 
(CAF, INPS, COMUNE) e deve essere riferita a tutti i componenti il nucleo 
familiare quale risultano nello stato di famiglia, compreso il soggetto da assistere; 

o Fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità; 
o 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 
legge n. 104/92. 
Per le situazioni di gravità recente per cui  non si è in possesso delle superiori 
certificazioni dovrà essere prodotto: 
Per gli anziani 
-  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 i disabili 
-  certificato del medico di medicina generale, attestante le condizioni di 
disabilità grave, non autosufficienza, corredato della copia dell'istanza di 
riconoscimento della stessa ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104/92; 
- Dichiarazione del consenso del trattamento dei dati. 

 

Termine di 
presentazione 

L’istanza, unitamente agli allegati, deve essere presentata presso l’Ufficio  Servizi 
Sociali del Comune di residenza.  
     

 

S.Stefano Quisquina, 12.07.2016         
 

                                           Il Sindaco  
 (Francesco Cacciatore) 


