COMUNE DI FORZA D’AGRO’
PROVINCIA DI MESSINA

Ufficio Servizi Sociali
AVVISO PUBBLICO
EROGAZIONE DI VOUCHER DI SERVIZIO FINALIZZATI ALL’ABBATTIMENTO DEI
COSTI DI SERVIZI DOMICILIARI ALLA PERSONA

SI RENDE NOTO
che è stato pubblicato nella GURS n. 45 del 19.10.2012 un avviso relativo all’erogazione di un
voucher che finanzia il rimborso dei contributi previdenziali ed assistenziali versati dalla famiglia,
nell’arco dei 12 mesi successivi all’assunzione di colf/badanti/assistenti ecc.
Destinatari del voucher di servizio sono soggetti in condizione di disagio e/o rischi di esclusione.
Si tratta, in particolare, di persone disoccupate/inoccupate o occupate, residenti in Sicilia, impegnate
nella gestione di situazioni di cura nei confronti di parenti fino al 3° grado o affini, anziani non
autosufficienti, disabili, malati cronici e/o malati terminali, figli minori di 12 anni compiuti; soggetti
che, per gestire il carico familiare, fanno ricorso all’assistenza domiciliare di colf, badanti, assistenti
familiari.
Per poter beneficiare del voucher, gli aspiranti destinatari devono trovarsi nelle condizioni di
seguito riportate:
Stipulare o aver stipulato un contratto di lavoro per almeno 12 mesi per una
colf/badante/assistente familiare, anche in data precedente alla pubblicazionedel presente
avviso
Avere un REDDITO ISEE non superiore ad € 30.000,00
Ciascun destinatario potrà richiedere un solo voucher di servizio di importo medio pari ad €
1.000,00 per la durata di una anno, da utilizzare entro e non oltre i 12 mesi dalla data di
assunzione del/della colf/badante/assistente familiare.
L’ammontare del voucher potrà subire variazioni in funzione del reddito ISEE dichiarato.
Le persone interessate dovranno presentare richiesta di assegnazione del voucher di servizio
entro le ore 13,00 del 180° giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella
G.U.R.S.
L’istruttoria e la valutazione delle domande di assegnazione voucher di servizio verrà effettuata dai
Comuni, secondo l’ordine cronologico di arrivo e fino ad esaurimento dei fondi disponibili.
Per ulteriori informazioni e contatti rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali (Sig.ra Bongiorno) del
Comune, tel. 0942/721722.

