COMUNE

DI GIARRE

ASSESSORATO ALLE POLITICHE SOCIALI
AVVISO
EROGAZIONE DI VOUCHER DI SERVIZIO FINALIZZATI
ALL’ABBATTIMENTO DEI COSTI DEI SERVIZI DOMICILIARI ALLA
PERSONA
Visto l’avviso dell’Assessorato Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali e del Lavoro
pubblicato sulla GURS n.45 del 19/10/12 che prevede l’erogazione di voucher di servizio finalizzati
all’abbattimento dei costi dei servizi domiciliari alla persona
Il voucher di servizio è un contributo, per l’abbattimento del costo del lavoro dei servizi
familiari alla persona, che finanzia il rimborso dei contributi previdenziali ed assistenziali versati
dalla famiglia (datore di lavoro) nell’arco dei 12 mesi successivi all’assunzione di una/o
colf/badante/assistente
familiare
qualificato/o,
iscritta/o
in
un
registro/elenco
regionale/provinciale/comunale di assistenti familiari e/o che abbia concluso percorsi di politica
attiva per il lavoro attestati da agenzie di intermediazione, che abbiano aderito al Programma
ASSAP.
L’erogazione del voucher di servizio è subordinata al possesso dei requisiti, di seguito elencati,
oltre che alla stipula di regolare contratto di lavoro, in applicazione del C.C.N.L. di comparto, a
tempo indeterminato ovvero a tempo determinato per una durata non inferiore a 12 mesi, stipulato
anche in data antecedente alla pubblicazione del presente avviso e successivamente al 14 febbraio
2012.
Per le assistenze effettuate nel medesimo domicilio qualora il numero dei familiari assistiti, per
ciascuna tipologia,sia più di uno, sono riconosciute le spese di una/o sola/o assistente.
REQUISITI PER L’ACCESSO ALL’INTERVENTO
Possono presentare istanza soggetti in condizioni di disagio e/o a rischio di esclusione,soggetti
vittime di discriminazione nell’accesso all’occupazione e alla formazione, genitori con
responsabilità di cura e assistenza, donne vittime di violenza con figli minori.
Si tratta di persone disoccupate/inoccupate o occupate, residenti nel comune di Giarre,
impegnate nella gestione di situazioni di cura nei confronti di parenti o affini, sino al terzo grado,
che siano anziani non autosufficienti, disabili, malati cronici non autosufficienti e /o malati
terminali, figli minori di 12 anni compiuti.
I destinatari, inoltre, devono avere un reddito familiare annuo non superiore ad €. 30.000,00
calcolati sulla base dell’attestazione I.S.E.E., in corso di validità all’atto della presentazione della
richiesta di voucher.
L’importo dell’incentivo sarà variabile e commisurato al reddito, come appresso specificato:

REDDITO ISEE
VALORE % DEL VOUCHER
Fino a €.25.000,00
100% dei contributi previdenziali e assistenziali
Da €.25.001,00 a €.30.000,00
70% dei contributi previdenziali e assistenziali
I requisiti sopra citati devono essere posseduti entro la data di scadenza del presente avviso.
I soggetti destinatari, previa richiesta opportunamente documentata, possono beneficiare di un
unico voucher di servizio per un importo medio di €.1.000,00 per la durata di un anno, da utilizzare
entro e non oltre i 12 mesi dalla data di assunzione del/della colf/badante/assistente familiare,
commisurato al numero di ore indicate nel contratto di lavoro.
Le spese ammissibili riguardano le tipologie di servizi alla persona di seguito, riportate:
- Assistenza e cura alla persona
-Governo della casa e miglioramento delle condizioni abitative per il
mantenimento della persona a domicilio
- Aiuto per il soddisfacimento di esigenze individuali e per favorire l’autosufficienza nelle
attività quotidiane (aiuto igiene personale, preparazione e somministrazione di pasti, etc)
- Disbrigo pratiche e collegamento con altri servizi
- Promozione e mantenimento dei legami sociali e familiari
- Sostegno socio-educativo a minori disabili.
MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Gli aventi diritto dovranno presentare richiesta di assegnazione del voucher di servizio entro le
ore 13,00 del 180° giorno decorrente dal 19 ottobre 2012 , data di pubblicazione dell’ avviso sulla
GURS da parte dell’Assessorato Regionale alla Famiglia,delle Politiche Sociali e del Lavoro..
Le domande, complete della documentazione sottoelencata, dovranno pervenire a mano o con
raccomandata A/R, all’Ufficio dei Servizi Sociali di P.zza Macherione n.1.
Farà fede il timbro dell’ufficio postale o dell’ufficio di protocollo del Comune.
Le domande pervenute oltre i termini di scadenza sopra indicata saranno considerate
inammissibili e non verranno sottoposte a valutazione
Documentazione richiesta :
-Autocertificazione della residenza, nel caso di cittadini stranieri,certificazione,rilasciata dalle
autorità competenti, che attesti il permesso di soggiorno;
-Autocertificazione attestante lo stato di famiglia, dal quale risulti che la persona accudita sia
parente fino al 3° grado (ai sensi degli artt.74 e 78 c.c.) ;
-Autocertificazione attestante l’impegno di cura nel caso di assistiti non autosufficienti, disabili o
con gravi problemi di salute (tale autocertificazione verrà sostituita,all’atto dell’attribuzione del
voucher dalla certificazione rilasciata rilasciata dall’ASP o dagli Enti competenti, pena la revoca del
finanziamento);
-Attestato indicatore I.S.E.E. in corso di validità, rilasciato dagli uffici abilitati;
-Copia del contratto di lavoro dell’assistente familiare/badante/colf, stipulato in applicazione del
C.C.N.L. di comparto, con regolare corresponsione delle spettanze retributive, previdenziali e
assistenziali;
-Copia della ricevuta del pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali, relativa all’importo
effettivamente versato in ragione delle ore lavorate nell’arco del trimestre trascorso;
-Fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente, ai sensi degli artt.36 e 38 del D.P.R.
n. 445/2000
Per informazioni rivolgersi presso l’Ufficio di Servizio Sociale ,P.zza Macherione, n.1
Tel.095/963522
L’ASSESSORE ALLE POLITICHE SOCIALI
GIOVANNI FINOCCHIARO

IL SINDACO
CONCETTA SODANO

