Allegato A

DISTRETTO SOCIO SANITARIO D9

COMUNI DI GELA - BUTERA - MAZZARINO- NISCEMI
AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE PER IL
SOSTEGNO ECONOMICO IN FAVORE DI SOGGETTI AFFETTI DA SCLEROSI
LATERALE AMIOTROFICA (SLA).
VISTO: il D.A. N. 2201 del 07/08/2017 con il quale è stato emanato l’avviso pubblico per la presentazione
della richiesta del sostegno economico per i familiari che si prendono cura dei soggetti affetti da Sclerosi
Laterale Amiotrofica (SLA);
SI RENDE NOTO
E’ indetto l’Avviso per la presentazione di istanza per il sostegno economico al familiare di soggetto
affetto da SLA
FINALITA’
Sostegno economico all’assistente familiare, necessario per incrementare le risorse economiche destinate ad
assicurare le continuità dell’assistenza alla persona affetta da SLA.
DESTINATARI
I familiari caregiver dei pazienti affetti da SLA che sono nella fase iniziale ed avanzata della patologia e
che comunque non usufruiscano dei benefici di cui alla legge regionale n. 4 del 1 marzo 2017 e s.m.i.
MODALITA’ DI EROGAZIONE
Il sostegno economico erogato per l’anno 2017 sarà stabilito dall’Assessorato Regionale della Famiglia,
delle Politiche Sociali e del Lavoro in base al numero dei soggetti aventi diritto e alle risorse disponibili.
Per tutti i pazienti affetti da SLA, la cui patologia è stata certificata entro il 30 giugno 2017, il trasferimento
economico sarà erogato con validità 1 gennaio 2017. Per tutti i pazienti la cui patologia è stata certificata
successivamente al 30 giugno, il trasferimento economico sarà erogato con validità dal 1 luglio 2017.

•
•
•
•

TERMINE DI SCADENZA DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE.
L’istanza per ottenere il sostegno economico deve essere presentata dal familiare del soggetto affetto da
SLA, presso il Protocollo Generale del Comune di residenza entro e non oltre il 20 settembre 2017,
termine perentorio, a pena di esclusione.
I modelli per la presentazione delle istanze sono disponibili presso gli Uffici dei Settori Servizi ociali e sul
sito istituzionale di ciascun Comune.
Per il Comune di Gela i modelli, per presentare istanza, sono disponibili presso gli uffici del Segretariato
Sociale del Comune siti in Viale Mediterraneo n° 27, tel. 0933/921121.
All’istanza occorre allegare:
Certificazione rilasciata dal Medico curante che attesti la diagnosi;
Certificazione dei Centri di riferimento regionali che documenti la diagnosi e certifichi lo stadio della
malattia;
Autocertificazione dello Stato di Famiglia;
Copia documento di riconoscimento in corso di validità.
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