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Assegnazione sostegno economico nuovi malati S.L.A.

IL SINDACO

-Visto 10 Statuto della Regione Sicilian:r;
-Vista la L.R.09/05/1986 n.22;
- Vista la L.08/11/2000 n. 328;
-Visto il D. A. n.899112 che disciplin4 tra l,altro, I'intenento all'art. 10 denominato: Sostegno
ccolonico lolto al ricollolcjllerltq. dpl ].ayqrq di cu-a familia.rc-car.iger, ir1 sostituzione di a.lti;
figure professionali e svolto in base al progetto personalizzato.
-Visto il D, A. n.384 del2210212015 che riapre i termini per la presertazione della richiesta
dell'assegno economico di sostegno per i nuovi malati di SLA.

RT,NDE NOTO

Che con D.A. 384 del 22.02.2015 dell'Assessqrato Regionale della Famiglia, delle politiche
Sociali e del Lavoro, sono stati daperti i termini per là presentazione deùe richieste per il
sostegno economico per i nuovi soggetti affetti da Sclerosi Laterale Amitrofica (SLA)
L::stanzl p-er ottenere il sostegno economico deve essere presentata dal far;fiare del soggetto
affetto da SLA, presso I' URP e/o l'' Ufficio Servizi Soci;i del Comrme entlo e non oltre il
30l09n0l5 e dovrà essere coredata dalla seguente documentazione:

I I Ceru'ficazione rilarciata dal medico c;anre che ne anesti la diamosi:
2) Cedificazione dei Centri di Riferimento Regionali che docume;ti lu diagnosi e certifichi lo

stadio della malattia:
3) Stato di famislia
Le domande che a segtìito delf istruttoria saxanrìo approvate dal Gruppo piano e Dal Comitato
dei Sindaci salarno inoltrale all'Assessorato Regionare tramite il òistretto socio-sanitado
n.31 di S.Agata Militello che prowederà a richiedere il relativo finanziamento.
Gli interessati potrarmo reperire gli appositi moduli presso l,U.R.p. di via Roma.
Per L teriori inlormazioni rivolgersi aJl'U11ìcio lntenenri Sociali dr'p,zza Crispi,, _ 
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L'Istruttore amn.ivo
(t:io Angela La Marca)

Il Coordinatore del cruppo Piano
(flto dott.ssa P. Zingales Botia)

del Com. dei Sindaci
(f.to don. Carmelo Sotrite)
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Dichiarazione sostitutiya resa ai sensi dell'art. 47 del DpR 2g.12.200, n. 445

Al Comune dì.....
Uîficio di Servizio Sociale

Istanzadi\oslegnoeconomiCo'o|toa|.ióffiilia."-
caregiver, PER ASSISTENZA MALATI AFFETTI DA SLA, da ai sensi deÌ'Alteeato at D.A.
899 defl'11-5-2012 e D.A.384 del24/02D015 per riaDertura termini

nalo a.....,,,... _....,.,...,..,..,,,.....,.,,, il,
e residentÈ in vitpiazza
Comunedi...................... ...........CAp........................prov.
leìel-ono...
In quaÌità dii

o Genitore
o Altro lamiliare (specificare

. . . ' , . ' ' ' - ' ' ' . . ' ' , ' ' )del/la Sig./Sig.ra Cognome nome
nalo a .rl
e re,ioente in, vtatprazza.,,,.,...,.,,,,,,.....,,,.,. n
Comune di..
CAP................ .. ............. prov. _.....
Che risulta affetto da SLA.

...... telefono

Yi:to lL?:A 384 del24/0212015 che riaprc i rennini per la prcsentazione della richìesra di cui at D. A. 899
del ll/05 /2012.

Chi€de
La concessione dell'assegno di sostegio, vorto ar riconoscimenro der lavoro di cura der familiare-caregiver,
in sostituzione di altre figure pîofessionali, in quanto persona affetta da SLA.
Aì 1ìne del nconorcrmenlo Jel contr,bulo econonìicu

DichiaIa
Che al îamiliare aîfetto da SLA, rcsidente ìn Sicilìa nel Conune di........
vengono assrcurate prestazioni dì clrre, assisrenza ed aiuto alla persona in rclazione alle condizioni
autonomia alf intemo della famiglia.

vlssule rn

All€ga alla presente istanza:
l) Certilicazione rjlasciata dal medico curante che ne attesti la diagnosì;
2) Cerîificazione dei Centri di Riferimento Regionali che docuúentino
della malattìa;
l)AutoceÍifìcazione sullo stato di îamiglia.
lì/la sottoscritto/a dichiara che nessun altro componente il proprio nucleo familiare ha inoltrato istanza pef la
concessione dell'assegno di sostegno e di esser€ consapevole che ilbeneficio decade clopo due mesi in caso dì
decesso e della decadenza per dichiarazioni rese non veritiere punibiri ai sensi del codice penare e dere leggi
speciali in materia.
Per ulteriori informazionj rivolsersi al 0941/709303

la diagnosi e celtifichino lo stadio

Data

FIRMA


