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(Comunidi S.AgataMilit€ o, Acquedolcj,Alcara li Fusi,
Capod,Orlando,Caprilelne,Caronia,
Castell'Umberto,
Fr:ìzzanò,calati Mamerlino,Longi, Milite o'Ros_".i"", ffli"i, of
*", S,Fratello,S,
\{arco d.Alunzio,S.Salvatore
di Fitalis.Torrenovae Torfrici)

COMUNE DI

NqSO

.Visto lo Statutodella RegioneSicilian4
.VistaÌa L.R.09/05/1986
n.22;
.Visb la L.08/11/2000
n.328;
.Yistala d€liberadi c.R.n.?sd€l
programma
l2/e3/2012di approvazione
Attuativoper il
della
quarità
derravira dei sogg"ttiin"tti au s"t".o!r ruieru." Amiotrofica
,miglioramento
ISLA)
.Vistoil D.A. n.899/i2chedisciplina,
tra I,altro,l,intervento
all,art.l0donominato:
Sostegno
economico
volto al riconoscimento
del lavorodi curadel familìare-caregìver,
in sostituzione
di
aìtrefigure professjonali
e svoltoin baseal progetÌopersonalizzaro

RENDE NOTO
Chela R€gioneSiciliana,con deliberadi C.R. n.75del l2l01i20| 2
ha approvatoi I programmaAnuativo
per il miglioramento deua qralità della vita dei soggetti
affetti da S"i".osi iat"ru"" a.iotrolica (SLA)

e.cheìì D A n 899/12
disciprina,
ra .art o,l'int"-"ró

ro a".o.il"io, iisi"ioo

at
riconoscimenfodel lavoro di cum d€t familiàre-caregiver,
"r'".t.
"otto e
in sostitu"ioneìirit.""igr." ""ooo-i"o
professionali
svolto in baseal progetto persotralizzato.
L'istanza
affetto da sra. p.essor.unicio ael se$etariato
-deveessereprcsentatadal fam iare d-er_soggetto
Sociale di questoComune entro il 18 ciugno 2OtZ,
óoneaataaattu
1) Certificazionerilasciatadal rnedicocùÌ?nteche attestila diagnosì;
""g.r",iteìo"u*""ot""iooe:
2) certificazione dei centri di Riferimento Regionari che doc'urnenti
Ia diagnosre ceÍitichi ro stadio
dellamaÌattia;
3) Aùtocertificazione
Statodi famigÌi€
Le domande,
chea seguitodell,istrunoriasarannoapprovaÌe
dal CruppoPianoe Dal Comitatodei Sindaci
samnnoinoltrateall'Assessorato
Regìonale
t.amiteil DistrettoSocìo-Sanirario
n_31di S.AgataMilit€lloche
provvederà
a richiedereiì relatìvofinanziarÌcrrLo.
La scadenza
è fissataal 18 Giugno2012
Per ulterioriinformazionie per iÌ reperimento
degli appositimoduli è possibilerivolgersiall,uffcio di
serviziosocialedetco-un" di Nuso, in -a Amendora
o telefona
re ar n.0941-961439.
"ìto
Naso,8/06/2012

COMUIIE DI NASO
IÌ Sindaco

IL PRESIDENTE DEL COMITATO DEI SINDACI

Dr.Bruno Mancuso

\

IJrctud-azronesostitutivaresaai sensiJei.l,art.47
del DpR 2g.12200,n. M5

AI Comune di
Ufficio di Ser-vizioSocia.le
Il sottosctitto

nato a .

residente in via/piazza

il

e

Conrlne di

CAI-

frov.

_-

teletono

-:_

e lesldènie u1

Coranme dr

ru flne ctel riconoscimento del conLribqto ecor.ìotnico

Dichiara
Che al familiare
af{etto da SL{ residente in Sicilia nel Comule di
vengono assicurdtc prestazioni di cuJc, assistenzè
eJ ajulo alfa persorld rn relazione alle
conorz.roru\,îssute in àutonomia all,inlerno deda larniglia.
Allega alla presente islarì7a:

.

1) . Certificazione rilasciata dal rnecfico cutante.che
Íe attesti la diagnosr;
2) Certificazione .dei.Centri.cli Riferirnento Regionaii
che documentino
ccrtifichino lo stadio deila m.Jd ttio;
3) Sla {o di farLjetja.

la <liagnosi e
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