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AVVISOPlJBBLICO

EUOGAZHJNE SOSTEGNO li~CONOMICOAl SOeGETTI AFFETTI DA SCLEUOSì
LATERA.LE AMIOTROFICA(SLA)

IL PRESIDENTE D~:L COIVHTA1'0 DEI SINDACI

VISTO il D.A. n. 899/2012 che approva l'avviso pubblico concernente Il progetti finalizzati al miglioramento
della qualità della vita dei soggetti affetti da Sclerosi Laterale Amiotrofica't.Sl.A)" e che prevede all'al-t. l punto
A) la possibilità di presentare "Progetti finalizzati a realizzare o potenziare percorsi assistenziali domiciliari con
unapresa in carico globale della persona affetta da S'LAe, all' ar-t, l punto b) "Sostegno economico afavore del
familiare caregiver in sostituzione dì altrefigure professionali",
VISTO il D.A. n. 384 del 24/02/2015 in cui, cou l' art.J, è prevista la riapertura dei termini per la presentazione
délla richiesta del sostegno economico IleI' i miOvi soggetti affetti da SLA c, con l'allegato "A" vengono fissati i
criteri, le finalità nonché le procedure per l'accesso al sostegno economico.
ViSTO che il presente avviso si inserisce nell'ambito delle attività finanziate dal Fondo Nazionale per la non
adtosufflcienza per la realizzazione di prestazioni, interventi e servizi assistenziali nell'ambito dell'offerta integrata
di servizi socio-sanitari in favore dì persone affette da sclerosi laterale amiotrofica;
CONSIDERATO, altresì, che esiste l'urgenza di procedere alla pubblicazione di idoneo avviso;

RENDE NOTO CHE

Seno riaperti i termini per la presentazione della richiesta del sostegno economico per i nuovi soggetti atJctti da
SLA <Sclerosi Laterale Amioiroiica1
E' previste' un assegno economico dì Euro 400,00 mensili il favore dei caregiver familiari che si prendono cura per
pÌp tempo dell'assistito affetto da StA e svolgono una funzione dì assistenza diretta alla persona nella cura
quotidiana, compatibilmente con il numero degli aventi diritto e le risorse disponibili.
L'Istanza per ottenere il sostegno economico deve essere presentata dal familiare (caregiver) d01 soggetto
affètto da SLA entro il 30 marzo, per ii semestre gennaio/giugno, ed entro il 30 settembre per il semestre
luglio/dicembre di ogni anno e fino ad esaurimento fondi,
Il-pagamento del sostegno economico avverrà COli decorrenza da gennaio 2015, fino ad esaurimento fondi.
I residenti nel territorio di Siracusa potranno presentare l'istanza presso gli uffici dell' Assessorato Politiche
sociali, di Via Italia, 105 (vicino la Chiesa di S. Metodio);
r ~esidentì facenti parte al Distretto 48 potranno presentare l'istanza ai Comuni di appartenenza. (Buccheri -
Buscemi - Canicattini - Cassaro - Ferla -- Floridia -Priolo -- Palazzolo - Solarino -- Sortino).
L/istanza dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

Certifleazioue rilasciata dal medico curante che ne attesti la diagnosi;
l - Certificazione dei Centri di Riferimento Regionali che documenti la diagnosi e certifichi lo stadio

della malattia;
Stato di famiglia;

L'Il\ssessorato Regionale provvederà all'assegnazione dei contributi, nell'ambito dello stanziamento disponibile, ai
Distretti socio-sanitari richiedenti e trasferirà agli stessi le somme assegnate.
l Distretti accrediteranno le somme ai Comuni che erogheranno l'assegno mensilmente.
li .sostegno economico decorrerà da Gennaio 2015 sino ad esaurimento dgJ.k~,;~_ a>-,>ég}late, ed in caso di
decesso del paziente, per altri due (2) mesi. ~:::. /. }/)I /
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