Comuni di: Milazzo ( Capofila), Gualtieri Sicaminò, Condrò, Monforte San Giorgio, Pace del Mela, Roccavaldina, San Filippo del Mela,
Santa Lucia del Mela, San Pier Niceto, Spadafora, Torregrotta, Valdina, Venetico

AVVISO PUBBLICO
interventi in favore di pazienti affetti da SLA
Visto il decreto Ministeriale del 26/09/2016 con il quale sono state assegnate alla Regione Siciliana le risorse
del Fondo per la non Autosufficienza per l’anno 2016 pari ad €. 32.409.000,00;
Vista la Delibera di Giunta regionale n. 86 del 6 marzo 2017 con la quale è stato approvato il Programma
attuativo concernente la ripartizione delle risorse finanziarie affluenti al Fondo per le non autosufficienze per
l'anno 2016, e che destina la somma di € 1.998.400,00 per interventi attraverso i Distretti Sociosanitari
mediante l'erogazione di un sostegno economico a favore del familiare caregiver volto al riconoscimento del
lavoro di cura del paziente affetto da Sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA);
Visto il D.A. n. 2201/S5 del 07/08/2017 con il quale l’ Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche
Sociali e del Lavoro, ha approvato l'Avviso pubblico per la presentazione delle richieste del sostegno
economico per i familiari caregiver dei pazienti affetti da Sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA);

SI RENDE NOTO
che sono aperti i termini per la presentazione delle richieste del sostegno economico per i familiari caregiver
dei pazienti affetti da Sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA) che si trovano in fase iniziale o avanzata del
decorso della malattia e che comunque non percepiscono l'assegno di cura di cui alla legge regionale n.
4 del 1 marzo 2017 e s.m.i.Il sostegno economico erogato per l'anno 2017 sarà stabilito in base al numero dei soggetti aventi diritto ed
in base alle risorse regionali disponibili a valere sul corrente esercizio finanziario e secondo le seguenti
modalità:
a) 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 dal 1 gennaio 2017;
b) per tutti i pazienti affetti da SLA, la cui patologia è stata certificata dal 1° luglio 2017, il
trasferimento economico sarà erogato con validità dal 1° luglio 2017.
L’istanza per ottenere il sostegno economico deve essere presentata dal familiare del soggetto affetto da
SLA, presso l'Ufficio Servizi Sociali del Comune di residenza entro e non oltre il 20 settembre 2017
(farà fede il timbro postale dell'Ufficio protocollo del Comune di residenza) e dovrà essere redatta sul
modello predisposto dall’ Ufficio Piano. All’istanza va allegata la seguente documentazione:
1) Certificazione rilasciata dal medico curante che ne attesti la diagnosi;
2) Certificazione dei Centri di Riferimento Regionali che documenti la diagnosi e certifichi lo stadio della
malattia;
3) Stato di famiglia;
4) Fotocopia documento di identità in corso di validità.
Per informazioni e ritiro modulistica rivolgersi direttamente agli Uffici Servizi Sociali dei Comuni di
residenza o all’Ufficio Piano presso il Comune di Milazzo, Tel. 090-9231061 – Responsabile del
Procedimento D.ssa Annunziata Lidia La Spada
Il presente avviso e la relativa domanda sono visionabili sul sito www.comune.milazzo.me.it
Milazzo, lì 22/08/2017
Il Dirigente
F.to Dott. Michele Bucolo

Il Presidente del Comitato dei Sindaci
F.to Antonino Campo

