
DISTRETTO SOCIO - SANITARIO N" 7

PROVINCIA Di AGRIGENTO

Sicilìa

AL SIGNOR SINDACO DEt COMUNE DI

OGGETTO: Richiesta sostegno economico a favore dei care givers delle persone affette da Sclerosi
LateraleAmiotrofica (StA), ai sensi delle D.A. n.2201/55 del T-O8-2OL7, Assessorato Regione Siciliana
della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro.

Scadenza: 2olo9l2ol7

...1... sottoscritto/a.........................
( cognome e nome dellomiliore convivente che prcsento lo domqndq)

nato a ................ ..il .......................

codice fiscale

residente nel comune di ....................... .......................CAP.................................

indirizzo .............

telefono............. cellu |are.............

in qualità di familiare careviger convivente del proprio/a ...affetto/a da SLA.
(indicorc relozione di porentelo)

qui di seguito ind icato/a:

Cognome e Nome del paZiente......,...........

Luogo di noscitd. Dotd di no,scita

Codice Fiscale.....

CHIEDE

L'assegnazione del sostegno economico per garantire la continuità dell'assistenza al familiare in
situazione di non autosufficienza.
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A tal scopo, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso
di atti falsi, richiamate dal D.P.R.445 del 28ldicembre 2000

DICHIARA

. che la famigliaconvivente si compone di:

o Di non percepire l'assegno di cura di cui alla legge regionale n.4 del 01-03-2017 e, s.m,i.

Allega:
1. Certificazione rilasciata dal medico curante attestante la diagnosi;
2. Certificazione dei Centri di Riferimento Regionali che documenti la diagnosi e certifichi lo stadio

della malattia;
3. Fotocopia deldocumento di riconoscimento in corso di validità, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R.

44s/2OOO

Per la liquidazione del contributo, laddove riconosciuto, si invita ad accreditare il relativo importo
mediante Bonifico sul conto corrente intestato al richiedente :

IBAN :

Banca: Agenzia di

lirmo del richiedente

Dichiarazione diconsenso dell'utente al trattamento dei dati personali aisensi e per gli effetti del decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196
Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 796/2003, che i dati personali raccolti saranno utilizzati, anche
con strumenti informatici, esclusivamente per le finalità di cui al D.A. Regione sÌciliana n.899/S5,dell'1V05/2O12.per le quali la
presente dichiarazione viene resa.
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Cognome Nome Data di nascita Cod. Fiscale Relazione parentela
1.
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4.

5.

6.

7.

8.

Data.......................................... Firma richiedente
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IL DIRIGENTE DEL 3' SETTORE

DEL COMUNE DI SCIACCA, CAPOFILA DEL DISTRETTO AG. 7

RENDE NOTO

Chè conDecreto dell'Assesso rato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del

Lavoro n. 2201-/SS del 7/08/2077 è stato approvato l'Avviso Pubblico per accedere al

sostegno economico volto al riconoscimento del lavoro del familiare-caregiver dei

paiienti affetti da SLA (Sclerosi Laterale Amiotrofica )che sono nella fase iniziale ed

avanzatadella patologia e che comunque non percepiscono I'assegno di cura di cui alla

leggeregionale n, 4 del 1 marzo 2017e s.m.i..

ll termine per la presentazione delle istanze di accesso al beneficio è fissata per il

20 Settembre 2017.

L'erogazione di tale sostegno economico awerrà così come previsto dall'art. 4 del

predetto decreto assessoria le.

Sciacca !7 /08/2077

ALLEGATI

- Awiso pu bblico regionale
- D.A. n. 2207/ss delT/08/2077
- Modello lsta nza

ll Dirigente 3' Settore
Dott. Venerando Rapisardi
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REG]ONE SICILIANA
Assessorato Regionale della famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro

Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali

L'ASSESSORE
"Decreto SLA"

VISTO lo Stotulo dello Regione Siciliono;
WSTA lo L.R. 9/05/1986 n.22:
WSTA lo L. 8/tl/2000,n.328:
VISTO il D.P. n. 12 del 14.06.2016, pubblicoto in 6URS n. 28 del 1.07.2016, con il quole è
stato rimodulofo l'ossetfo orgonizzotivo dei DiporÌimenti regionali di cui oll'ort.49, commo 1,

1.r.9/?O15:
VISTO il decreto legislotivo no 118 del 23.O6.2O11e succ. m.e.i.;

WSTA lo l.r. n. 8 del 9.05.2017 'Disposizioni progronmotiche e correttive per l'onno 2017 .

Le4ge di stobilità regionole" pubblicoto sullo 6URS n.ZO del l?.05.2017:
WSTA lo Lr. n.9 del 9.05.2017 "Biloncio di previsione dello regione Siciliono per l'e-sercizio
finanziorio 2017 e Bilancio pluriennole per il triennio ?Ol7-?Ot9" pubblicato sullo 6URS n.20
delt2.O5.2O17:
yISTO il Decreto Minist?riole del 26.09.2016 vistalo dollo Corte dei Conti il 3.11.2016 con il
guole sono stote ossegnote ollo Regione siciliono le risorse del Fondo Nozionole per la Non
Autosufficienzo (FNA) per l'onno 2016 pori od € 32.409.000,00
WSTA lo Delibero di Giunta che opprovo il progromma ottuativo concernente le modalità di
otluozione degli inlenrenti afferenti le risorse dei fondi del FNA 2O16 e che destino la
sommo di € 1.998.400,00 per inlerventi attroverso i Distrelti Sociosonitori per l'erogozione
di un sostegno economico o fovore del fomiliore coregiver volto ol riconoscimento del lovoro di
curo del poziente offetto do SLA,
VISTO il DD n 1008 del7.06.2017 del Ragioniare 6enerale dell'Assassonato dell'Economio e
Biloncio che ha iscritlo ol Biloncio dello Regione Siciliono la sommo di € 888.943,86 quoli
economie realizzate nell'onno 2015 tra le somme destinate oi pozienti offetti do SLA ,la cui
progrommozione viene riconfermcto con nota del Diportimento Fomiglio prot. n. 19586 del
25.05.2017 sottoscritto doll'Assessore Regionole dello fomiglio. delle Politiche Sociali e
del Lovoro.
VISTA lo legge regiornle n. 4 dall'l morzo 2017, ort. I commo 7 di " Istifuzione del Fondo
regionale per la disabilifd:
WSTA lo legge eegionale n. 8 del 9 maggio 2017, orl.9 " Fondo regionale per la disabilità e
per lo non autosuffr'cienzd



I/fSTr i DPRS n.532/6Ab del 31.03.2017 e n 545/GAB del 10.05.2017 concernente " Crit*i e
nodolità di erogazione agti avenfi dirilto dei trasferinenti nonetori direfti o carico del
fondo di cui al conno I dellbrt I della legge regionale 1 narzo 2017, n. 4;
CONSIDERATO che o seguito dell'opplicozione della le.gge n. 4 del t mo?zo 2Ol7 e dei DPRS
n.532/2Q17 e n,545/2017 soronno individuati i soggetti disobili gravissimi tro cui onche i

disobili grovissimi offetti doSLAocui ercEate I'ossegno di curo;
VISTO il verbole del 5,06.2017 dello Commissione Regionole per lo Sclerosi Loterole
Amiotrofico, di cui ol D.A. n.ll7 dell'1.O7.2015, con il quole è stalo concordoto lo proposto che
i moloti di SLA in fose iniziole dello molottio possono occedere ol fondo loro dedicoto (FNA)
mentre i moloti di SLA grovissimi potronno accedete ol Fondo regionole olle condizioni
previste per lo disobilitò gravissimo di cui ollo legge regiotrole n.4 /?017,
RITENUTO pertonlo di dore seguito o guonto lroscritto nel verbole del 5.06.2017 dello
Commissione Regionole per lo Sclerosi Loierale Amiotrofico, di cui al D.A. n.117 dell'1.07.2015.

DECRETA

Per le motivozioni in premessa specificate;
Art.l) isoggetti oventi diritto sono i fomiliori categiver dei pozienti offetti do SLA che
sono nello fose iniziole ed ovonzolo dello patologio e che comungue non percepiscono l'ossegno
di curo di cui olla legge rqionole n.4 del 1 morzo 2017.e s.m.i.
Art. 2) Sono operti i lermini per la presentozione della richiesta del sostegno economico per
i fomiliori coregiver dei pozienti offetti do SLA (Sclerosi Loterole Amiotrofico ) di cui ol
superiore ollhrt. I
4rt.3) il sostegno economico ercgolo pe? I'onno ?Ol7 sorò stobilito in bose ol nurnero dei

soggetti oventi dirilto ed in bose olle risorse disponibili a volere sul corrente esercizio
finonziorio,e secondo le rnodolità di cui ol seguente cohma;
Art.4) Per tutti pozienti offetli da SLA, lo cui patologio è stofq cerlificoto entro il 30 giugno
?0t7 , il trasferimenfo econohico sorA erogato con voliditò 1 gennoio 2017 . Per tutti i
pozienti offetti do SLA. lo cui pofologio è sfolo c€rtificota dal I luglio 2Ol7 ,l trosferimenfo
econohico sorà erogoto con volidità dol l luglio ?O17.

Art.5) Le richieste dovronno essere presentote dcl fomiliore carqiver del soggetto offetto
da SLA presso I'Ufficio Servizi Socioli del Comune di residanzo entro il 20 settembre 2017,
secondo le seguenti modolifà:
f istonzo Per ott€nere il sostegno economico dane *sel,.e presenfoto dol familiore caregiver
del soggetio offeito do SLA, presso l'Ufficio Servizi Socioli del Comune di residenzo entro il
20 settambre 2017. Forò fede il timbro dell'ufficio postole del Comune di rc.sidenzo, e deve
essere corredola dollo seguente documentazioner

l) certificozione rilqscioto dol medico curonte che ne ottesii la diognosi;
2) Certificazione dei Cenlri di Riferimenfo Regionali che documenti lo diagnosi e

ceÉifichi lo stodio dello molottice
3) Stoto di famiglio;

Cioscun Corrune, verificato lo documentozione presentoto dovrà inoltrorlo ql Disfretto Socio
Sonitorio copofilo
Entro e non ol?re il 5 ottobre 2017, i Dislretti Socio Sonitori copofilo dovronno fare
pervenire oll'Assessoroto Regionale della Fomiglic, delle politiche Socioli e del Lovoro
Diporlimento Fomiglio e Politiche Socioli - o firmo del Dirigente responsobile del Settore



')

Servizi Sociqli, gli elenchi opprovoti degli oventi diritfo dei sogg€tti offefti do sclerosi
Loterole Aniofrofico ( SLA) disiinti dollo decorrenzo del primo e secondo senes tre zotr.
Il presente detelo sorò pubblicoto sul sito istituzionole del Diportihento FomQlio secondo
normotivo vigente e sul sito infernef dell'Assessorato al s€{]uenle indirizzo:
hltp://lineediottivito.diportimento-fomiglio-sicilio.itl

Palermo,li 7 AG1 2011.


