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INTERVENTI IN FAVORE DI PERSONE AFFETTI DA SLA
COMUNE DI GIARRE
“RIAPERTURA

DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE
DELLA RICHIESTA DEL SOSTEGNO ECONOMICO PER I
NUOVI SOGGETTI AFFETTI DA SLA (SCLEROSI LATERALE
AMIOTROFICA) “
Visto il D.A. 2201 del 07 Agosto 2017, con il quale con il quale è stato previsto un sostegno economico

per i familiari (caregiver) residenti nel territorio comunale, nel cui nucleo convivono soggetti affetti
da Sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA) ai quali garantiscono prestazioni di assistenza e di aiuto
personale.
Il caregiver è il referente familiare che si prende cura per più tempo dell’assistito svolge una
funzione di assistenza diretta alla persona, è coinvolto nella cura quotidiana dell’assistito.
SI RENDE NOTO
Che sono riaperti i termini per la presentazione delle richieste del sostegno economico, come da
modello predisposto dall’Assessorato Regionale della Famiglia, per i nuovi soggetti affetti da SLA,
che non percepiscono l’assegno di cura di cui alla legge regionale n.4 del 1 marzo 2017 e s.m.i. che
dovrà avvenire entro il 20 settembre 2017, secondo le modalità di cui al seguente comma:
· 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 1 gennaio 2017.
· 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 presentata dal familiare del soggetto affetto da SLA, dovrà pervenire presso l’Ufficio
dei Servizi Sociali -via F.di Svevia corredata dalla sottoelencata documentazione:
1) Certificazione rilasciata dal medico curante che ne attesti la diagnosi;
2) Certificazione dei Centri di Riferimento Regionale che documenti la diagnosi e certifichi lo
stadio della malattia;
3) Autocertificazione Stato di famiglia.
Il sostegno economico al caregiver familiare è necessario per incrementare le risorse economiche
destinate ad assicurare la continuità dell’assistenza alla persona affetta da SLA.
L’assegno di sostegno economico sarà determinato compatibilmente con il numero degli aventi
diritto e le risorse disponibili a valere sulle risorse dell’esercizio finanziario 2017.
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