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I|IIOGAZIONIì SOSI]JiGNO ECONOMICO AT SOGGETTI AFI'BTTI DA SCLEIìOSI LATERALN
AMIOTROFICA(SLr\)

IL I'RESI.DENTE DDL COMITATO DtrI SINDACI
VISTO il l)ecreto Assessoriale del0710812017 n 2201 chc prevede un sostegno econorììico volto 8l riconoscitncnto
del lavoro dcl tini iliare-calegivct dci pazielti affelti da SLA (sclerosi laterale atniottofìca) che soro nella fase
iniziale ed avanzata della patologia e clìe comunque non petcepiscoro I'assegno di cr.rra di cLrì alla legge regionale
n.4 dcl 0l/03/20 | 7 e s.nr.i. ;
Visto clre a scguito dell'applicazione della legge 4 del01103/?017 e dei DPRS ft.532/2Q17 e n. 545/2017 saranno
individLrati i soggctti disabili gravissinri tra cui anche idisabili gravissimi afletti da SLA a oui erogare I'assegno di
cula

;

il D.A. n. Il7 dell'01/0712015 con il guale è stata concordata la proposta che imalati di SLA in fase iniziale
della malattia possono acoedere al fondo loro dedicato (FNA) mentre i mal:Lti di SLA gravìssimi possono accedere
al Fondo Regiouale alle condizioni plcviste per la disabilitrì gr'avissima di cui alla legge n 4 /2017;
Corrsidcrato I'urgenzzr di procedere aLla pubblicazione di idoneo awiso;
Yi^sto

RI,NDÈ NO'I'O
Sono riaperti i

termiri

per la prcsentazione detla riclricsta del sostegno economico per i flùniliari caregiver dei

pazienti affeti da SLA ;
i rogg"tti aventi dirittoal

sostegno economico di cuial D.A. n.22012A\7 sono ifamiliai caregiver deì pazientí
affcttì da SLA chc sono nella fàsc iniziale ed avanzata della patologia e cbe comrnquc non percepiscono I'assegno
di cura di cuialle lcgge rcgionale n 4 dcl 0l/0320l7 c s.m i.;
Il sosteglo econoLnico per l'anno 2017 sarà stabilito in base al numero dci soggetti aventi diritto ed in base alle
risorse disponibili a valere sul correntc asercizio finanziario e sccondo le nrodalità di cui al successivo capovel'so;
ll sostegnó ccoromico verrà erogato per tutti i pazienti la cui patologia è stata certi{ipata entr'o il30/06/2017 ed íl
relativo trasferilrento econonrico sarà erogato con validità dal 0l/01/2017. Pef íltti i pazienti at'fetti da SLA, la
cui patologia è stata celtifiqatî dal0Il07lZO'!7 , il trasferimento econoltico sarà erogato con validità dal AU07 D01'1;
Le iichieste anclranlo presentate clal fanriliarc caregiver dcl soggetto alfetto da SLA plesso gli Uffici di Selviz-io
Socìale del Conune di Residenza ertro il 20 Settembrc 2017. Farà fede il tìrnbro de'll'ufficio postale del Comune

di Resiclenza ;
l.'istanza deve essere coredata dalla seguentc documentazione:
1) Ce*ificazionc rìlasciata daluredico cumnie che ne attesti la cliagnosi;
2j Certilìoazione dei Centri di Ríferilrento Iìegionali clìe docunìenti la diagnosi e certifichi lo stadio delÌa

3)

nralattia;

Strto di l:anriglia
gli elcnchi approvati degli aventi
Ciascun Comune, verificata Ia docurncntazione presentata dovrir fare pe|venirc
2017, nl Distrello Socioselllestre
,liritto d"i Sgggctii atfctti da SLA distiuti dalla clecon'enza del prirno c sccondo
regionafe della Famiglia
Sanitario capofila che entro e noI oltre il 5 ottobre 2017 dovrà trasmettere sll'ASsesso|ato
Fanliglia '
, deìle Politiche Sooiali e del Lavolo - Dipartimento

s,g$'doid"nt"
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Richiesla per erogazione Sostegno Eqonomico a nuovi soggetti affetti da Sclerosi I"aterale
Amiorn:fica ai sensi del D.P.R. 899/55 drll'lU05n012 pubblica{o su G.U.RS. n- 20 del
18/0512012 - riape{ura termifli, ai sensi del DJ'. n, 384 tlel 24fi2n015.
dichiarazionE sostit$iva rssa ai sslsi deLI'art. 47 del D.P.R. 28/I2l2000.n"445,

DTCHIARA
Che nsl proprio nuc leo familiarc" come apFresso ripofiato è preseale i.fla sig.lra:
( cognome e nome )
Affetto,h da Sclerosi Laterale Amíotroficà, cui vrngono assicurate prestazioni di cura,
assistenza ed aiuto personale in relaz-icne alle condizioni vissu{e di nùn antonorria, anche di
nalura sanitadr, can irrrp€gno ed oocrì a totals cadco dell* t-amiglia.

CHIEDE
L'erogazione dell'assegrro econùmico di € 400,00 mensili a favare dcl sottoscrifto, quale
caregivei familiare (vincolo di parentela rispetto al tlisabife

Composizione nucleo fami-liare
Cognome e nome

I
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5

Rapporto
familiare

Luogo e daia di
nasÈila

Codice Fiscale

Conviv. No
Si

Allaga

.

afra prct*le

,sldrrza:

ccrtìfcazione rttterlad! Ia díagrosi, ríbsíala dsl redico anrante dctfanilirte
ae$Jî#a

. CerfficAoe det Co*i di Rifainvnto Regiomli che docwenti
.
,
'

eertificht Io tato dì malafiiaCùedifiate fuficdrÍr (denonlnaziotn Agenzia e IBAN)
stoto difdmigfia o Aratl,cr|rtifúazìo',e - ai sensi della lege
(legge di stobilità)
Ntutpro ntefontco di riftimento:
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