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SANTTARIO D 48

AYVIS() PTJBBT,ICO
ERoc^7.loNE sosrfcNo f,coNolvllc() AI soc(;f,TTI AFFf,l'Tt Di\ sclri,Rost LATERALn

S[

AMt()TR()FICA(SLA)
INSTRf, GENNAIO/GIUGNO

IL I'Rf,STDENT'f, DIL COMITATO DEI SINT}ACI
Vìslo

il

Decreto Assessoriale

dell'll

Maggirr 2OI:

n' t99rs-1.

l.Avviso pubblico concÈrrNnlc pnìgcti finaljzzJti

d

mi-sliùramenao dclla qualità detlr vila dÈi soggetti allrr{i da "sclerosi l.lrcrale A[riotrotica"(sL^)
tubarlic;ro sulla C.U.R.s,
n"'30 del 1E,05-3011 con il quale.è slalo opprovato c, in prrticolure I'an.l plnto b. chc prcvu{c rn
sort*gn,,

ecosomico

r

favore dcl familiare caregivcr. volto al riccnoscinrcolo dcl luvoro di cun dei pazierte a0ittu,Ja sLA
in soitituzione di altrc
ligurc profcssionali.

Vislo iDO

t)D n. l27del l0r0l1l2cì. lSTJdclt'0lil0,tllconiqunlièsratoistituitoil ravr.rlo recnico sl.A cd il vcrbulc dcl
sudtt'llo trvolo tecnico dcl tZ'01,,15Drto rllu thc con D.A- r. .l8J dtl 14./0?15 ò stda disFostr In riap€dùru dci remrini rclotiv ncrre
all'erogazìone d{llassegno
ctonomico p'cr i nuovi toggclti r0qtti da sla con scadcnza trirncstialc al30 Mareo, per
il scfncrarc gcnnirio/giugro ed al !0
scttembrc P€r il 3cm€!trs luglio/diccmbre di ogni alno r,. fino ad csaurinrcnto dei fondi disponibili
;oido la modlliti di cui
Èll'!rt. I puntù b- ) dcll'ullcguru al D.A. n. E99y'|?:
Ritenuto, pcrtanlo. dovcr proccdcre ad apposilo avvi:o pcr la prcsrntlziune di
nt|olc istanze relaliyc at senìestrc
genorio/giùg[o in csrcuuione dcl citato D.A, n, ]E4.tl5
vi'rlo chc il prcicnlc 4vvirio si inscrisce nell'atnbito ddlc attivitù linanzialc clal
F{rn.lo Nazionale ptr h non oulùsuflicienza pcr
ln realir::azionc di prcstazioni, inlcrvqnli e scrvizi assistcnziali ncll'.mbito de 'ofTertî
integrair di servizi srJ<ro-snnltafi in
luvorc di pcrsorre' al l'c0c da sclerusi lalenlc anÌiùtr(ìlica:

R}::\DE NOTO

ch' sono rilpcrtl i t*rmini pcr In prcsenhziore. dclla richicsta dcl sorregno econoolico per
nrori rotlctti ntTrtti d|| sLA
lrttrtl! Amiotroficrì. Nei tiruiti dellc disponibiliti lìnanzirare msegnote dallaIltegionc
sicilia. E, previsto un
assegno economico di € 400,00 Incnsilic fitvorc dci carcgivar familiari
chc si prenàooo
p., p"iu t rp,, Jeìt'assisrito all.etro
una Íirnzion€ di assisterzt dirrrtrlr atla pcrsonn nella cura quoridiana,"uru
cotripatilbirhonis con il numero rtcgli
ll.ìl;|,iil"'t"tt
E' previsto un asseglo ecotìomico di ljurù 400,00 rrÈnsili a fìlvore deì caregliver
fanriliari chr si prcnrt<mo cur",r per più tcftpo
dell'assistilo afÍctto da sLA e svolgotto una funzinnc di arsistcnzr rliretta
alla pcrsona nclla cura quoiidiana,
{sclcro5i

cornparibilmcnt€
con il numero degli avenli dirirlo e lc risl.,rsc disoonibili.
L'iitonza pcr ottcncrc il rostcgno cco-oorrico deve clscrc prcsflrtÍt| dal fanriliarc (carcgivcr)
det soggego allètro da SLA
pcr il sentestrc gcÍnrio/girgno cnlro iIJ0mrrzo dcl corrcìtc
annot
t$ritofio di siracusa grtranro presentnrc I'istania prcxsu gli uflìci dcll,
!.tl:itl:-tii"l
Asicssoralo potùichc sccirli, di vir
Ilrlir. 105 (yicino h Chicsa dì S, Mctodioì;
I residcnti appartenenti ll Distfctto 4-8 potranno prcscxtan: I'istanzl ai csnruni
di appancrìenza. (Bucchcri - Rusceni Ca,ticatrini - Cassaro , Fcrla - Ftoridia - l,riolo _ ì,ahzzob _ Solarino ,
Àortino),
L'irtattz;r dovfti esscre corredlta dallir scgudntc documcnhzionc :
- Ccnincszionc rilÍici{ta drl mcdico currÍle chc rle rattsti lfl di{glrosi
:

-

ccrtific{ziotlc dti cclltri di Riferimtnlo Regionrli clc docuneùti
la rtilgnosi c ccrtilichi lo lardao dells
mrlsf lifli
Ststo dl fúmiglis ;

L'As$cssoralo Regionak: prolvcrlerù oll'urscgnaeionc dei contributi.
ncll'alnbito dclb ^\tonzi nìento disponíbalc.
socío-stnitrri richicJcnli c lrusli,riri lglistcssr: lc sornrnc narr"nut.l. ' -"
La c.rnccssionc dcl contribukr t sutxrrdin,rtu ll finanziarnento
r"euì,rrule

ll

Presidcntc dcl

Conifrfo dci Sin.laci
Dr. Cianclrlo Crro:zo

Conun: Capofila
Vío lîolio, lO5
96fOC)

-

Sirocuso

Tel. O93lfl813o0 - fox O93l/783ó97

!i

Disrrctli

DISTRETTO SOCIO SANITANO D 48

Al comunc di

Il /la sottoscrilt
e residente in

Comune di

nal

n

Yia/Piq"-a
cap'

n.o

Prov.

Tel.

Richiesta per erogazione Sostegno Ecclnomico a nuovi -soggetti affcni da Sclerosi taterale
Amiotrofica ai sensi tJel D.P.R. E99/s5 delt'lltos/zan pubblicato su G.u.R.s. n- 20 del
181052012 - riapertura termini, ai sensi del D.A. n.384 dcl 24l0D015.
dichiaraziorre sostitutiva resa ai scrui dcll'art. 47 dcl D.p.R. ZBll2/2rJ0A,n"445,

DICHIARA
che ncl proprio nucleo familiarc, come apFresso riportato

è presente ivla sig./*:
( cognome e nome )
Affetto,/a da sclerosi Lateralc Amiotrofic4 cui vengono assicurate prestazioni di cura,
assistenza ed aiuto personale in rclazionc allc condizioni vissute di non autonornia, anche
di
natura sanitaria, con impegno ed oncri a totalc carico della fàmielia.

CHIEDE
L'erogazione dell'assegno economico rli € 400,00 mensili a favorc del sottoscrifto, quale
caregiver familiare (vincolo di parentela rispeno al

rlisabile

Composizione nucleo familiare
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