
DOTATO SOCIO - MWAWO M

COMUNE DI ACQUEDOLCI

Assegno sostegno economico nuovi malati S.L.A.
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IL SINDACO
Del Comune suddetto
- Visto lo Statuto delia Regione Siciliana;
- Vista la LR. 09/0571986 n. 22;
- Visto il D. A. n. 899/I2 che disciplina, tra I' altro, I' intervento ali' art. IO denominato: Sostegno

economico volto al riconoscimento del lavoro di cura familiare - care- giver, in sostituzione di altre figure
professionali e svolto in base al'progetto personalizzato.

Visto il D.A. n. 2201 del 07/08/2017 secondo il quale è stato previsto un sostegno economico volto al
riconoscimento del lavoro del familiare - caregiver dei pazienti affetti da SLA che sono nella fase iniziale
ed avanzata della patologia e che comunque non percepiscono 1' assegno di cura di cui alla legge regionale
n. 4 del 1 marzo 2017 e s.rn.i..

RENDE NOTO

Che con con D.A. 2201 del 07/08/2017 è stato previsto un sostegno economico per i nuovi soggetti affetti da
Sclerosi Laterale Amitrofica (S.L.A.)

L' istanza per ottenere il sostegno economico deve essere presentata dal familiare del soggetto affetto da S.L.A.,
presso P URP e/o I' Ufficio Servizi del Comune entro e non oltre il 20/09/2017 e dovrà essere corredata dalla
seguente documentazione:

• Certificazione rilasciata dal medico curante che ne attesti la diagnosi
• Certificazione dei Centri di Riferimento Regionali che documenti la diagnosi e certifichi Io stadio della

malattia;
• Stato di famiglia.
Le domande che a seguito dell' istruttoria saranno approvate dal Gruppo Piano e dal Comitato dei Sindaci
saranno inoltrate ali' Assessorato Regionale tramite il Distretto Socio - Sanitario n. 31 di Sant' Agata
Militello che provvedere a richiedere il relativo finanziamento.
Gli interessati potranno reperire gli appositi moduli presso I1 URP. Di via Roma.

Per ulteriori informazioni rivolgersi ali' Ufficio Interventi Sociali di via Cosenz.

Dalla Residenza Municipale /é/o%f

II Coordinatore/d'eT Gruppo Piano
Ing. Giovanni Amantea.
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