COMUNE DI GRAMMICHELE
CITTA’ METROPOLITANA DI CATANIA
ASSESSORATO POLITICHE SOCIALI
AVVISO PUBBLICO
SOSTEGNO ECONOMICO PER I NUOVI SOGGETTI AFFETTI DA SCLEROSI AMIOTROFICA

SLA
Si avvisano i cittadini residenti nel Comune di Grammichele che possono presentare istanza per
usufruire del Sostegno Economico di cui all’art. 1 punto B dell’ allegato al D.A.N.899/2012 PER I
NUOVI SOGGETTI AFFETTI DA SCLEROSI AMIOTROFICA ( SLA)
I beneficiari dell’intervento sono le famiglie che mantengono nel proprio nucleo familiare un disabile
grave, convivente e legato da vincolo di parentela, che presenta bisogni con un elevato livello di
complessità in presenza di Sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA), certificata dai Centri di Riferimento
Regionali, residenti nella Regione Sicilia.
Il caregiver è il referente familiare convivente, che si prende cura per più tempo dell’assistito, svolge una
funzione di assistenza diretta alla persona, è coinvolto nella cura quotidiana dell’assistito.
L’assegno di sostegno economico viene fissato in € 400,00 compatibilmente con il numero degli aventi
diritto e delle risorse disponibili e verrà erogato fino ad esaurimento delle somme, anche in caso di
decesso del paziente per altri n. 2 mesi.
PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE
L’istanza per ottenere il sostegno economico dovrà essere redatta dal familiare convivente del soggetto
affetto da SLA, su apposito modello disponibile presso i Servizi Sociali del Comune di residenza , i
Sindacati, Centri C.A.F. o sul sito del Comune di Grammichele secondo le forme della dichiarazione
sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi dell’art. 46 e segg. del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445.
L’istanza, con allegata la documentazione richiesta, dovrà essere presentata presso l’Ufficio Servizi
Sociali del Comune di residenza:
 entro il 30 Marzo per il semestre Gennaio-Giugno
 entro il 30 Settembre per il semestre Luglio-Dicembre di ogni anno.
Farà fede il timbro dell’ufficio postale o del protocollo del Comune di residenza.
All’istanza deve essere allegata la seguente documentazione:
 Fotocopia del documento di riconoscimento dell’istante in corso di validità;
 Certificazione rilasciata dal medico curante che ne attesti la diagnosi;
 Certificazione dei Centri di Riferimento Regionali che documenti la diagnosi e certifichi lo stadio
della malattia;
 Autocertificazione attestante lo stato di famiglia;
La presentazione della predetta documentazione è obbligatoria ai fini dell’ammissione al beneficio.
Grammichele lì 15/09/2016
L’Assessore alle Politiche Sociali
Dott. Giuseppe Branciforte

Il Sindaco
Avv. Giuseppe Purpora

