COMUNE DI CALTANISSETTA
Comune Capofila del Distretto Socio-Sanitario D8
(Delia, Resuttano, Riesi, Santa Caterina Villarmosa, Sommatino)

AVVISO
AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE PER IL SOSTEGNO PER I
SOGGETTI AFFETTI DA SCLEROSI LATERALE AMIOTROFICA ( SLA)

SI RENDE NOTO
che con Decreto dell’Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro n. 2201 del
7/08/17, è stato previsto un sostegno economico volto al riconoscimento del lavoro del familiarecaregiver dei pazienti affetti da SLA (Sclerosi Laterale Amiotrofica ) che sono nella fase iniziale ed
avanzata della patologia e che comunque non percepiscono l'assegno di cura di cui alla legge
regionale n. 4 del 1 marzo 2017 e s.m.i..
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 1Gennaio 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 1 Luglio 2017.
Requisiti e modalità di presentazione delle domande
1.La persona disabile assistita deve:
Essere affetto da SLA e trovarsi in fase iniziale o avanzata del decorso della malattia e comunque
non usufruire dei benefici di cui alla legge regionale n. 4 dell'1 marzo 2017. Tale stato dovrà essere
certificato dalle autorità competenti;
2.Può presentare domanda esclusivamente presso il Comune di residenza:
a)Il familiare-caregiver del soggetto affetto da SLA
b) la domanda deve essere presentata presso l’Ufficio Servizi Sociali del Comune di residenza entro
il 20 settembre 2017.
Farà fede il timbro postale dell’ufficio protocollo del Comune di residenza, e deve essere corredata
dalla seguente documentazione:
1) certificazione rilasciata dal medico curante che ne attesti la diagnosi;
2)Certificazione dei Centri di Riferimento Regionali che documenti la diagnosi e certifichi lo stadio
della malattia;
3)Stato di famiglia ;
Ciò premesso, i cittadini residenti nel Comune di Caltanissetta che ritengono di poter accedere al
beneficio dovranno presentare entro il giorno 20 Settembre 2017 istanza in autocertificazione,

con utilizzo del modello in distribuzione presso l’Ufficio Direzione Politiche Sociali – via A. De
Gasperi, 27 - o scaricabile dal sito internet del Comune di Caltanissetta, avendo cura di corredarlo
con la documentazione elencata nello stesso e la dichiarazione che il soggetto non percepisce
l'assegno di cura di cui alla legge regionale n. 4 del 1 marzo 2017 e s.m.i..
Lo sportello della Direzione Politiche Sociali è aperto al pubblico nelle giornate di Lunedì e Giovedì
dalle ore 09,00 alle ore 11,30 .

Caltanissetta,li
Il Dirigente della Direzione Politiche Sociali e Socio-sanitarie
Dott. G. Intilla

