
Comune CapofiCa Jlgrigento

'(Distretto Socio -Sanitario (D1

Aragona - Comitini - Favara - Joppolo Giancaxio - Porto Empedocle - Raffadali
Realmonte - Sant 'Angelo Muxaro - Santa Elisabetta -Siculiana

DETERMINAZIONE DIRIGENTE/COORDINATORE N 6'lè DEL e.J< ·.-/2--13

OGGETTO: Riapertura termini per la presentazione di istanze di sostegno economico finalizzato al

miglioramento della qualità della vita per i nuovi soggetti affetti da sclerosi laterale amiotrofica (SLA) di cui

all'art. 1 punto b) dell'allegato al D.A. n. 899/2012 e del D.A. 1551/2013.

IL Dirigente/Coordinatore

Visto il D.A. 899/S5/2012, pubblicato per estratto sulla G.U.R.S. n. 20 del 18/05/2012, con la quale

l'Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro ha approvato l'allegato avvisò contenete

progetti finalizzati al miglioramento della qualità della vita dei soggetti affetti da sclerosi laterale amiotrofica

(SLA);

"
Visto il D.A. n. 1551 del 23110/2013 con cui sono stati riaperti i termini per la presentazione della

richiesta di sostegno economico per i nuovi soggetti affetti da SLA, di cui all'allegato A) fino ad esaurimento

dei fondi, il cui pagamento avverrà con decorrenza da gennaio 2014;

Visto la lettera b) dell'avviso che prevede nell'ambio dell'attività di interventi il sostegno economico

volto al riconoscimento del lavoro di cura familiare - caregiver, in sostituzione di altre figure professionali,

svolto in base al progetto personalizzato ed opportunamente monitorato;

.;.

Visti gli articoli IO e 11 dell'avviso pubblico in argomento, contenente la disciplina del sostegno

economico e le procedure per l'ottenimento;

Considerato di dover procedere a dare massima diffusione dell'intervento economico finalizzato

attraverso la pubblicazione di un Avviso distrettuale;

Visto il D.Lgs 267/2000
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Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

./ per le motivazioni sopra riportate e qui integralmente richiamate stabilire la pubblicazione sui siti

istituzionali di ciascun Comune d'ambito l'allegato Avviso, parte integrante e sostanziale del presente

provvedimento;

./ stabilire che l'istanza di contributo per ottenere il sostegno economico fissato dall'Assessorato alla

Famiglia in €. 400,00 mensili, compatibilmente con il numero degli aventi diritto e le risorse

disponibili, deve essere presentata dal familiare del soggetto affetto da SLA, utilizzando il modulo

allegato, presso gli uffici Servizi Sociali del Comune di residenza entro le ore 12 del 31 gennaio

2014;

./ stabilire che ciascun Comune d'Ambito, verificata la documentazione presentata, dovrà inoltrare a

questo Comune capofila del Distretto Socio Sanitario DI, determinazione di approvazione

dell'elenco nominativo degli aventi diritto, unitamente all'istanza e alla documentazione presentata,

ai fini dell'inoltro entro 30 giorni successivi al predetto termine di scadenza da parte di questo

Comune capofila del Distretto Socio Sanitario all'Assessorato Regionale della Famiglia, delle

Politiche Sociali e del Lavoro a firma del Dirigente del Settore dei Servizi Sociali, degli elenchi

approvati degli aventi diritto;

./ trasmettere per l'esecuzione il presente provvedimento ai referenti dei Comuni d'ambito per gli ~.

adempimenti di pubblicazione dell'allegato Avviso in uno al modulo di domanda e per

l'approvazione degli elenchi dei richiedenti il contributo economico e la conseguente trasmissione a

questo Comune capofila;

./ trasmettere il presente provvedimento per la necessaria conoscenza al Sindaco di Agrigento, n.q. di

Presidente del Distretto e ai Sindaci dei Comuni d'ambito, al Direttore Generale dell'ASP nonché al

coordinatore del SSP di questo Comune e al Responsabile di Area Servizi Sociali di questo Comune;

./ autorizzare la pubblicazione integrale del presente provvedimento all'albo pretorio on line di questo

Comune e l'inserimento nella ba eca virtuale "distretto" del sito istituzionale di questo Comune.

Il Dirigent

Dott. Gaet

,-

Il Dirigente esprime parere favorevole in ordine alla Regolarità tecnica del presente provvedimento che

precede, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del D.lgs 267/2000 e dell'art. 1, lettera i della I.r. nr. 48/91

come integrato dall'art. 12 della l.r. 30/ ,000;
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Allegato parte integrante e sostanziale della D.D. nr 6r 2. del Q t,- ('2 - l?

Sostegno economico finalizzato al miglioramento della qualità della vita dei soggetti affetti da

sclerosi laterale amiotrofica (SLA) D.A. 1551/2013

I destinatari dell'intervento sono i soggetti residente nel territorio del Distretto Socio Sanitario DI in

possesso di una diagnosi definitiva SLA che manifestano una grave compromissione dell'autonomia

personale e necessitano di assistenza continua.

Il sostegno economico è volto al riconoscimento del lavoro di cura del familiare-caregiver per

incrementare ed assicurare la continuità dell'assistenza alla persona affetta da SLA.

L'assegno di sostegno economico viene fissato il €. 400,00 mensili, compatibilmente con il numero

degli aventi diritto e le risorse disponibili ed avrà decorrenza da gennaio 2014.

L'istanza. Di cui all'allegato modello, per ottenere il sostegno economico, deve essere presentata dal

familiare-caregiver del soggetto affetto da SLA presso l'ufficio di Servizi Sociali del Comune di

residenza entro le ore 12,00 del 31 gennaio 2014 e deve essere corradata dalla seguente

documentazione:

1. certificazione rilasciata dal medico curante che ne attesti la diagnosi

2. certificazione dei Centri di Riferimento Regionale che documenti la diagnosi e certifichi lo

stato della malattia

3. stati di famiglia

Il Comune verificata la documentazione, presentata inoltrerà al Capofila (Comune di Agrigento) del

Distretto Socio Sanitario DI

Per eventuali informazioni rivolgersi presso gli uffici di Servizio Sociale dei Comuni di residenza

Il Dirigente/



\
..

Istanza di sostegno economico volto al riconoscimento del lavoro di·cura del
familiare-caregiver, ai sensi dell' Allegato al D.A. 899 dell'1l-5-2012
b#A o 1.564. ~{. .e?J-1O "".lol~ .

Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi déWart. 47 del DPR 28.12.200, n. 445

Al Comune dj, _
Ufficio di Servizio Sociale

Il sottoscritto, --'nato a il, e

residente in via/piazza, n., Comune di. _

_______ CAP Prov. _--telefono----

In qualità di:

D Genitore

D Altro familiare (specificare ,. '" , )

del/la Sig./Sig.ra Cognome e nome ~ _

nato a il,•.... e residente in _

viajpiazza, n. Comune di_' _---'- --

CAP ~Prov. telefono _ .-
Che risulta affetto da SLA.

Chiede

La concessione dell'assegno di sostegno, previsto dal D.A. 899 deIl'11.05.2012, volto al
riconoscimento del lavoro di cura del familiare-caregiver, in sostituzione di altre figure
professionali, in quanto persona affetta da patologia sopra indicata.

Al fine del riconoscimento del contributo economico

Dichiara

..: Che al familiare affetto da SLA/ residente in Sicilia nel Comune di ...J

vengono assicurate prestazioni di cure, assistenza ed aiuto alla persona in relazione alle
condizioni vissute in autonomia all'interno della famiglia.

Allega alla presente istanza:

1) Certificazione rilasciata dal medico curante che ne attesti]a diagnosi;
2) Certificazione dei Centri di Riferimento Regionali che documentino la diagnosi e

certifichino lo stadio della malattiai
3) Stato di famiglia.



Il/la sottoscritto/adichiara che nessun altro componente il proprionudeo fami,Hare ha
inoltrato istanza per la concessione dell'assegno di sostegno e di essere consapevole che il
beneficio decade dopo due mesi in caso di decesso e della decadenza per dichiarazioni

-rese.non-veritiere punibì1i ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

Data, _

FIRMA


