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Awiso pubblico

Awiso per lo presenîozione delle richieste per il sostegno per i soggetti affetti da Sclerosi
Laterale Amiotrofico ( SLA)

Art.

1

Fínqlità ed obiettivi

fn sede di incontro del Tovolo Tecníco SLA del5 giugno 2Al7 sí è concordoto di destinarele
rasorse dell'FNA 2OI5 e2At6 relative olsostegno economico o fovore del fomiliorecaregiver dei pazienti offetti do SLA ,ai soggetti offetti do questo potologio che si trovono
in fase iniziole o cvonzoto del decorso della malottioe che comungue non ususfruiscono dei
beneficí di cui alfo legge regíonole n. 4 dell'i morzo 2Ot7.

Art.?
i saggetti

Sostegno economico per

affetti do SLA

Il

caregiver è il ref erente fomiliore che si prende curc per più tempo dell'ossistito, svolge
uno funzione di ossistenzo díretto ollo persono, è coinvolto nello curo quotidiono dell'ossistito.
f pazienti dipendono fortemente doi loro caregiver senza i guoli non potrebbero svolgere le
minime attività di curo del proprio corpo come nutrirsí, lovorsi, combiqrsi, mettersi o letto, alzorsi, muoversi.
fl sostegno economico ol coregiver familiore, è necessqrio per incrementare le risorse
economiche destinote od assicurore lo continuità dell'ossisîenzo ollo persona offetto do SLA.
L'ossegno di sostegno economico sorà delerminoto compotibilmente con il numero degli aventi
diritto e le risorse disponibili avalere sulle risorse dell'esercizio f inonziorio 2O!7.

Art.

3

Procedure

L' isîonzo per ottenere il sostegno economico di cui oll'ort.l deve essere presentato dol
fomíliore del soggetto offetto do SLA, presso I'Ufficio Servizi Sociali del Comune di
resídenza entro il 20 settembre2OlT. Forà fede il timbro postale dell'ufficio protocollo del
Comune di residenzo, e deve essere corredoto dolla seguente documentozione:

úO

certif icozione riloscioto dol medico curonte chene attestí

lo diognosi;

EOCertificazione dei Centn di Riferimento Regionoli che documenti lo diognosi e
certif ichi lo stodio dello mqlottio;
EOStoto di fomiglio;
Cioscun Comune, verificato lo documentazione presentoto dovrà inoltrorlo ol Distretto Socio
Soniîarío copofÍla.
Entro 10 giorni successiví ol fermine di scodenza, i Distretti Socio Sanitori capofíla dovronno
f are perveníre oll'Assessoroto Regionole dello Fomiglio, delle politiche Sociali e del Lovoro Diporîimento Fcmiglio e Politiche Sociali - o firmo del Dirigente responsabile del Setlore
Servizi Socicli, gli elenchi opprovati degli oventi diritto dei nuovi soggetti affelti do Sclerosi
Loterale Amiotrofico ( sLA).
Lo Regione trosferirà oi Distretti Socio- Sanitori le somme destinote a finonziqre l'ossegno di
sostegno per i coregiver degli ammaloti di sLA, nell'ombito dello disponibilítà delle somme .
f Distretti occrediteronno le somme oi Comuni che erogheronno l'ossegno ol fomiliore cargive,
nel più breve tempo possibile.
fl sostegno economico decorrerà do gennaio 2Ot7 e verrò erogato fino cd esourimento delle
somme.
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