
DISTRETTO SOCIO SANITARIO 19 GRAVINA DI CATANIA  

COMUNI DI, GRAVINA DI CATANIA,  MASCALUCIA, SAN GREGORIO 

DI CT, SANT'AGATA LI BATTIATI, VALVERDE, VIAGRANDE, 

NICOLOSI, PEDARA, CAMPOROTONDO, SAN PIETRO CLARENZA, SAN 

GIOVANNI LA PUNTA, TREMESTIERI E., TRECASTAGNI 

 

 Apertura termini di cui al D.A. 2201 del 7 agosto 2017 per la presentazione delle 

richieste per Sostegno economico volto al riconoscimento del lavoro di cura del 

familiare (caregiver) di  soggetti affetti da Sclerosi Laterale Amiotrofica (S.L.A.) 

in fase iniziale  o avanzata  del decorso della malattia.     Anno 2017 

         SI INFORMA 

Che con D.A. 2201 del 7 agosto 2017   pubblicato in G.U.R.S. sono stati  aperti  i 

termini per la presentazione della richiesta del sostegno economico per i  soggetti 

affetti da SLA, Sclerosi Laterale Amiotrofica,  in fase iniziale  o avanzata del decorso  

della malattia e che comunque non usufruiscono  dei benefici  di cui alla legge 

regionale n. 4 dell' 1 marzo 2017 (disabili gravissimi). 

L'intervento consiste in un assegno di sostegno economico  determinato  

compatibilmente  con il numero degli aventi diritto  e delle somme  disponibili  a 

valere sulle risorse  regionali.  

L'intervento, di fatto,  riconosce l’attività di cura posta in essere dal referente 

familiare (caregiver) che si prende   cura per più tempo  dell'assistito svolgendo  una 

funzione di assistenza diretta alla persona affetta da S.L.A. nella cura quotidiana, 

rappresentando un riferimento attivo  senza il quale,    il soggetto malato,   non 

potrebbe  svolgere le proprie  attività primarie, quali curare il proprio corpo, nutrirsi, 

lavarsi, cambiarsi, mettersi a letto, alzarsi  e muoversi.  

L’istanza, per ottenere il sostegno economico, deve essere presentata dal familiare   

che si prende cura attivamente  del malato nel comune di residenza. 

Qualora la patologia fosse stata certificata   nel 2017 dovrà essere indicato il semestre 

di riferimento (art. 4 del   D.A. 2201 del 7/8/2017).   

DOCUMENTI DA ALLEGARE ALL’ISTANZA 

1. Certificazione rilasciata dal medico curante che ne attesti la diagnosi nonché    la data 

di inizio della patologia; 

2. Certificazione dei Centri di riferimento Regionali che documenti la diagnosi e 

certifichi lo stadio della malattia nonché    la data di inizio della patologia; 

3. Autocertificazione dello stato di famiglia con allegata fotocopia del documento 

di riconoscimento del soggetto che inoltra l’istanza. 

TERMINI DI PRESENTAZIONE ISTANZA 

L’Istanza, da formulare secondo specifico modello, dovrà pervenire, al 

protocollo generale del Comune di _______________  entro e non oltre il 

20 settembre 2017. Farà fede  il timbro postale  dell'ufficio di protocollo  del 

Comune di residenza.  

 Il contributo economico decorrerà da Gennaio  2017  


