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DISTIIETTO SOCIO - SANTT,q.RIO

Comune di Pahna di Montechraro

D5

Comune Capofila Licata
UFFICIO DI PIANO via Maríanello
TEL. 0922-7 7 1 461 e.mail : distrettod5@al
AI/WSO PUBBLICO

"Sostegno economico al familiare di soggetto affetto da sclerosi laterale amiotrofica (SLA)".

In merito a progetti finalizzati al miglioramento della qualità di vita dei soggetti affetti da
Sclerosi Laterale amiotrofica (SLA)

IL DIRIGENTE

il D.A. n. 899iS5/2012, di cui e stato dato ar,ryiso in GURS n. 20 del 1810512012, che ha
determinato i criteri per la realizzazione di prestaziori, interventi e servizi assistenziali in favore
di persone affette da sclerosi laterale amiotrofica
Visto il D.A. n. 38412015;
Visto I'Awiso dell'Assessorato della Famiglia - servizio 5 prot. n.6265 de|27.02.2015;
Visto

Vista la nota prot 48820 del28.12.2015
RENDE NOTO

che con D.A. n. 384/2015 sono stad riaperti i termini per la presentazione delle richiesta del sostegno
soggerd affetri da SLt con cadenza semestrale del 30 m^îzo per il semestre gennaio/Sugno e ai 30
seftembre per il semestre luglio/dicembre di ogni anno.
Il pagamento ar,'verà con decorrenza da gennaio 2015 fino ad esaurimento dei fondi.
La domanda del contnbuto der.e essere presentata dal familiare del soggetto affetro da sclerosi
Laterale amiouofi.ca (SI-À) all'ufficio Protocollo del Comune di residenza dal familiare affetto da

SLA entro e non oltre

il

410312016

(non verranno prese ín consídera?.ione

istanz,e presentate.
oltre tale termine).
Documentazione da allegare alla domanda :
-\ certificato del medico curante che attesti la diagnosi definitiva SLA;
-\ certificazione dei centri di riferimento regionali (di Palermo, Messina, Catania, Mistretta,)
che documenti la diagnosi e certifichi 1o stadio della malattia;
A autocertifcazione attestante lo stato di famiglia;
A copia del documento di riconoscimento in co-rso di validità del presentatore dell'istanza.
Il modello di domanda e copia del presente ar,rriso possono essere ritirati presso I'URP - p.zza
Matteotti n.1. presso il front-offìce in via Marianello
| 0922 77 58t7 t806496
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