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REPUBBLICA ITALIANA 

Regione Siciliana 


~ 

Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro 


Dipartimento della Famiglia D delle Politiche Sociali 


L'ASSESSORE 

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana: 
VISTA lo L.R. 9/05/1986 n. 22; 
VISTA lo L. 8/11/2000, n.328; 
VISTO il D.P.R. n. 6 del 18 .01.2013 con il quale è stata modificata lo struttura dei 

dipartimenti reg ional i: 
VISTA lo legge regionale n.3 del 13.01.2015 pubblicata sulla GURS n. 3 del 16.01.2015 che 

approva l'esercizio prowisorio della Regione Siciliana: 
VISTO il decreto Ministeriale dell' 11.11.2011 con il quale sono state assegnate alla Regione 

Siciliana le risorse del Fondo per lo non Autosufficienza per l'anno 2011 pari ad 
~. 8.360.000,00; 
VISTO il DA n. 811 del 27.04.2012 con il quale si è dato attuazione alla deliberazione della 
Giunta Regionale n.75 del 12.3.2012 che approva il Programma attuativo che definisce le 
modalità di attuazione dei Fondi per lo non Autosufficienza annualità 2011: 
VISTO il DA n. 899/12, con il quale è stato approvato l'' Awiso pubblico concernete progetti 
finalizzati al miglioramento della quaNta della vita dei soggetti affetti da Sclerosi Laterale 
Amiotrofica (SLAI, della durata di anni 2 , che prevede la possibilità di presentare all 'art. 1 
punto a) 'Progetti finalizzati a realizzare o potenziare laddove gla esistono, percorsi 
assistenziali domiciliari con una presa in cartco globale defla persona con SLA, e punto b) 
'sostegno economico a favore del fam iliare-caregiver, volto al rIconoscimento del favoro di 
cura del paziente affetto da SLA in sostituzione di altre figure professiofl<ll~ 
VISTI i DD.DD. n. 127 del 30/1/2012 e n. 1875 de11'l/10/2012 con i quali è stato istitu ito il 
Tavolo tecnico SLA.; 

CONSIDERATO che si Sono accumulate economie dovute anche al decesso di alcuni 
pazienti ,relative ai progetti per € . 1.960.539,32 e al sostegno economico per~. 443.537,54 
per un totale di € . 2.404 .076,86; 
VIsTO il verbale del 12 febbraio 2015 con il quale il Tavolo Tecnico ha ritenuto di destinare 
le superiori economie per il sostegno economico a favore del familiare-caregiver , vollo al 
riconoscimento del lavoro d i cura del paziente affetto da SLA in sostituzione di altre figure 
professionali , nonché di procedere alla riapertura dei termini relat ivamente all'erogazione 
dell 'assegno economico con scadenze semestrali al 30 marzo per il semestre genl'lO.io/giugno e 
al 30 settembre per il semestre luglio/dicembre di ogni anno e fino ad esaurimento dei fondI. 



RITENUTO pertanto, di patere procedere 0110 riprogrammazione delle risorse del F.N.A . 
2011 destinando lo somma di €. 2.404.076,00 solo per il sostegno economico e che le stesse 
risultano sufficienti ad una riapertura dei termini per lo presentazione dell'istanza da parte 
dei nuovi pazienti SLA, di cui all 'allegato Al che fa parte integrante del presente decreto, fino 
ad esaurimento dei fondi, il cui pagamento avverrò con decorrenza da gennaio 2015 

DECRETA 

Per le motivazioni in premessa specificate; 

Art . I) Le economie realizzate sulle risorse del F.N.A. onno 2011 sono riprogrammate in 
favore dell'art. 1 lett.bl del DA n. 899/12 'Sostegno economico volto al riconoscimento del 
lavoro di cura del familiare-c~give'r, in sostituzione di altre figure professionali" per un 
importo totale pori ad €. 2.404.076.00. 
Art. 2) Sono riaperti i termini per lo presentazione della richiesta del sostegno economico 
per i nuovi soggetti affetti da SLA (Sclerosi Loterale Amiotrofica " fino ad esaurimento dei 
fondi, il cui pagamenio avverrà con decorrenza da gennaio 2015, Secondo le modalitò di cui 
all'ollegato Al che fa parte integrante del presente decreto. 
Art.3) La riapertura dei termini per l'erogazione dell'assegno economico viene fissota con 
scadenze semestrali al 30 marzo per il semestre gennaio/giugno e al 30 settembre per il 
semestre luglio/dicembre di ogni anno e fino ad esaurimento dei fondi. 
Art.4) Le richieste dovranno essere presentate dal familiare del soggetto affetto da SLA 
presso l'Ufficio Servizi Sociali del Comune di residenza, secondo le modalità indicate 
nell'allegato A) che fa parte integronte del presente decreto 
Il presente decreto sarà pubblicato sul sito internet dell'Assessorato al seguente indirizzo : 
http://lineediattivito.diportimento-famiqlia-sicilia.it/e per estratto sulla G.U.R .S. 
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REGIONE SIClLIA~A 
ASSf!JSOfltU I.hdla Fsmlflis, delle Politiche Sadali e del Lavoro 
Dipartimento Ree;o •• le dcII. fBmielia c dc"e Politiche Sociali 

Servizio n.S" ,o\n"Li.ni. di s libili tÀ.tOisicodiptndenu... .. 

Allegato A) al D. A. n, 3f3/r 

Avviso pubblico 

Riapertura dei termini per la presentazione delle richieste per il sostegno economico 
secondo le modalità di cui all'art.! punto b) dell 'allegato al D,A, n, 899/2012 per i nuovi 
soggetti affetti da Scleros i Laterale Amiotrof i ~a (SLA) 

Art , I 
Finalità ed obiettivi 

A seguito di economie verificatesi per il decesso di alcuni pazierlti, in sede di in~ontro del 
Tavolo Tecni~o del 12 febbraio 2015 si è ~oncordato di destinare le economie per il sostegno 
economico a favore del familiare-caregiver, volto al riconoscimento del lavoro di cura del 
paziente affetto da SLA in sostituzione di altre figure professIonali, nonché di procedere alla 
riapertura dei termini relativamente all'erogazione dell'assegno economico per i nuovi s"9getti 
affetti da Sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA), con scadenze semestrali al 30 marzo per il 
semestre gennaio/giugno e al 30 settembre per il semestre luglio/dicembre di ogni anno e fino 
ad esaurimento dei fondi, secondo le modalità di cui all'art.! punto b) dell'allegato 01 DA n, 
89912012 

Art,2 


Sost~o economico per- i $099ttti affetti da SLA 


I l caregiver è il referente fam iliare che s i prende cura per più tempo dell 'assistito , svolge 

una funzione di assistenza d iretta alla persona, è coinvolto nello curo quotidiana dell 'assistito , 

I pazienti dipendono fortemente dai loro caregiver senza i quali non potrebbero s volgere le 

minime attività di curo del proprio corpo come nutr irsi , lavarsi, cambiarsi , mettersi o letto , 

alzarsi , muoversi , ' 

I l sostegno economico a l caregiver familiare , è necesscrio per incrementare le risorse 

economiche destinate ad assicurare la continuità dell 'assistenza alla persona affetta da SLA, 

L'assegno di sos tegno economico viene fissato in € 400,00 mensili , compatibilmente con il 

numero degli aventi diritto e le risorse disponibili , 


http:o\n"Li.ni


Art. 3 
Procedu~ 

L'istanza per ottenere ii sostegrlo economico di cui all'a..t.l deve essere presentato dai 
familiare del soggetto affetto do SLA, presso l'Ufficio Servizi Sociali del Comurle di 
residenza entro il 30 marzo per il semestre genl'\Oio/giugno e ii 30 settembre per ii semestre 
luglio/dicembre di agrli anno. Farà fede il timbro postale dell 'ufficio protocollo del Comune di 
residenza, e deve essere corredata dalla seguente documentazione: 

1) certificazione ril~~t:intn doll1'edico curante che ne attesti la diagnosi; 
2) Certificazione dei Centri di Riferimento Regionali che documenti la diagnosi e 

ce..tifichi lo stadio della malattia; 
3) Stato di famiglia; 

Ciascun Comune, verificato la documentazione presentata dovrà inoltrarla al Distretto Socio 
Sanitario capofila. 
Entro lO giorni successivi al termine di scoderlza, i Distretti Socio Sanitari capofila dovranno 
fare pervenire all'Assessorato Regionale della Famiglia, delle politiche Sociali e del Lavoro 
Dipartimento Famiglia e Politiche Sociali - a firma del Dirigente responsabile del Settore 
Servizi Sociali, gli elenchi approvati degli aventi diritto dei nuovi soggetti affetti da Sclerosi 
laterale Amiotrofica (SLA). 
la Regione trasferirà ai Distretti Socio- Sanitari le Somme destinate a finanziare l'assegno di 
sostegno per i caregiver degli ammalati di SLA, nell'ambito della disponibilità delle somme. 
I Distretti accrediteranno le somme ai Comuni che erogheranno l'assegno al familiare argive, 
nel più breve tempo possibile. 
Il sostegno economico decorrerà da gennaio 2015 e verrà erogoto fino ad esaurimento delle 
somme, e in caso di decesso del paziente ,per alt..i n.2 mesi. 


