
 

           

 

 
SOSTEGNO ECONOMICO PER I SOGGETTI AFFETTI 

DA SLA 
SCADENZA INDEROGABILE 20 SETTEMBRE 2017 

 
AVVISO PUBBLICO 

 
L’Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, con D.A. n.2201 
del 07.08.2017, rende noto che sono stati riaperti i termini per la presentazione 
delle richieste per il sostegno economico volto al riconoscimento del lavoro del 
familiare-caregiver dei nuovi soggetti affetti da Sclerosi Laterale Amiotrofica 
(SLA), che sono nella fase iniziale ed avanzata della patologia e che comunque 
non percepiscono l’ assegno di cura di cui alla legge regionale n.4 del 
01/03/2017 e s.m.i. 
 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA 
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

 Le richieste dovranno essere presentate dal familiare del soggetto affetto da SLA presso l’Ufficio      
Servizi Sociali del Comune di residenza, entro giorno 20 settembre 2017 . 
 

I documenti da allegare all’istanza sono i seguenti: 
 

■  Certificazione rilasciata dal medico curante che ne attesti la diagnosi; 
   ■  Certificazione dei Centri di Riferimento Regionali che documenti la diagnosi e certifichi   
       lo stadio della malattia; 
   ■  Stato di famiglia. 
Per tutti i pazienti affetti da SLA la cui patologia è stata certificata entro il 30 giugno 2017, il 
trasferimento economico sarà erogato con validità 01 gennaio 2017, mentre per coloro la cui patologia 
è stata certificata da luglio 2017 il trasferimento economico sarà erogato con validità dal 01 luglio 
2017. 
 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

  PER INFORMAZIONI RIVOLGERSI: 
■ Comune di Noto : Settore WII Welfare - Dott. C.Greco c/o Centro Distrettuale di Cittadinanza in via 
F.Maiore 22, tel. 574792  
■ Comune di Avola : Ufficio Servizi Sociali – Via Mazzini – tel.0931 583152 -    
■ Comune di Pachino : Ufficio Servizi Sociali – Segretariato Sociale – Via P. Nenni, 14 – tel. 0931 
803512   
■ Comune di Portopalo di C.P. : Ufficio Servizi Sociali – Via Tasca, 59 – tel. 0931 848037   
■ Comune di Rosolini : Ufficio Servizi Sociali – Nuova Sede Via Tobruk – tel 0931 500680/500685   
 
          Il Coordinatore                                                                      Il Presidente del  
        del Gruppo Piano                                                                 Comitato dei Sindaci 
     Dott. S.G.Serravalle                                                                   Dott. C.Bonfanti                                                                                     
 


