Comunità Montana Peligna Zona F
Ente d’Ambito Sociale n 17
AVVISO
PROGETTO PER L'ASSISTENZA ALLE PERSONE AFFETTE DA SLA
Con Deliberazione di Giunta Regionale d’Abruzzo n. 742 del 12 novembre 2012 è stato
approvato il "Piano Esecutivo" del progetto SLA.
Il suddetto Piano è volto a favorire la permanenza dei malati nel proprio domicilio, prevede:
a) Assegni economici per il sostegno della domiciliarità;
b) Percorsi formativi per familiari caregiver e assistenti familiari;
c) Attività di ricerca;
d) Attività di pubblicizzazione e promozione.
GLI ASSEGNI DI CURA
Gli assegni di cura (Azione A del Piano) sono finalizzati a favorire la permanenza nel
proprio domicilio dei malati di SLA, i quali possono scegliere di destinarne l’importo:
- all’acquisto di prestazioni assistenziali da parte di assistenti familiari;
- al riconoscimento economico dell’impegno assistenziale del familiare caregiver.
DESTINATARI E PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE
Possono presentare istanza di accesso agli assegni di cura tutti i cittadini residenti nella
Regione Abruzzo per i quali sia stata certificata la diagnosi definitiva di Sclerosi Laterale
Amiotrofica (SLA), rilasciata da struttura pubblica competente.
L’istanza, corredata dalla suddetta certificazione di diagnosi definitiva di SLA, deve essere
presentata all’Ente d’Ambito sociale nel cui territorio è compreso il Comune di residenza della
persona affetta da SLA.
I residenti nei comuni di Anversa degli Abruzzi, Bugnara, Campo Di Giove, Cansano,
Cocullo, Corfinio, Introdacqua, Pacentro, Pettorano Sul Gizio, Pratola Peligna, Prezza,
Raiano, Roccacasale, Scanno, Villalago e Vittorito possono presentare domanda alla
Comunità Montana Peligna, Ente di Ambito Sociale N.17, Via Angeloni, n. 11, Sulmona (AQ)
67039 entro e non oltre l’ 11 febbraio 2013, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o
consegna diretta.
Fa fede la data del timbro postale di spedizione, oppure, in caso di consegna diretta, la data del
timbro dell’Ufficio ricevente.
L’istanza deve essere formulata, dal diretto interessato o da chi ne cura gli interessi
(familiare, tutore, amministratore di sostegno, altro), utilizzando esclusivamente il modello Allegato
“5” della Delibera regionale n 742, che si può richiedere presso gli uffici del segretariato sociale
o scaricare dal sito internet dell’ente: www.comunitamontanapeligna.it.
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