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SERVIZIO AMMINISTRATIVO

AVVISO
Programma Regionale Sperimentale per
persone affette da SLA e da altre malattie del motoneurone.
Con Delibera della Giunta Regionale n. 34 del 08/02/2013 dell’A.G.C. 18 - Settore 01 Assistenza Sociale è stato
pubblicato il Programma Regionale Sperimentale per persone affette da SLA e da altre malattie del motoneurone,
finanziato a valere sul Fondo Non Autosufficienze 2011 a favore dei Comuni Capofila degli Ambiti Territoriali.
Tale programma è volto a promuovere interventi sperimentali a favore di persone affette dalle seguenti malattie del
motoneurone:






Sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA)
Sclerosi Laterale Primaria (SLP)
Atrofie Muscolari Spinali (SMA)
Paraparesi spastica familiare (Mal di Strumpel-Lorraine),

al fine di favorirne la permanenza a domicilio e sostenere i loro familiari nel carico di cura attraverso l’erogazione di
assegni
di
cura.
Gli assegni di cura, nell’ambito di un progetto di assistenza domiciliare sociosanitario costituiscono un titolo di
riconoscimento del ruolo insostituibile svolto dai familiari nell’assistenza alle persone affette da SLA e da altre malattie
del motoneurone, in sostituzione di altre figure professionali a titolarità sociale, e pertanto sostituiscono ogni altra
tipologia
di
prestazione
in
corso
di
erogazione
da
parte
dell’Ambito
Territoriale.
Il criterio di ammissibilità all’assegno di cura è costituito dal livello di intensità della disabilità e del livello di bisogno
socioassistenziale sociale (bassa, media, alta), rilevabile in sede di valutazione multidimensionale (U.V.I.) e con l'ausilio
della tabella di definizione dei livelli di disabilità e bisogno socioassistenziale dei soggetti affetti da SLA ed altre malattie
del
motoneurone
per
l'accesso
agli
assegni
di
cura.
L’eventuale quota di assegno attribuita agli aventi diritto nel progetto d’intervento dovrà essere commisurata a tale livello,
secondo le tre quote di assegno definite dalla Regione Campania come di seguito riportato:





bassa intensità assistenziale .................................€ 400,00 mensili
media intensità assistenziale .................................€ 800,00 mensili
alta intensità assistenziale ...................................€ 1.500,00 mensili

I cittadini interessati o i loro familiari dovranno presentare la domanda presso l’Ufficio del Piano
Sociale di Zona Ambito S10 (ex S4), sito in Sala Consilina (Sa) alla Via Mezzacapo, n. 217 negli
orari di apertura la pubblico, secondo il modulo per la richiesta dell’assegno di cura definito in
allegato.
L’apposito modulo da presentare per la richiesta l’assegno di cura è disponibile presso le sedi dei
Servizi Sociali Professionali dei 19 Comuni dell’Ambito S10 (ex S4), ed è inoltre scaricabile dal link
alla
fine
della
pagina.
Le informazioni sul presente Programma Sperimentale potranno essere richieste presso gli
Sportelli Sociali Comunali di residenza, presso la sede dei Segretariati Sociali di Sala Consilina e
Polla, nonché presso l’Ufficio del Piano Sociale di Zona Ambito S10 (ex S4), sito in Sala Consilina
(Sa) alla Via Mezzacapo n. 217 - tel. 0975-521180 – fax 0975-270168 e-mail:
info@pianosociales4.it.,
negli
orari
di
apertura
al
pubblico.

Nel Comune di Sanza l’Assistente sociale è presente il martedì dalle 09,00 alle 14,00
materiale allegato:
modulo richiesta assegno di cura Ambito S10 (ex S4);
atto di delega presentazione richiesta assegno di cura Ambito S10 (ex S4)

Sanza, 21 marzo 2013

