
DISTRETTO SOCIO SANITARIO VT3

Comune Capofila Viterbo 
Comuni di Canepina, Celleno,Bassano in Teverina ,Bomarzo, Orte, Soriano nel Cimino, 

Vitorchiano 

                                                                                           
AVVISO PUBBLICO

per l'accesso agli  interventi   finalizzati al miglioramento della qualità della vita dei soggetti 
affetti da

Sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA)
SI RENDE NOTO

Che con Deliberazione di Giunta Regionale n.   233 del 25/5/2012  la Regione  Lazio  ha approvato 
il Programma attuativo degli interventi a favore di persone  affette da Sclerosi Laterale Amiotrofica 
(SLA).

Con  la Determinazione B08766 dell'8/11/ 2012   dell' Assessorato Regionale della Famiglia, delle 
Politiche Sociali e del Lavoro, si è stabilito di dare attuazione all'azione 1 prevista dal programma 
attuativo  sopra  menzionato    denominata  “  Assistenza  domiciliare  e  aiuto  personale  attraverso 
l'assunzione di assistenti familiari” 

  E' pertanto  prevista l'assegnazione di un contributo economico denominato “  assegno di cura” 
destinato  esclusivamente  all'assunzione  di  uno  o  più  assistenti  familiari  appositamente  formati 
esterni alla rete familiare per lo svolgimento di attività di aiuto e supporto alla persona affetta da 
SLA .

  La scelta alternativa  all'assunzione di un assistente familiare  è costituita dalla  possibilità di 
valorizzare il ruolo del familiare  che svolge il lavoro di cura della persona affetta da SLA. 

BENEFICIARI
Sono destinatari dell’intervento di cui sopra, i pazienti che risiedono nei Comuni del Distretto Socio 
Sanitario  VT3  in possesso di una diagnosi definitiva SLA,  e necessitano di assistenza continua. La 
sussistenza del requisito  dovrà essere certificata dai Centri di Riferimento Regionale ACO  San 
Filippo Neri e  Policlinico Gemelli 



ENTITÀ  DELL’ASSEGNO  DI  SOSTEGNO  ECONOMICO  E  CONDIZIONI  PER  L’ 
EROGAZIONE
 

L'entità dell'assegno di cura è fissata come segue:

Colonna 1 Colonna2 Colonna 3 Colonna 4 
STADIAZIONE DEFICIT CONTRIBUTO  MASSIMO 

MENSILE AD UTENTE
CONTRIBUTO 
MASSIMO  MENSILE 
CASI PARTICOLARI 

Primo livello moderato € 300,00 Fino  a  € 500,00

Secondo livello Medio 
-grave

€ 500,00 Fino a € 1.200,00

Terzo livello Grave € 1.200,00 Fino a  € 2.000,00 

Quarto livello Completo € 2.000,00

  Nel  caso  in  cui  il  compito  assistenziale  sia   svolto  da  un  familiare  l'assegno  di  cura  è 
corrisposto nella misura del 50% dell'importo massimo  erogabile in relazione al livello di 
stadiazione della malattia come  indicato nello schema sopra riportato  alla colonna 3 .

 Nei  casi  particolari   dovuti  ,  oltre  all'intensità  del  deficit,  al  contesto  socio  economico 
dell'utente, il contributo è graduabile  fino all'importo massimo di quello previsto per il livello  
di stadiazione immediatamente superiore a quello certificato , come riportato nella colonna 4 
dello schema di cui sopra. 

PROCEDURE:
L’istanza per ottenere il sostegno economico deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di 
pubblicazione del presente avviso  dalla persona o dal familiare/tutore/curatore/amministratore di 
sostegno del soggetto affetto da SLA al Comune di  Viterbo capofila del Distretto VT3  e dovrà 
essere redatta sul modello  appositamente predisposto  disponibile presso i Servizi Sociali Comunali 
e presso il Punto Unico di Accesso (PUA) presso la ASL-Cittadella della Salute-Via E.Fermi.

 Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

1) Certificazione dei Centri di Riferimento Regionali che documenti la diagnosi ;
2) Certificazione  delle  condizioni  cliniche (stadiazioni)  rilasciate  dal  centro ospedaliero di 

riferimento
3) Copia del decreto di nomina a tutore, curatore o amministratore di sostegno della persona 

affetta da SLA 
4) Copia documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente
5) Copia documento di riconoscimento in corso di validità della persona malata 
6) Fotocopia del codice  fiscale  del richiedente e della persona malata 



 Il contributo verrà erogato con cadenza trimestrale ; a tal fine il beneficiario o il familiare dovranno 
a presentare un rendiconto  , in concomitanza con il versamento dei contributi previdenziali, delle 
spese effettivamente sostenute per il servizio di assistenza domiciliare  specificando gli emolumenti 
lordi e netti , l'importo delle ritenute  e dei contributi previdenziali versati .

  L'importo  del  contributo  non potrà  in  nessun caso  essere  superiore  alle  spese effettivamente 
sostenute e documentate .

 Anche nel caso di assistenza prestata dal familiare  care giver l'erogazione avverrà con cadenza 
trimestrale 
  La concessione dei contributi  avviene nei limiti dei  finanziamenti attribuiti dalla Regione 
Lazio.

  Nel caso di assistenti esterni alla rete familiare , il beneficiario dovrà provvedere alla stipula 
di  idonea polizza assicurativa RCT a favore degli operatori impiegati .

 Per informazioni  è possibile rivolgersi al Servizio Sociale del Comune di residenza o  al  PUA 
presso la ASL- Cittadella della Salute. 

 Sono disponibili sul sito  www.comune.viterbo.it  sezione  “ Avvisi pubblici “ i seguenti documenti 
Avviso pubblico 
Schema di domanda

           IL DIRIGENTE V SETTORE                     L'ASSESSORE  AI SERVIZI SOCIALI 
              Dr.  Alfredo Fioramanti                                              Fersini Fabrizio                 

http://www.comune.viterbo.it/

