C O M U N E D I A T R I ( Provincia di Teramo)
64032 Piazza Duchi D’Acquaviva, P.I. 00076610674
Area Servizi Interni ed ai Cittadini
- Ufficio Servizi alla Persona Telefono 085/8791210-8791225-fax 085/8791258/227
Pec: affarisociali@pec.comune.atri.te.it
AVVISO PUBBLICO
ASSEGNO DISABILITA’ GRAVISSIMA PER LE PERSONE AFFETTE DA S.L.A.
L’Ambito Territoriale Sociale n. 7 “Costa Sud 1”- Comuni di Atri, Pineto, Silvi - ha
approvato il Piano Locale per la Non Autosufficienza- annualità 2016. Tra i diversi
interventi è previsto L’Assegno disabilità gravissima per le persone affette da S.L.A.
(Sclerosi Laterale Amiotrofica).
L’erogazione dell’assegno disabilità gravissima a favore di persone affette da SLA è
subordinato alla disponibilità del nucleo familiare ad assicurare la permanenza della
persona in condizione di dipendenza vitale al proprio domicilio. Tale disponibilità si
realizza attraverso l’assistenza diretta da parte del nucleo familiare stesso, ovvero
mediante ricorso alla prestazione lavorativa di assistenti familiari.
La valutazione del grado di compromissione funzionale dei malati di SLA che hanno
presentato domanda di accesso è effettuata dall’UVM competente per territorio.
Possono presentare istanza di accesso all’Assegno disabilità gravissima per le persone
affette da S.L.A. tutti i cittadini per i quali sia stata certificata la diagnosi definitiva di
Sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA) rilasciata da una struttura pubblica competente
L’istanza corredata dalla suddetta certificazione di diagnosi definitiva di SLA, di
certificazione di riconoscimento di invalidità al 100% con indennità di accompagnamento
( ossia il riconoscimento di una invalidità totale e permanente accompagnata dalla
impossibilità di compiere atti quotidiani della vita e conseguente necessità di assistenza
continua) deve essere presentata, entro il 20.02.2017, al Comune di residenza mediante
raccomandata con ricevuta di ritorno o consegna diretta all’ufficio protocollo del Comune o
a mezzo pec: postacert@pec.comune.atri.te.it, utilizzando il modello allegato 5 di cui alla
DGR n. 742 del 12/11/2012.
Ai sensi dell’atto di indirizzo applicativo per lo sviluppo locale degli interventi rivolti alla non
autosufficienza si avvisa che l’assegno per disabilità gravissime per persone affette da
SLA è incompatibile con l’assegno di cura, l’assegno Vita Indipendente, ed erogazione del
contributo previsto dalla L.R. 23.11.2012 n. 57.
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Normativa di riferimento:
DGR n. 852 del 15/12/2016;
DGR n. 742 del 12/11/2012
Per informazioni rivolgersi al Servizio Sociale del Comune di Atri email:
assistenza.sociale@comune.atri.te.it tel. 085 8791225/ o al responsabile ufficio
servizi Alla Persona email: loredana.vianale@comune.atri.te.it tel. 085 8791210
Atri, 02.02.2017
L’Assessore Alle Politiche Sociali
f.to Avv. Giammarco Marcone

Responsabile Area Servizi Interni e ai Cittadini
f.to dott.ssa Paola Di Crescenzo

