COMUNE DI LERCARA FRIDDI

DISTRETTO SOCIO SANITARIO “D 38”

Città Metropolitana di Palermo

Alia, Castronovo di Sicilia, Lercra Friddi, Palazzo
Adriano, Prizzi, Roccapalumba, Valledolmo, Vicari
Distretto Sanitario n. 38 ASP 6

AREA AMMINISTRATIVA
UFFICIO SERVIZI SOCIALI

COMUNE DI PRIZZI
PIANO DI ZONA 2013/2015: Integrazione II^ annualità
Azione V - PROGETTO SOSTEGNO E CURE

AVVISO
Il servizio è rivolto a soggetti che versano in condizioni di disabilità ovvero pazienti affetti da patologie
cronico- degenerative (Alzheimer, malati oncologici, …), che versano in condizioni di fragilità sociale.
Molto spesso si rivolgono ai servizi sociali e sanitari famiglie che, a seguito di una grave malattia, vivono un
profondo stato di prostrazione che viene aggravato da problemi economici per far fronte ai trattamenti
sanitari (chemioterapia, radioterapia, …).
Dall’analisi dei bisogni è emerso che molti pazienti non usufruiscono ancora dei benefici legati all’Invalidità
civili e/o L.104/92, pur avendo diagnosticata una grave malattia;
Gli obiettivi principali del progetto sono:
 assistere economicamente il disabile e la sua famiglia nel percorso della malattia
 migliorare la qualità della vita dei pazienti e della loro famiglia
 tutelare la dignità e l’autonomia del malato
Il sostegno economico, di cui sarà beneficiario il paziente, sarà concesso a seguito di presentazione di
certificazione della terapia effettivamente avvenuta (rilasciata dalla Struttura sanitaria) e dall’attestazione
ISEE non superiore ai 7.000,00 euro.
Non verranno considerate le istanze dei pazienti che effettuano le terapie da ricoverati in quanto il
servizio prevede solo rimborso per spese di viaggio.
Target: persone (adulti e bambini) affette da grave disabilità cronico - degenerativa, debitamente
documentata dalla quale si evince la necessità di effettuare i trattamenti socio-sanitari (terapie salvavita,
chemio/radioterapia, …)
Gli utenti che intendono beneficiare del servizio di rimborso spese per il trasporto presso Centri
ambulatoriali di cura e terapia oncologica potranno presentare apposita istanza presso l’Ufficio di Servizio
Sociale di ciascun Comune del Distretto D38 dall’ 11 Febbraio 2019 al 31 Dicembre 2019.
Per il Comune di Prizzi i beneficiari saranno complessivamente N. 10.
Gli utenti beneficiari possono usufruire di un massimo di 15 rimborsi cad. nell’arco dell’anno, per i
trattamenti sanitari realmente effettuati.
Il rimborso non potrà superare l’importo massimo di € 20,00.
Prizzi lì 11/02/2019
Assessore ai Servizi Sociali
F.to Antonella Comparetto

Il Sindaco
F.to Luigi Vallone

