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1. PREMESSA 

In un’ottica di community care, l'avviso è uno strumento assunto dal Consiglio Direttivo Nazionale nella 

seduta del 6 settembre 2022 con delibera n. 153. 

È’ finalizzato a preservare il bene comune, la solidarietà e, con spirito di corresponsabilità, ha 

l’obiettivo di contribuire a ridurre l’impatto economico sulla nostra comunità (secondo i principi  

degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite) a seguito dello stato di 

emergenza economica. 

2. IL CONTESTO 

La gravissima crisi economica ed energetica che sta attraversando il nostro paese - la peggiore dal 

secondo dopoguerra, a cui si aggiunge l’emergenza sanitaria non ancora superata - sta provocando 

pesanti conseguenze sulla vita di molte persone affette da SLA. 

Secondo Arera1 dal prossimo ottobre le bollette aumenteranno ulteriormente, di oltre il 100% rispetto 

all’ultimo trimestre. 

Tale situazione, oltre a quanto segnalato al Centro di Ascolto AISLA e dal monitoraggio costante delle 

Sedi e Sezioni presenti su tutto il territorio nazionale, sollecita la nostra Associazione ad individuare 

uno strumento straordinario, semplice ed efficace a sostegno dei propri Soci affetti da Sclerosi Laterale 

Amiotrofica. 

Questa iniziativa di AISLA si concretizza con un’erogazione economica straordinaria a fondo perduto. 

3. GLI OBIETTIVI 

La finalità dell’Avviso è compensare economicamente gli extra-costi, garantendo il sostegno alle 

persone con Sclerosi Laterale Amiotrofica per sostenere le ripercussioni del caro energetico. 

 

 
1 Autorità di regolazione per energia reti e ambiente 



4. LINEE GUIDA 

L’Avviso prevede la concessione di un contributo straordinario a fondo perduto con la specifica finalità 

partecipare ai costi che dovranno sostenere i Soci AISLA affetti da Sclerosi Laterale Amiotrofica per 

effetto delle conseguenze causate dalla gravissima crisi economica ed energetica. 

Soggetti destinatari 

Le richieste di contributo potranno essere presentate esclusivamente da persone: 

▪ con Sclerosi Laterale Amiotrofica (codice RF0100); 

▪ Soci AISLA per l’anno 2022 con richiesta iscrizione avvenuta entro e non oltre il 31/8/2022; 

▪ che utilizzano di elettromedicali 12/16/24 ore; 

▪ residenti sul territorio Italiano. 

Richieste ammissibili 

Per partecipare all'Avviso è obbligatoria l'integrale sottomissione della domanda di richiesta al 

Contributo Sollievo Straordinario 

La partecipazione all'avviso offre la possibilità di 

▪ aggiornare o il censire i propri dati al Centro di Ascolto AISLA 

▪ compilare integralmente la 1° e 2° parte del Registro Nazionale SLA 

Criteri 

L’ammissibilità sarà valutata in base: 

▪ ai fondi disponibili raccolti con la Giornata Nazionale SLA 2022; 

▪ AISLA ha si riserva la facoltà di controlli a campione2 dei requisiti di idoneità. 

Richieste non ammissibili 

▪ È ammessa la presentazione di una sola richiesta per Socio con SLA.  

▪ Non saranno inoltre considerate ammissibili richieste presentate oltre il 30 settembre 2022. 

Iter di presentazione 

Le richieste di contributo dovranno pervenire entro il 30 settembre 2022 alle ore 23:59. Si raccomanda 

di prendere contatto con il Centro di Ascolto AISLA o con la Segreteria Amministrativa per ogni 

informazione possa essere utile prima dell’invio. 

Il processo di valutazione sarà così strutturato: 

▪ 12 – 30 settembre 2022: apertura bando 

▪ Entro il 15 ottobre la partecipazione al Registro Nazionale SLA 

▪ Entro fine novembre 2022 delibera contributi e successiva comunicazione ai beneficiari. 

Per quanto concerne l’erogazione, il contributo sarà accreditato entro il 31 dicembre 2022. 

L’adempimento a carico dei beneficiari consiste essenzialmente nella compilazione integrale della 

 
2 Decreto Legge n. 76/2020, convertito con Legge n. 120/2020dà facoltà di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScy6WN5qz2gdgYl3XP34sJA3buo44O7SMzaK2sdIQBmIzDiGQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScy6WN5qz2gdgYl3XP34sJA3buo44O7SMzaK2sdIQBmIzDiGQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScy6WN5qz2gdgYl3XP34sJA3buo44O7SMzaK2sdIQBmIzDiGQ/viewform?usp=sf_link
https://www.aisla.it/il-centro-di-ascolto/
https://www.registronmd.it/registro/registrati.html


richiesta disponibile a questo link (o sul sito www.aisla.it) SLA. Il modulo già contempla 

l’autocertificazione3 del quadro clinico e di strumentazioni elettromedicali. 

5. BUDGET DISPONIBILE 

Il budget a disposizione sarà determinato al netto dei fondi raccolti da AISLA con la Giornata Nazionale 
2022. 

Il contributo a fondo perduto sarà valutato fino ad un massimo di euro 500,00 (cinquecento/00) per 
Socio AISLA. 

6. COMUNICAZIONI E INFORMAZIONI 

L’Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica, in quanto soggetto privato, non è tenuta 

all’osservanza di procedure di evidenza pubblica e ha la facoltà di non assegnare in tutto o in parte il 

budget previsto. Il presente testo del bando è scaricabile dal sito web di AISLA (www.aisla.it). 

7. SINTESI 

☼  

Avviso Contributo Straordinario Sollievo 
Misura straordinaria di sostegno economico 

Tipo Con scadenza 

Scadenza 30 settembre 2022 ore 23:59 

Budget 
disponibile 

Fondi raccolti in occasione della Giornata Nazionale SLA 2022 

Obiettivi Compensare gli extra-costi causati dalla gravissima crisi economica ed 
energetica. 

Destinatari Soci AISLA al 31/08/2022 affetti da Sclerosi Laterale Amiotrofica 

Principali limiti di 
finanziamento 

Contributo massimo fino a € 500,- per Socio AISLA 

Riferimenti Per informazioni sul bando: segreteria@aisla.it  

* I dati riportati al paragrafo “Sintesi” hanno mera valenza riassuntiva delle condizioni e clausole riportate nel testo 

dell’avviso, alle quali si rinvia per una descrizione integrale. 

 
3 Decreto Legge n. 76/2020, convertito con Legge n. 120/2020, obbligo generalizzato di accettare le autocertificazioni. 

https://forms.gle/PgZQw5WzNiH6jL8g9
http://www.aisla.it/
http://www.aisla.it/

