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"Contributo alle partorienti delle Isole Minori
della Regione Siciliana"
Modalità e procedure per l'erogazione del contributo in attuazione dell'articolo 13 della legge
regionale 5 dicembre 2016, n. 24
1. Finalità del contributo
La Regione Siciliana è impegnata nel sostegno dei cittadini e delle famiglie delle Isole Minori.
A tale scopo, la Regione Siciliana con l'articolo 13 della Legge regionale 5 dicembre 2016, n. 24,
ha inteso valorizzare, con un contributo economico, i diritti delle partorienti, assicurando parità di
condizioni alle gestanti residenti nelle Isole Minori che, per mancanza di un punto nascita nel
proprio Comune di residenza, per partorire, devono trasferirsi in Sicilia, in un punto nascita
autorizzato del Servizio Sanitario Regionale.
Ai sensi del comma 3 dell'ait. 13 della Legge 24 del 5 Dicembre 2016, pubblicata sulla G.U.R.S. n.
53 del 7 dicembre 2016, sono fissati nel seguito i requisiti e le procedure di accesso e di erogazione
del contributo.
2. Oggetto e misura del contributo
Il contributo economico è erogato alle aventi diritto a titolo di mitigazione del disagio economico
derivante dal ricorrere delle condizioni di cui al comma 3 dell'artícolo 13 della legge regionale 24
del 5 dicembre 2016.
La misura del contributo è determinata, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, nell”importo
massimo di Euro 3.000,00 per ciascuna partoriente.
3. Requisitiemodalità di accesso
V
Possono accedere alla provvidenza economica di cui al punto 2 le paitoiienti in possesso
contemporaneamente dei seguenti requisitigg, I
a) Residenza in un comune *di un'1sola minore della Sicilia, purché nell'lsola 0
nell'arcipelago di cui la stessa fa parte, manchi, anche in maniera temporanea, un punto
nascita
” i
b) Aver partorito in un punto nascita autorizzato del Servizio Sanitario Regionale della
Regione Siciliana.
Il requisito di cui al punto b) ricorre anche nel caso di interruzione della gravidanza veri catasi
dopo il 180° giorno dall'inizio della gestazione e nell'ipotesi di bambino nato morto o deceduto
dopo un breve lasso temporale.
Le aventi diritto in possesso dei requisiti sopra indicati possono richiedere la concessione del
contributo entro il termine di sessanta giorni dal parto mediante istanza, in forma di
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autocerti cazione ex D.P.R. 445/2000 da inoltrare, secondo il modello allegato, a mezzo PEC _
raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero mediante consegna diretta al protocollo generale del
Comune di residenza di un'isola minore della Sicilia.
In sede di prima applicazione, per le partorienti che hanno maturato i requisiti nel periodo oompfeso
tra il 7 dicembre 2016 e la data di pubblicazione del Decreto Assessoi-iele previsto dal comme 2
dell'a1†icolo 13 della legge regionale n. 24 del 5 dicembre 2016, 1°igiai¬_Za potrà essere presentata
entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del Decreto stesso nella Gazzetta Uf eiele della Regione
Siciliana ed i Comuni comunicheramio all°Assessorato Regionale Salute - Dipartimento della
Pianificazione Strategica - Servizio 6, entro i successivi 30 giorni il numero di istanze pervenute
positivamente istruite.
4. Procedure di erogazione
L'Assessorato della Salute - Dipartimento della Pianificazione Strategica _ Servizio 6 provvederà a
ripartire ai Comuni delle Isole minori, in base al numero di nascite registrate nell°anno precedente,
il 65% delle risorse previste dall'artico1o 13, comma 4, della succitata legge n. 24/2016 (Missione
13 - Programma 7 - Capitolo 413741 ~ Contributo alle partorienti residenti nelle isole minori del
territorio della Regione siciliana) codice SIOPE l.04.0l.02.003, del Bjlaoeio della Regione

Siciliana.
Il rimanente 35% verrà erogato nell”anno successivo a seguito di richiesta dei Comuni delle Isole
minori a fronte dell'effettivo numero di istanze delle partorienti.
Entro il 31

marzo dell'anno successivo, i Comuni delle Isole minori oomunieheranno

all'Assessorato Regionale Salute - Dipartimento della Piani cazione Strategica - Servizio 6, il
numero di istanze pervenute positivamente istruite ed, acquisita la somma residua da parte della
Regione Siciliana, provvederanno ad erogare il saldo del contributo entro il limite massimo di
3.000,00 (tremila/00) euro per partoriente previsto dalla norma.
Al completamento delle procedure di erogazione, i Comuni delle Isole Minori comunicheranno
all'Assessorato Regionale della Salute 1'elenco delle bene ciarie, completo di dati anagrafici, codici
scali ed importo del contributo erogato a ciascuna.
5. Disposizioni finali
L'elencc delle bene ciarie del contributo di cui all`articolo 13 della L.R. 24/2016 erogato secondo
le presenti modalità e procedure sarà pubblicato annualmente sulla GURS parte 1^ a cura
dell'Assessorato Regionale Salute.
I Comuni delle Isole Minori sono responsabili della verifica della veridicità dell'istanza prodotta e i
Distretti Sanitari competenti per i tenitori delle Isole Minori procederanno a divulgare le presenti
procedure, rendendo disponibili per le bene ciarie i relativi moduli di richiesta.
Per quanto non disposto si fa riferimento all”articolo 13 della L.R. O5/12/2016, n. 24 ed alle norme
disciplinanti il Sistema Sanitario Regionale della Regione Siciliana.
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