21 febbraio 2018
COME RICHIEDERE IL CONTRIBUTO ALLE SPESE SOSTENUTE
PER VISITE FUORI REGIONE
Cari pazienti, sto ricontattando tutte le Regioni, una ad una, per verificare se le informazioni fornite nei notiziari
AIPInews n. 36 e 37 del 2012 siano ancora valide, alla luce del fatto che solo l’ipertensione arteriosa polmonare
idiopatica è stata nel 2017 inserita nei LEA (Livelli Essenziali di Assistenza), codice di esenzione RG0120.
Sappiamo che ogni Regione legifera e interpreta la legge spesso in maniera restrittiva; non per questo dovete rinunciare a rivolgervi in prima istanza alle vostre ASL (Azienda Sanitaria Locale) o ASST (Azienda Socio Sanitaria Territoriale) o ASR (Azienda Sanitaria Regionale) di appartenenza assolutamente prima di venire a Bologna, appurando
l’esistenza o meno della possibilità di ricevere un contributo alle spese che sosterrete e l’eventuale iter burocratico da
seguire. Interpellando le varie Regioni, spesso mi sono sentita rispondere che le Aziende Sanitarie di un Distretto si
comportano in modo non uniforme rispetto a quelle di altro Distretto, pur nell’ambito della stessa Regione (come ad
esempio la Lombardia). Apprendiamo, ad esempio, da un paziente che le ASL del Lazio rimborsano le spesse viaggio
per intero e quindi di più di quanto previsto dalla nostra associazione AIPI.
Quando presentate domanda alla ASL, ASST, ASR vi consigliamo di fotocopiare tutta la vostra documentazione,
oltre ad annotarvi gli estremi della domanda stessa.
La traccia che segue, ora completa (le Regioni sono in ordine alfabetico), dovrebbe essere proficua per la vostra
ricerca, così da permetterci di convogliare le nostre risorse economiche verso quei pazienti per i quali non è previsto
alcun sostegno economico dalla regione di appartenenza. Grazie di cuore.

BASILICATA
Dott. Canitano - tel. 0971 66889 - Legge R. 22 del 2000.
Presentare domanda preventiva generica alla ASL, allegando certificazione clinica. Previsti rimborsi per pazienti in
lista o già trapiantati in presenza di un reddito inferiore a euro 20.000 annui. Rimborso forfettario in assenza di scontrini, oppure rimborso massimo giornaliero di euro 150 se documentato.
CALABRIA
Avv. Domenico Gullà - tel. 0961 856565. DPCM 12.01.2017/18.03.2017 c.d. Nuovi Lea. Presa in carico pazienti integrazione nota n. 232067 del 13.7.2017.
Rivolgersi ai Coordinatori aziendali delle Malattie Rare di nuovo riconoscimento delle Aziende Ospedaliere del SSR:
Dott.ssa Daniela Concolino e Dott. Giuseppe Raiola per provincia di Catanzaro e A.O.U. “Mater Domini”;
Dott. Domenico Sperlì per provincia di Cosenza e Dott.ssa Manuela Priolo per provincia di Reggio Calabria.
Si presenta domanda con allegata documentazione. Verrà vagliata la situazione. Seguirà autorizzazione o meno.
Previsto rimborso spese viaggio e soggiorno.
CAMPANIA
Dott.ssa Cinzia Rea - tel. 081 7969369 - Attività Trapianti.
Delibera 2111 del 2008 sostituita da delibera 7111 del 2016. Sono previsti rimborsi solo per spese accessorie (viaggio,
vitto e alloggio) per paziente e accompagnatore se in lista di attesa o già trapiantato. Presso tutte le ASL è presente
uno sportello “Amico trapianti” per delucidazioni e al quale comunicare per iscritto l’intenzione di intraprendere il
viaggio per eventuale tipizzazione della malattia.
EMILIA ROMAGNA
Non è previsto alcun rimborso di alcun genere.
FRIULI VENEZIA GIULIA
Dott. Giacomo Benedetti - tel. 040 3992958
D.L. 30.12.1992 n. 502 come modificato dal D.L. 19.6.1999 n. 229 e altre disposizioni, Art. 6.
Sono previsti rimborsi per spese viaggio e soggiorno per paziente (già in lista presso una struttura regionale) e accompagnatore, qualora il paziente abbia subito un trapianto d’organo o di midollo osseo nella Regione Friuli Venezia
Giulia o in altra Regione.
LAZIO
Verrà rimborsato il costo del viaggio, su presentazione dei documenti relativi.

LIGURIA
A.Li.Sa. Assistenza Ligure Sanitaria - Area Dipartimentale Sanitaria - Dott.ssa Bellomo tel 010 5488532.
Non sono previsti rimborsi o partecipazione a spese sostenute per recarsi fuori Regione per visite specialistiche relativamente a vitto e/o soggiorno.
LOMBARDIA
Non ci sono procedure univoche per la Regione. Ogni Azienda Socio Sanitaria Territoriale è autonoma.
MARCHE
Legge R. 65 17-1-1997, L.R. 24 31-8-99, L.R. 16 del 2000, Decreto R. 700 del 2000. Rimborso per pazienti in lista
o già trapiantati. Rivolgersi al proprio Distretto Sanitario con tutta la documentazione sanitaria e amministrativa.
Solo in caso di assoluta necessità il Distretto Sanitario (e solo il D.S.) si può rivolgere al tel. 071 8064066.
MOLISE
Sig.ra Buldrini 0874 409641.
L.R. n. 17/2007 integrata da L.R. 20-23. Previsti rimborsi spese viaggio, vitto e alloggio per visite specialistiche malattie rare non effettuabili nella Regione. Contributo di euro 120/die per paziente più euro 120 per accompagnatore.
Occorre presentare l’ISEE. La presenza dell’accompagnatore deve essere attestata dalla struttura ospitante.
PIEMONTE
Assistenza Territoriale Sanitaria tel. 011-4321524.
Dal 1997 non è più previsto alcun rimborso per spese viaggio e/o soggiorno fuori Regione.

PUGLIA
Dott. Troiano - Direttore Distretto - tel. 0881 884633.
Rivolgersi alla propria ASL per rimborso spese viaggio di pazienti in lista o già trapiantati, prima di effettuare il
viaggio.
REPUBBLICA DI SAN MARINO
Dott.ssa Antonella Sarcinelli - Uff. Prestazioni Esterne - tel. 0549 994341.
Vengono rimborsate forfettariamente le spese di soggiorno (durante il day hospital) nella misura di euro 40 al giorno
e se preventivamente autorizzate da uno specialista della R.S.M. Nessun rimborso è previsto per spese viaggio.
SARDEGNA
Rivolgersi al proprio Distretto Sanitario prima di effettuare il viaggio a Bologna.
Legge R. 26 del 1991.
Nuoro, via Manzoni 1 - Sig.ra Annarita Marteddu - tel. 0784 240036
Sassari, via Zanforino 44 - Dott.ssa Francesca Dettori - tel. 079 2062438
Cagliari, via Romagna 16, Cittadella della Salute, Pad. C - Sig. Salvatore Cuccu - tel. 070 47443666
Macomer, tel. 0785.222424 - Dr.ssa Marisa Salaris
Documenti da presentare:
• Richiesta dello specialista della Sardegna attestante che trattasi di malattia rara da curare in un Centro di Eccellenza, il paziente deve recarsi fuori regione per visite, indagini strumentali, controlli, ricoveri non effettuabili in
Sardegna e non in tempi brevi. La richiesta deve contenere:
- dati anagrafici del paziente
- tipo di patologia e motivo del viaggio
- nome della struttura extra regione (Ospedale S. Orsola-Malpighi, Bologna)
- necessità di 1 o 2 accompagnatori.
Viene rimborsato il totale dei viaggi effettuati con mezzi pubblici (no taxi, no auto privata) ed è prevista una diaria
di euro 90 per il paziente e l’accompagnatore o gli accompagnatori.
SICILIA
Avv. Razza - Assessore alla Sanità - tel. 091 7075549
Previsto rimborso di tutte le spese se la visita/trapianto/cure non sono disponibili nella regione. Occorre presentare
domanda congiuntamente e prima di effettuare il viaggio alla propria ASL e all’Assessorato Regionale alla Sanità,
Servizio 4, Piazza Ottavio Ziino 24, Palermo. Una commissione esaminerà la domanda.

TOSCANA
Dott.ssa Concetta Graziani - OTT - Organizzazione Toscana Trapianti - tel. 055 4383355
Allo stato attuale non sono previsti rimborsi per spese di viaggio e soggiorno sostenute da pazienti residenti che si recano in altre regioni per effettuare sia gli accertamenti preliminari all'iscrizione in lista per trapianto che l'intervento
di trapianto e i successivi controlli.
Al momento c’è allo studio una proposta di legge che dovrà regolare questo aspetto.
TRENTINO ALTO ADIGE
Trento - Sig.re Rosaria Paolazzi, Stefania Manica - Uff. Alta Specializzazione, Distretto Centro Nord, Viale Verona,
Palazzina B, Piano terra - tel. 0461 902267 - Legge provinciale 33 del 1988.
Compilare domanda di rimborso prima del viaggio a Bologna. Vengono rimborsate le spese viaggio e soggiorno.
Occorre certificazione dello specialista, mentre per i pazienti minori è sufficiente la certificazione del pediatra.
Bolzano - Dott. Lorenz Corradini, Assessorato - Via Canonico Gamper 1 - 39100 BZ - tel. 0471 418151.
Presentare domanda solo per pazienti in lista o già trapiantati.
Avv.ssa Pappalardo per visite specialistiche tel. 0471 418062. Presso la propria ASL chiedere il modulo “CENTRO
ALTISSIMA SPECIALIZZAZIONE” da compilare preventivamente al viaggio a Bologna.
In entrambi i casi vengono rimborsate spese di viaggio e soggiorno.
UMBRIA
Direzione Regionale Dott. Montedori - tel 075 5045217.
Legge 31/1999. La ASL di appartenenza prevede rimborso spese viaggio per vitto, alloggio, anche per un accompagnatore, per visite specialistiche fuori regione. Compilare richiesta prima di intraprendere il viaggio.
VAL D’AOSTA
Sigg. Daniela Sacchet e Antonio Di Bene - Servizio Sanitario fuori regione tel. 0165 544438.
Decreto R. n. 591 del 6.5.2016.
Rimborsi per pazienti in lista di attesa di trapianto o già trapiantati solo per il viaggio del paziente e non dell’accompagnatore.
In particolare si potrà presentare la documentazione relativa a più viaggi in un’unica soluzione, se le date delle visite
rientrano in un periodo di 120 giorni.
VENETO
Dott.ssa Barbieri - tel. 049 8215700.
Vengono rimborsate le spese di soggiorno vitto alloggio al paziente e a un suo accompagnatore nel periodo pre e post
trapianto presso la località sede del Centro trapianti (o altre località indicate dal Centro medesimo, qualora ciò sia
richiesto da certificate esigenze cliniche). Tali spese vanno rimborsate entro il limite giornaliero di euro 150 a seguito
di presentazione di idonea documentazione fiscale, a condizione che il reddito IRPEF lordo del nucleo familiare del
paziente non superi i 40.000 euro annui.

