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IL PRESENTE AVVISO NON HA SCADENZA 

 

PROVVIDENZE ECONOMICHE IN FAVORE DI CITTADINI AFFETTI DA 
PARTICOLARI PATOLOGIE – ANNO 2019 

 
 

Si informano i cittadini che si trovino nelle seguenti condizioni sanitarie che possono presentare istanza per il riconoscimento 
dei benefici per particolari patologie per l'anno 2019: 
 

BENEFICIO REQUISITI SANITARI BENEFICIO 

Benefici L.R. 9/04  
(persone affette da 
neoplasia maligna) 

Certificato medico specialistico che attesta che la 
patologia da cui si è affetti rientra tra quelle stabilite 
dalla legge. 

Rimborso spese viaggio: € 0,155 per ogni km, più € 5,16 in caso di 
prestazione in un comune distante più di 30 km. 

Benefici L.R. 27/83  
(Cittadini emofilici, 
emolinfopatici etc) 

Certificato medico specialistico che attesta che la 
patologia da cui si è affetti rientra tra quelle stabilite 
dalla legge. 

Rimborso spese viaggio: € 0,155 per ogni km, € 5,16 in caso di prestazione 
in un comune distante più di 30 km. 
Assegno mensile ( in base ai limiti di reddito indicati più avanti) 

Benefici L.R. 11/85  
(Cittadini nefropatici) 

Certificato medico specialistico che attesta che la 
patologia da cui si è affetti rientra tra quelle stabilite 
dalla legge. 

Rimborso spese viaggio: 1/5 del prezzo medio di un litro di benzina a KM, 
più una diaria in base alla distanza dal luogo dove si effettua la prestazione 
( maggiorati del 50% in caso di necessità di accompagnatore) 
Assegno mensile ( in base ai limiti di reddito indicati più avanti) 

Benefici L.R. 12/11  
(Cittadini trapiantati di 
fegato, cuore, pancreas) 

Certificato medico specialistico che attesta che la 
patologia da cui si è affetti rientra tra quelle stabilite 
dalla legge. 

Rimborso spesse viaggio: 1/5 del prezzo medio di un litro di benzina a 
KM, più una diaria in base alla distanza dal luogo dove si effettua la 
prestazione ( maggiorati del 50% in caso di necessità di accompagnatore) 

Benefici L.R. 20/97  
(Cittadini affetti da 
patologie psichiatriche) 

Certificato medico specialistico che attesta che la 
patologia da cui si è affetti rientra tra quelle stabilite 
dalla legge. 

Sussidio economico per la realizzazione di un piano di intervento di durata 
annuale. 
L'importo del sussidio è calcolato sulla base del reddito mensile 
individuale (limite € 489,62) e famigliare ( limite € 42.513,74) per 
inabilitati, interdetti o minori. 

 

LIMITI DI REDDITO 
 

LEGGE REGIONALE 9/04 E 27/83                                                                  ENTITA' ASSEGNO 
 

NUCLEO FAMILIARE LIMITE REDDITO 

FINO A DUE PERSONE € 15.493,71 

FINO A 4 PERSONE € 20.658,28 

FINO A 6 PERSONE € 25.822,85 

OLTRE 6 PERSONE € 30.987,41 
 

Per il rimborso viaggio: Limite Reddito € 33.569,70 
 

Per il nucleo familiare si intende: A) Beneficiario coniugato: Beneficiario, coniuge e figli minori se conviventi B) Non 
coniugato: Beneficiario, genitori e fratelli minori se conviventi 
 
LEGGE 11/85 E 12/2011                                                                                         ENTITA' ASSEGNO 
 

NUCLEO FAMILIARE LIMITE REDDITO 

FINO A DUE PERSONE € 23.498,79 

FINO A 4 PERSONE € 26.855,76 

FINO A 6 PERSONE € 33.569,69 

OLTRE 6 PERSONE € 40. 283,63 

 
Per nucleo familiare si intende: A) Beneficiario coniugato: Beneficiario, coniuge e figli B) Non coniugato e/o minorenne: 
Beneficiario, genitori e fratelli a carico del capofamiglia, se conviventi C) Beneficiario non coniugato maggiorenne: solo 
il beneficiario anche se convivente con altri 
 
PER REDDITO, AD ECCEZIONE DEI BENEFICI AI SENSI DELLA L.R 20/97, SI INTENDE IL REDDITO NETTO PERCEPITO AI FINI IRPEF. 
( in attesa di definizione, da parte della RAS, dei limiti di reddito ISEE). 
 
Per ulteriori informazioni rivolgersi all'Ufficio servizi sociali dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 12:00 

REDDITO ZERO € 258,23 

FINO A € 2.582,28 € 206, 58 

NEI LIMITI DEL NUCLEO FAMILIARE 
(tabella nucleo) 

€ 154, 94 

REDDITO ZERO € 327,95 

FINO A € 8 .056,72 € 262,36 

NEI LIMITI DEL NUCLEO FAMILIARE € 196,77 
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