
 

Contributi per nefropatici

•Le Leggi Regionali 11/1985 e 43/1993, prevedono la concessione di un sussidio economico a favore di 
persone nefropatici dializzati.
I sussidi possono essere erogati sotto forma di:

•assegno mensile;

•rimborso delle spese di viaggio o di trasporto e di soggiorno, nei casi in cui il trattamento di dialisi sia 
effettuato necessariamente presso presidi di dialisi nell’ambito ospedaliero, extra ospedaliero e domiciliare 
ubicati in Comuni diversi dal Comune o frazione di residenza dei nefropatici;

•contributo ai nefropatici che si sottopongono a intervento di trapianto renale, oltre al rimborso delle spese 
di viaggio o di trasporto e di soggiorno sostenute dai nefropatici per raggiungere il centro dove si esegue la 
tipizzazione e/o l’intervento;

•contributi forfettari per le spese di approntamento dei locali per il trattamento dialitico, per le spese di 
consumo di energia elettrica, di acqua e di consumo telefonico, sostenute dai nefropatici sottoposti, 
esclusivamente, al trattamento dialitico domiciliare e non a quello peritoneale.

A CHI SI RIVOLGE:

•Ai cittadini nefropatici, residenti a Alghero  e sottoposti a dialisi, che rientrino nelle fasce di reddito previste 
dalla Legge Regionale 11/85 e che non abbiano diritto a rimborsi o a trasporto gratuito da parte di enti 
previdenziali o assicurativi, o di altri enti anche sulla base di normative statali e regionali.
.

QUANDO PRESENTARE LA DOMANDA

•La domanda di accesso al sussidio deve essere presentata all'insorgere della patologia e comunque entro 
l'anno in cui viene diagnosticata la stessa. 

•La domanda di prosecuzione per l'erogazione del sussidio richiesto, deve essere presentata dal mese di 
luglio ed entro novembre.

•La deve essere presentata all'insorgere della patologia e comunque entro 

COME PRESENTARE LA DOMANDA 

•Per la concessione del sussidio i soggetti interessati devono compilare la domanda, esclusivamente 
sull’apposito modulo, e presentarla presso la Sede del Servizio Sociale in L.go San Francesco n. 14 “Lo 
Quarter”, o al Protocollo Generale di Via Cagliari n. 2 – 07041 Alghero

•Alla domanda deve essere allegata la certificazione sanitaria rilasciata dall’ATS attestante la patologia. Il 
reddito deve essere autocertificato e deve riferirsi all'ultima dichiarazione dei redditi presentata, in 
alternativa è possibile allegare copia della dichiarazione stessa.

La domanda con la documentazione allegata può essere inviata via PEC al seguente indirizzo: 
protocollo@pec.comune.alghero.ss.it

MODULISTICA

•- RICHIESTA DI ACCESSO AI BENEFICI (MOD. 01_NEFROPATICI)

•- RICHIESTA RIMBORSO SPESE (MOD. O1.1_R.S. NEFROPATICI)


