
 

COMUNE DI SETTIMO SAN PIETRO 
Città Metropolitana di Cagliari 

C.a.p. 09060                C.F. 80004000925 
 

 

 

AREA SOCIO-CULTURALE 
 

AVVISO  
 

L.R. 11/85 – Estensione dei sussidi ai trapiantati di organo solido non renale 
 
Il responsabile dell’Area Socio-Culturale rende noto che l’art. 6 della L.R. 3/2022 (Legge di stabilità 2022) ha disposto che i 

sussidi di cui ai primi tre alinea dell’art. 1 della L.R. 11/1985 sono estesi anche ai trapiantati di organo solido non renale.  

I sussidi consistono in: 
-  assegno mensile; 
- rimborso delle spese di viaggio o di trasporto e di soggiorno, nei casi in cui il trattamento sanitario 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/trapiantati; 
- contributo ai nefropatici/trapiantati che si sottopongano ad intervento di trapianto, oltre al rimborso delle spese di viaggio o 
di trasporto e di soggiorno sostenute dai nefropatici/trapiantati per raggiungere il centro ove si esegue la tipizzazione e/o 
l'intervento. 
 
L’assegno mensile è concesso ai nefropatici e ai trapiantati il cui reddito, riferito alla composizione del nucleo familiare e 
calcolato al netto delle ritenute di legge, rispetti le seguenti soglie: 
 

ASSEGNO MENSILE REDDITO NETTO ANNUO NUCLEO FAMILIARE 

€ 327,95 € 0 Qualsiasi 

€ 262,36 Fino a € 8.056,72 Qualsiasi 
€ 196,77 Fino a € 23.498,78 Max 2 persone 

€ 196,77 Fino a € 26.855,76 Max 4 persone 
€ 196,77 Fino a € 33.569,69 Max 6 persone 

€ 196,77 Fino a € 40.283,63 7 o più persone 
 

Per nucleo familiare, ai fini della presente legge, deve così intendersi: 
➢ Nefropatico/trapiantato coniugato: quello costituito dal nefropatico/trapiantato stesso e, se conviventi, dal coniuge e dai 

figli in base alle norme vigenti; 
➢ Nefropatico/trapiantato minorenne celibe o nubile: quello costituito dal nefropatico/trapiantato stesso e, se conviventi, 

dai genitori e dai fratelli che risultano a carico del capo famiglia in base alle norme vigenti; 
➢ Nefropatico/trapiantato maggiorenne celibe o nubile: quello composto dal solo nefropatico/trapiantato, ancorché 

convivente con altri familiari. 
 
E’ condizione per il godimento dell’assegno mensile il sottoporsi, con la regolarità che la propria affezione richiede, alle 
prestazioni sanitarie specifiche eseguite presso un presidio ospedaliero o universitario. 
Si specifica che i sussidi decorrono dal mese successivo a quello di presentazione della domanda da parte del beneficiario. Il 
rimborso delle spese di viaggio, di trasporto e soggiorno per interventi di trapianto decorre invece dal giorno dell’intervento ma 
gli interessati al riconoscimento del diritto dovranno presentare domanda entro un anno dalla data del trapianto. 
 
Per ulteriori informazioni telefonare al numero 070/7691240 oppure scrivere all’email 
francesca.doi@comune.settimosanpietro.ca.it. 
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