Ai Comuni del Consorzio “Valle del Tevere”
Sindaci e Assessori alle Politiche Sociali
c.a. Responsabili dei Servizi Sociali
c.a. Assistenti Sociali

Formello, 18/07/2019
Prot. n. 1300

Oggetto: Informativa URGENTE relativa a interventi a sostegno dei cittadini
residenti nella Regione Lazio affetti da patologie oncologiche e in lista di attesa per
trapianto di organi solidi o di midollo (DGR del 23/05/2019, n. 305) - Contributo
anno 2019.

Gentili tutti,
con la presente si informa che ai sensi della Legge regionale n. 13/2018, è stato istituito
un apposito fondo denominato “Fondo per i malati oncologici”, con il quale si intende
sostenere i cittadini residenti nel Lazio affetti da patologie oncologiche e pazienti in
lista di attesa per trapianto di organi solidi o di midollo tramite un contributo economico
concesso agli stessi attraverso le Aziende Sanitarie Locali.
La ASL Roma 4, come da indirizzo regionale, ha elaborato il bando allegato alla
presente, pervenuto a codesto ufficio in data 17/07/2019 con protocollo n. 1296.
Possono usufruire del beneficio, presentando domanda, i cittadini residenti nella
Regione Lazio che si trovano in una delle seguenti condizioni:
1) pazienti affetti da patologie oncologiche che necessitano di trattamenti medici,
clinici, di laboratorio, chirurgici e radioterapici presso strutture sanitarie regionali, le cui
patologie sono certificate dai responsabili dei centri di riferimento oncologici o di
strutture a valenza regionale o da altro dirigente sanitario da essi delegato;
2) pazienti in lista d'attesa per trapianto di organi solidi o di midollo, che si
sottopongono a tipizzazioni tissutali, a trapianti, a controlli periodici e ad interventi e
ricoveri conseguenti ad eventuali complicanze.
Le domande dovranno essere corredate della sottoelencata documentazione:
1. per le persone affette da patologie oncologiche:
– documentazione attestante la residenza nella Regione Lazio;
– esenzione per patologia oncologica cod. 48;
– dichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPCM n. 445/2000 e smi, attestante il

grado di parentela o affinità o la condizione di convivenza con il destinatario del
contributo nel caso in cui la domanda non venga presentata direttamente
dall’interessato;
2. per le persone in lista di attesa per trapianto di organi solidi o di midollo:
– documentazione attestante la residenza nella Regione Lazio;
– certificazione emessa da uno dei centri di riferimento presenti sul territorio nazionale
di trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 4, comma 48, lettera b);
– dichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPCM n. 445/2000 e smi, attestante il
grado di parentela o affinità o la condizione di convivenza con il destinatario del
contributo nel caso in cui la domanda non venga presentata direttamente
dall’interessato.
Sia le persone affette da patologie oncologiche sia quelle in lista di attesa per trapianto
di organi solidi o di midollo dovranno produrre idonea documentazione attestante una
delle sottoelencate condizioni:
1. di trovarsi in condizione di forte svantaggio economico (attestazione indicatore ISEE
con valore non superiore a € 5.000,00);
2. di avere perso il proprio posto di lavoro (tale condizione potrà essere dimostrata
anche
attraverso la presentazione dell’ISEE corrente di cui all’art. 9 del DPCM n. 159/2013 e
smi;
3. di avere terminato il periodo di malattia retribuito riconosciuto dal contratto collettivo
nazionale di lavoro (CCNL) e di aver dovuto ricorrere al periodo di aspettativa non
retribuita.
Potranno presentare domanda di contributo anche coloro che abbiano col destinatario
del contributo rapporti di parentela o affinità, entro il terzo grado, o di convivenza.
Il termine di scadenza per la presentazione delle istanze è il 31/07/2019.
Per i residenti nei Comuni del Consorzio Valle del Tevere le richieste di accesso al
contributo, corredate della necessaria documentazione, andranno presentate presso il
PUA Distretto 4, sito a Campagnano di Roma, in via Adriano I n.8 -1° piano-, dal
lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00, oppure inviando la richiesta via PEC:
distretto4@pec.aslroma4.it .
Si inviano, in allegato, l’Avviso e il modello di domanda.
Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti.
Cordiali saluti.
Il Direttore
Dott.ssa Simonetta De Mattia

