ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SOCIALE
DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE SOCIALI
SERVIZIO INTERVENTI INTEGRATI ALLA PERSONA

Scheda informativa procedimento

1. Ufficio di riferimento
Assessorato:
Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale

Direzione Generale:
Direzione generale delle politiche sociali

Servizio:
Servizio interventi integrati alla persona

Settore:
Settore interventi a favore delle persone con disabilità

Indirizzo:
Via Roma, 253 - 09123 Cagliari

Telefono:
070/6064329

Fax:
070/6065438

Email:
-

Responsabile del procedimento:
Ilario Carta (070 606 5317; ilcarta@regione.sardegna.it)

Sostituto responsabile del procedimento:
Marika Batzella (070 606 7601;
mbatzella@regione.sardegna.it)

Responsabile del provvedimento finale:
il direttore del servizio

2. Per informazioni ed accesso agli atti
URP:
Ufficio Relazioni con il Pubblico delle Politiche sociali

Indirizzo:
Via Roma, 253 - 09123 Cagliari

Telefono:
070/6067066

Fax:
070/6065438

Email:
san.politichesociali.urp@regione.sardegna.it

Orari di ricevimento:
il lunedì e il mercoledì al venerdì dalle 11 alle 13, il
pomeriggio lunedì e mercoledì dalle 16 alle 17

3. Descrizione
Titolo:
Indennità economiche a favore di persone affette da tubercolosi non assicurate presso l'Inps
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Cosa è?
L'Assessorato dell'Igiene e sanità e dell'assistenza sociale eroga, tramite le aziende sanitarie locali (asl), le risorse
stanziate dal Ministero dell'Interno a favore delle persone affette da tubercolosi non assicurate dall'Inps o non assistite
per difetto assicurativo.
Durante il periodo di ricovero o di cura ambulatoriale il malato ha diritto a ricevere, per un periodo di 180 giorni,
un'indennità giornaliera, che viene corrisposta anche durante le domeniche e le festività, fino alla cessazione del
ricovero o della cura ambulatoriale. L'indennità viene maggiorata nel caso in cui l'assistito abbia familiari a carico.
Successivamente, nel caso in cui il ricovero abbia avuto una durata di almeno 60 giorni, al malato spetta un'indennità
post-sanatoriale per 24 mesi.
Al termine del periodo post-sanatoriale, gli interessati possono, inoltre, richiedere, all'asl competente per territorio, un
ulteriore assegno mensile di cura, per un periodo di due anni. Tale assegno è concesso agli assistiti ed ai familiari a
carico la cui capacità lavorativa sia ridotta a meno della metà a causa della malattia tubercolare. L'assegno è
rinnovabile per altri due anni, su richiesta, nel caso in cui permanga la riduzione della capacità lavorativa.
L'asl, dopo aver verificato la documentazione ricevuta dall'interessato, quantifica la spesa relativa all'indennità
giornaliera e all'indennità post-sanatoriale ed invia la previsione di spesa all'Assessorato che, a sua volta, la trasmette
al Ministero dell'Interno.
Sulla base della previsione di spesa, il Ministero eroga i fondi necessari che l'Assessorato provvede a trasferire all’asl.

4. Informazioni principali
Chi può presentare la domanda?:
persone colpite da tubercolosi (TBC), non assicurate presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps) o in
difetto assicurativo.
Cosa serve per poter partecipare?:
essere stati ricoverati presso reparti ospedalieri o ambulatori specialistici.
Termini per la presentazione:
90 giorni dalla data di cessazione del trattamento post-sanatoriale.
Nel caso in cui l'indennità sia richiesta dopo i 90 giorni, l'assegno di cura decorrerà dal primo giorno del mese
successivo alla presentazione della domanda.
Termini di conclusione del procedimento:
180 giorni
Documentazione:
- richiesta di indennità;
- fabbisogno finanziario relativo alle spese da sostenere;
- rendiconto delle spese sostenute.
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5. Dove rivolgersi
Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale
Servizio interventi integrati alla persona
Indirizzo
Via Roma, 253 - 09123 Cagliari
Telefono
070/6065317
Fax
070/6065438
Indirizzi e-mail

6. Classificazione
Temi:
salute
Profili:
cittadini

7. Normativa
Tipo

Descrizione

Riferimento

Link

- Legge

Miglioramento delle prestazioni
economiche a favore dei cittadini colpiti da
tubercolosi

n. 1088 del 14/12/1970

Apri

- Legge

Provvedimenti a favore dei tubercolotici

n. 88 del 04/03/1987

Apri

8. Modulistica
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