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:
Sussidi economici a favore delle persone affette da morbo di Hansen
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Cosa è?
Attraverso la quota del fondo sanitario nazionale, l'Assessorato dell'Igiene e sanità e dell'assistenza sociale eroga
sussidi economici, a titolo di soccorso giornaliero, a favore delle persone affette dal morbo di Hansen, ricoverate in un
luogo di cura o dimesse e tenute in osservazione.
L'ammontare del sussidio, calcolato in base al reddito annuo netto dell'interessato (vedi nota 2), può essere integrato
da un ulteriore importo per:
- ogni familiare a carico;
- ogni figlio non a carico, fino al compimento del trentunesimo anno di età, a condizione che siano conviventi e che
non siano titolari di reddito proprio.
Le asl trasmettono annualmente i dati aggiornati relativi alla situazione reddituale degli interessati all'Assessorato
dell’Igiene, compilando il prospetto appositamente predisposto (vedi sezione modulistica).
L'Assessorato comunica i dati riguardanti la Regione Sardegna al Ministero della Salute, il quale provvede
all'accreditamento delle risorse che saranno successivamente trasferite alle asl e da queste assegnate ai malati che
hanno diritto al sussidio.

4. Informazioni principali
Chi può presentare la domanda?:
- cittadini italiani affetti dal morbo di Hansen;
- aziende sanitarie locali (asl).
Cosa serve per poter partecipare?:
possono beneficiare del sussidio coloro che:
- sono residenti in Sardegna;
- sono ricoverati presso un centro di cura specializzato o ne sono stati dimessi e sono attualmente tenuti in
osservazione.
É, inoltre, necessario che la malattia sia stata diagnosticata da uno dei centri territoriali specializzati (vedi nota 1) e
che il caso sia stato segnalato all'asl competente per territorio.
Termini di conclusione del procedimento:
180 giorni
Documentazione:
le aziende sanitarie locali devono inviare all'Assessorato dell'Igiene, sanità ed assistenza sociale il prospetto
riepilogativo dei casi di morbo di Hansen segnalati, compilato sul modello disponibile nella sezione modulistica.
Note:
1) I centri di riferimento nazionale per il morbo di Hansen sono i seguenti:
a) Sezione di dermatologia tropicale - Azienda ospedaliera S. Martino e cliniche universitarie convenzionate, Genova;
b) A.s.l. n. 8 - Ospedale Santissima Trinità - Divisione di dermatologia - Reparto hanseniani, Cagliari;
c) Ospedale regionale Miulli di Acquaviva delle Fonti, Gioia del Colle (BA);
d) Azienda ospedaliera Piemonte, Messina.
2) In presenza di eventuali altri redditi, le persone affette da morbo di Hansen hanno diritto al sussidio nella misura
concorrente alla formazione del reddito annuo stabilito dalla legge. L'importo del reddito annuo netto può essere
elevato ogni due anni con decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze,
sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato dall'Istat.
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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
Categorie:
agevolazioni

7. Normativa
Tipo

Descrizione

Riferimento

Link

- Legge

Sussidio integrativo dello stato in favore
degli infermi hanseniani e dei loro familiari
a carico

n. 4 del 12/01/1974

Apri

- Legge

Indirizzo alle regioni in materia di
provvidenze a favore degli hanseniani e
loro familiari

n. 126 del 31/03/1980

Apri

- Legge

Modifiche alla legge 31 marzo 1980, n. 126
, e alla legge 13 agosto 1980, n. 463,
recanti norme di indirizzo alle regioni in
n. 31 del 24/01/1986
materia di provvidenze a favore degli
hanseniani e loro familiari

Apri

- Legge

Rivalutazione del sussidio a favore degli
hanseniani e loro familiari

n. 433 del 27/10/1993

Apri

- Legge

Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato

n. 289 del 27/12/2002, art. 52, comma 20

Apri

- Decreto del Ministro della
Salute

Rivalutazione dell'importo del reddito
annuo in favore degli hanseniani e loro
familiari.

del 30/03/2005

Apri

- Delibera della Giunta
Regionale

Fondo regionale per il sistema integrato dei
servizi alla persona. Indirizzi programmatici n. 33/34 del 08/08/2013
relativi all'anno 2013.UPB S05.03.007.
Bilancio regionale 2013.
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8. Modulistica
Nome file
PROSPETTO PER AZIENDA
USL.xls

Descrizione
Prospetto riepilogativo [file .xls]
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Link
Scarica

