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@ COMUNE DI NEPI

(Provincia di Viterbo)
Settore II

" Assistenza Organi Istituzionali, Affari Generali, Attività produttive, Servizi alle
Persone"

Si awisa che
Presso la ASL di Civita Castellana

UFFICIO PUA

è possibile presentare la domanda di contributo anno 2020 per " interventi a
sostegno dei cittadini residenti nelLazio affetti da patologie oncologiche e in lista

d'attesa per trapianto di organi solidi o di midollo"

D.G.R. n. 586 del 06i0812020

Estratto:

La Regione Lazio intende con il presente ar,'r,'iso sostenere i cittadini residenti nel Lazio affetti da
patologie oncologicire e pazienti in attesa di trapianto di organi solidi o di midollo tramite un
contributo economico concesso agli stessi attraverso le Aziende Sanitarie Locali.

I soggetti destinatari sono i seguenti:
1 . pazienti affetti da patologie oncologiche che necessitano di trattamenti medici. clinici di

laboratorio. chirurgici e radioterapici presso strutture sanitarie regionali la cui patologia sia
cer-tificata dai responsabili dei centri di riferimento oncologici:

2. pazienti in lista di attesa per trapianto di organi solidi o di midollo che si sottopongono a
tiprzzazioni tissudali a trapinati o controlli periodici a seguito di cornplicanze.

3. Ladomandadi contributoper1'anno2020 r'apresentata alDistrettoSanitarioCASLdi
Civita Castellana Ufficio PLIA in Via Francesco Petrarca entro e non oltre il 31 ottobre
2020corredata da:

Pazienti oncologici
1. documentazione attestante ia residenza nel Lazio
2. esenzione per patologia oncologìca cod. zl8
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3. dichiarazione ai sensi degli art. 46 e17 DPCM 445/1000 attestiìnte i1 grado di parentela o

al1ìnità o la conl'ir,.n7a eorl il dcstinatar:io del contributo trcl caso in cui la domanda uon

\renga preselltata direttanlcnte daif iuleressato.

Paziente in attesa di tlapianto:
1 . docuntentazione attestautc la residetlza nel Lazio
).. certilìcazione emessa da uno dei centli di riferimento oncologico presenti sul lerrilolio

nazionale
i. dichiarazione ai sensi degli art. 16 e 17 DPC'I\4445/2000 attestanle il grado di parentela o

affiitità o 1a conr,ivenza con il destinatario del contribulo nel caso in cui 1a domauda non

\-en ga ilresentata direttautcltte dal I' i nteressato.

Tutte e due 1a categorie debbotto llresetllare:

ISSE con valore non superiore a €. 1-5.00.00

l)icirialazione di er.entuale perdita del posto di lavoro ( tale condizione potrà essere

dintostrata anche attraveLso la presentazione dell"lSEE corrente di cui all'art 9 del DPCN4 n.

I-i9/2013 e s.m.i.):
Di aver terminato il periodo di malattia retribuito t'iconosciuto dal CCNL e di aver dovutct

ricorrere ad un periodo di aspettativa non retribr:ita.

Sulle dotr-rande peLr,enute. r,errà eflettuata valutazione dalia Ll\/\4D distrettuale e le istatrze

verranllo inviate alla Direzione Generale Aziendale che trasrnetterà g1ì esiti a1la Direzione
Regionale Inciusjone Sociale che procederà all"erogazione di contribr-rti alle AASSI-L per la
liquidazione agli eventi diritto con un contributo annuale di €. 1.000"00.

S cadenza della pre sent azione dell' i stanza 3 I ollq brc2Qa0.

Si alleea MODULO DI DOMA|{DA.
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