
Contributi alle spese di carattere non sanitario in occasione 
di trapianti d’organo o di tessuti 

 
 

La materia è disciplinata dalla Legge Regionale n. 41 del 19/11/2002 
 

Soggetti beneficiari 
 

1. soggetti iscritti nelle liste d’attesa di trapianto e tipizzati; 
2. soggetti chiamati per l’effettuazione di trapianto di organi o tessuti da parte di strutture 

sanitarie pubbliche o private, in Italia o all’estero. 
Tali soggetti, per accedere ai contributi debbono avere un reddito individuale non 
superiore a €55.000. 
 

Spese oggetto di rimborso integrale 
 

a) spese di viaggio sostenute dal paziente e dall’accompagnatore nei limiti della tariffa 
ferroviaria o aerea.  In caso di utilizzo del proprio automezzo è corrisposto un rimborso pari 
ad 1/5 del costo della benzina per silometro percorso, considerando il tragitto più breve, ed il 
costo dei pedaggi autostradali. Tali rimborsi competono nei  seguenti casi: 

 esami preliminari, tipizzazione tessutale ed altri interventi che richiedono 
un’altissima specializzazione; 

 interventi di trapianti d’organo e di tessuti; 
 controlli successivi all’intervento ed eventuale espianto; 

b) spese di soggiorno sostenute dall’accompagnatore per il periodo pre operatorio, per l’intera 
durata della degenza e per il periodo post operatorio. 
Le spese di soggiorno vengono rimborsate nella misura di € 181,00 giornaliere. 
 

Procedure per il rimborso 
 
L’ASL provvede al rimborso delle spese non sanitarie sostenute dagli utenti dietro 
presentazione della documentazione sanitaria delle prestazioni effettuate presso centri di 
altissima specializzazione italiani ed esteri nonché delle fatture e delle ricevute per le spese 
di viaggio e di soggiorno. 
In caso di smarrimento del documento giustificativo di spesa è ammessa l’autodichiarazione. 
 
I donatori d’organo o parte di esso, se consanguinei o legati da rapporto di coniugio o da 
altra parentela beneficiano dei rimborsi previsti per il beneficiario. 
 

Trasporto feretro 
 
L’ASL rimborsa, a fronte delle spese debitamente documentate ed entro il limite di € 3.100, 
le spese per il trasporto dei feretri dei donatori e dei feretri dei pazienti trapiantati o in attesa 
di trapianto se il decesso avviene in periodi di ricovero presso un centro trapianti. 
 

 


