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L'Aquila, 23 Luglio 2019  

 

Al Presidente della V^ Commissione consiliare del Consiglio regionale d’Abruzzo  

Preg.mo dott. Mario Quaglieri 

Via e-mail: quinta.commissione@crabruzzo.it  

mario.quaglieri@crabruzzo.it  

 

Oggetto: Trasmissione risoluzione in merito al servizio di trasporto per pazienti oncologici ai sensi 

della legge regionale numero 6 del 9/02/2000, e dal regolamento numero 2 del 9/11/2000. 

 

Il sottoscritto Francesco Taglieri, Consigliere della Regione Abruzzo, è a trasmettere ai sensi dell’art. 

158 del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale, la risoluzione di cui in oggetto, 

chiedendo che la stessa venga inserita all’ordine del giorno della prossima seduta di Commissione in 

ragione dell’urgenza legata ai temi trattati.  

 

Cordiali saluti  

 

Il Consigliere Regionale                                              

Primo firmatario     

Francesco Taglieri 

mailto:prima.commissione@crabruzzo.it
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PREMESSO CHE  

 

- la tutela della salute è sancita come diritto costituzionale all’Art. 32, ritenendolo non soltanto 

un diritto inalienabile del cittadino ma interesse della collettività, poiché essa garantisce cure 

gratuite agli indigenti. 

 

- La  Legge Regionale 21 aprile 1998, n. 29, prescrive, all'articolo 1: 

 

“L’art. 5 della L.R. n. 69 del 1978 è sostituito dal seguente: 

1. Le Aziende USL della Regione corrispondono mensilmente ai soggetti affetti da 

uremia cronica che si sottopongono a trattamento dialitico o a controlli clinico 

laboratoristici, nei servizi nefroemodialitici delle strutture sanitarie regionali i seguenti 

rimborsi: 

a) lire 10.000 forfettarie per i pazienti residenti o domiciliati nel comune ove è ubicato il 

centro dialisi; 

b) un quinto del costo di un litro di benzina super per ogni chilometro percorso con 

mezzo di trasporto proprio o di terzi, dalla residenza o domicilio alla sede di servizio 

emodialitico, somma almeno pari alla quota forfettaria stabilita al punto a). 

I contributi di cui al presente comma non sono dovuti a coloro che fruiscono del 

trasporto effettuato dall’Azienda USL. 

Qualora risulti dalla certificazione sanitaria dei servizi nefroemodialitici che il paziente 

necessita di essere accompagnato mediante autoambulanza, il servizio di trasporto è 

assicurato dall’Azienda USL di appartenenza anche mediante convenzioni con 

associazioni di volontariato. 

Analoghe prestazioni sono estese ai pazienti in dialisi domiciliare extracorporea ed ai 

pazienti in dialisi peritoneale.” 

 

- La stessa legge, all'articolo 2 indica: 

 

“ L’art. 6 della L.R. n. 19 del 1977 e sue successive modificazioni è così sostituito: 

1. La Giunta regionale, attraverso le Aziende USL, concede rimborso e sussidi ai 

nefropatici che si sottopongono alle tipizzazioni tissutali, ai trapianti renali, ai controlli 

periodici, agli interventi e/o per i ricoveri conseguenti ad eventuali complicanze: 

a) Rimborso totale delle spese di viaggio effettivamente sostenute dal paziente con mezzi 

pubblici per sottoporsi alle prestazioni di cui al presente articolo e delle spese di 

spedizione di prelievi biologici connessi con le prestazioni di cui al presente articolo. Se 

effettuate con mezzi propri, il rimborso viene determinato ai sensi dell’art. 1, punto b) 

della presente legge.” 

 

- mentre l'articolo 3, al comma 4, precisa: 

 

“Per gli interventi previsti all'art. 1, lettere a) e b), e comma 1 bis e all'art. 2, comma 1, 

lettera a) della presente legge ed ai conseguenti oneri, si provvede con le quote del 

Fondo Sanitario Regionale parte corrente assegnate alle singole Aziende U.S.L.” 
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- L'articolo 32 comma 3 della legge regionale 6/2000 recita : 

 

"I provvedimenti di cui alla L.R. 21 aprile 1998, n. 29, sono estesi ai portatori di patologie 

oncologiche e ai pazienti trapiantati attraverso un regolamento che sarà approvato dalla 

Giunta regionale." 

 

- Facendo riferimento al Regolamento numero 2 del 9/11/2000, che all'articolo 1 comma 3 

riporta: 

 

"Qualora risulti dalla certificazione sanitaria delle strutture oncologiche come sopra 

evidenziate che il paziente necessita di essere trasportato mediante autoambulanza, il 

servizio è assicurato dall'Azienda U.S.L. di appartenenza anche mediante convenzioni 

con associazioni di volontariato." 

 

 

CONSIDERATO CHE  

- Il 25 novembre 2015 la ASL 02 ha deciso unilateralmente di sopprimere il servizio di 

trasporto per malati oncologici necessario agli stessi per effettuare le terapie in quanto non 

deambulanti, per di più in un periodo in cui per ripetuti guasti alle attrezzature del Presidio di 

Chieti i pazienti erano costretti, per non interrompere i necessari trattamenti, a rivolgersi alla 

struttura ASREM di Termoli  

 

- A seguito dell'intervento di esponenti del mondo politico e sindacale che sottolineavano che la 

decisione era arbitraria e contraria alle leggi in corso di validità, ed in ogni caso metteva a 

rischio la vita di diversi pazienti che non potevano interrompere le terapie ma nemmeno 

provvedere con i loro mezzi a raggiungere i luoghi di cura, a partire dal 27 novembre 2015 il 

servizio veniva ripristinato, per i soli pazienti con una terapia in corso. 

 

- Il 3 dicembre 2015 veniva approvata in seduta di V commissione la risoluzione numero 2 del  

02 dicembre 2015, a firma dei Consiglieri Febbo, Olivieri, Chiodi, D’Ignazio e Smargiassi 

recante: “Trasporto malati oncologici e pagamenti fatture da parte della ASL Lanciano – 

Chieti – Vasto”, che impegnava giunta ed assessore in carica, tra le altre cose a: 

 

1. intervenire affinché venga ritirato il provvedimento del Direttore della ASL di Lanciano – 

Chieti – Vasto, Dott. Pasquale Flacco, che, in maniera discriminatoria, autorizza il 

servizio di trasporto dei malati oncologici fino e non oltre il termine del trattamento 

terapeutico in corso, senza prevedere disposizioni per i trattamenti futuri; 

 

2. predisporre, in un’ottica di programmazione sanitaria e sociale, un regolamento, da 

portare in approvazione in Consiglio Regionale, che legittimi tale servizio, affinché venga 

assicurata la giusta e dovuta attenzione verso i più deboli a garanzia del trasporto dei 

malati oncologici da parte di tutte le ASL regionali senza interruzione del servizio offerto. 
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RILEVATO CHE  

• il servizio di trasporto dei pazienti oncologici venne soppresso dal mese di Aprile 2016.  

• si rilevano ritardi e difficoltà nella erogazione di rimborsi ai pazienti dializzati 

• Al termine del ciclo di sedute di radioterapia viene consegnata al paziente una modulistica 

che prevede il rimborso di parte delle spese di trasporto, salvo poi negare il rimborso per 

“mancanza di fondi” 

• nel frattempo, a Pescara, nel 2019, è emerso il caso della erogazione rimborsi per il trasporto 

di pazienti dializzati riferiti a trasporti mai avvenuti o per pazienti deceduti da mesi, 

evidenziando una palese mancanza di controlli ed un consistente danno erariale 

 

IMPEGNA IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA ED I COMPETENTI ORGANI ISTITUZIONALI 

• a verificare nell’immediato che al termine dei loro percorsi di cura gli utenti vengano 

regolarmente informati della possibilità di rimborso dei trasporti, che  gli venga  fornita la 

documentazione relativa al trattamento effettuato e i relativi moduli necessari per il recupero 

delle spese di viaggio;  

• a riattivare nei casi previsti dal regolamento, il trasporto dei pazienti oncologici, ove 

necessario, e disporre opportune fonti di finanziamento a copertura dei costi per il rimborso 

delle spese di viaggio nei casi previsti dalla normativa vigente; 

• a ripristinare l'erogazione dei rimborsi chilometrici per le spese di trasporto dei pazienti 

oncologici laddove non garantiti dalla ASL con mezzo proprio o convenzionato ovvero: 

a) Euro 5,16 per pazienti residenti o domiciliati nel comune dove è ubicata la struttura 

sanitaria; 

b) Un quinto del costo di un litro di benzina super per ogni chilometro percorso con mezzo 

di trasporto proprio o di terzi, misurato dalla residenza o domicilio alla sede della struttura 

sanitaria, oltre al rimborso dei pedaggi autostradali ove dovuti; 

c) Le spese di viaggio formalmente documentate, per  trasferimenti effettuati con mezzi 

pubblici, esteso ad un accompagnatore qualora le condizioni del paziente lo richiedano e 

siano certificate da apposito referto sanitario; 

• a responsabilizzare maggiormente le strutture dedicate al controllo sulla erogazione dei 

pagamenti a fronte dei servizi prestati nei confronti delle ASL 

 


