
Al Signor Presidente 

del Consiglio regionale dell'Abruzzo 

SEDE 

 

 

 

Oggetto: Progetto di legge regionale recante: “Interventi in favore delle famiglie che hanno 

all’interno del proprio nucleo familiare un componente affetto da grave  patologia oncologica 

o sottoposto a trapianto”. 

 

 

 

Egregio Presidente, con la presente inviamo il progetto di Legge indicato in oggetto. 

Cordiali saluti. 

 

 

 

I Consiglieri    

Domenico Pettinari (Proponente e primo firmatario) _____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

 

 

 

 



Progetto di legge 

“Interventi in favore delle famiglie che hanno all’interno del proprio nucleo familiare un 

componente affetto da grave  patologia oncologica o sottoposto a trapianto” 

 

 

RELAZIONE 

La Legge Regionale 21 maggio 2014, n. 32 recante: “Provvidenze sociali a favore dei malati 

oncologici e dei soggetti trapiantati, modifiche alle leggi regionali 20/2010, 2/2013, 23/2014, 

24/2014, sostegno alimentare alle persone in stato di povertà e finalizzazione di risorse e 

determinazione aliquote addizionale Irpef per l’anno d’imposta 2014 e aliquote imposta regionale 

sulle attività produttive per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2014”, con il Capo I 

introduce degli aiuti economici, sotto forma di rimborso di spese e viaggio, vitto e alloggio, ai 

malati oncologici o trapiantati costretti periodicamente a recarsi presso centri autorizzati per 

sottoporsi a delicati trattamenti curativi. Aiuti economici indispensabili a garantire il diritto alla 

salute di queste persone, poiché, in assenza di tali rimborsi, molti di loro si troverebbero costretti a 

dover rinunciare alle cure.   

Purtroppo, con ricorso dinanzi alla Corte Costituzionale, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha 

impugnato la Legge Regionale n. 32/2014 recante: “Provvidenze sociali a favore dei malati 

oncologici e dei soggetti trapiantati, modifiche alle leggi regionali 20/2010, 2/2013, 23/2014, 

24/2014, sostegno alimentare alle persone in stato di povertà e finalizzazione di risorse e 

determinazione aliquote addizionale Irpef per l’anno d’imposta 2014 e aliquote imposta regionale 

sulle attività produttive per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2014”, richiedendo la 

dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’intero testo legislativo per la violazione dell’art. 123 

della Costituzione, nonché dell’art. 86, comma 3, dello Statuto della Regione Abruzzo (quale norma 

interposta), interrompendo di fatto l’erogazione dei contributi. 

Altresì, la Giunta regionale con DGR n. 562 del 09 settembre 2014 ha espresso parere contrario alla 

costituzione in giudizio della Regione Abruzzo nell’ambito del giudizio proposto dal Presidente del 

Consiglio dei Ministri dinanzi alla Corte Costituzionale per la dichiarazione di illegittimità 

costituzionale della legge della Regione Abruzzo n. 32/2014. 

Pertanto, partendo dall’assunto che le patologie oncologiche e i trapianti richiedono cure 

tempestive, intensive e continuative, con la presente proposta di legge si intende riconoscere le 

spese  di trasporto, vitto e alloggio per i malati oncologici e trapiantati  e per il familiare 

accompagnatore, ove necessario,  al fine di rimborsare le spese.   

Il pdl si compone di 6 articoli. 

L’articolo 1 definisce le finalità e i soggetti  destinatari degli interventi; 



L’articolo 2 stabilisce le modalità di accesso e i tempi di erogazione. 

L’articolo 3 detta  modalità di realizzazione  

L’articolo 4 prevede disposizioni attuative del Regolamento 

L’articolo 5 individua la norma finanziaria 

L’articolo 6 detta i tempi di entrata in vigore del pdl.   

 

         Il Consigliere Regionale 

              Domenico Pettinari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                    Progetto di legge regionale recante:  

“Interventi in favore delle famiglie che hanno all’interno del proprio nucleo familiare un 

componente affetto da grave  patologia oncologica o sottoposto a trapianto ” 

 

 

Articolo 1 

Finalità 

 

1. La Regione Abruzzo con il presente progetto di legge intende garantire un sostegno economico 

in favore delle famiglie che assistono un proprio familiare affetto da gravi patologie cliniche, 

quali malattie oncologiche o sottoposti a trapianto, cui è stata riconosciuta la condizione di 

disabilità grave, ai sensi dell’art. 3, comma 3, L. 5 febbraio 1992, n. 104  e  che necessitano di 

trattamenti clinici e continui in strutture autorizzate.  

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione Abruzzo provvede al finanziamento degli interventi 

in favore delle famiglie che presentano all'interno del proprio nucleo familiare un componente 

che si trova nella condizione di cui al comma 1. 

 

 

Articolo 2 

Descrizione degli interventi 

1. Le famiglie residenti nei Comuni della Regione Abruzzo, con a carico un malato oncologico o 

un soggetto sottoposto a trapianto, cui è stata riconosciuta la condizione di disabilità grave ai 

sensi dell’art. 3, comma 3 L. 5 febbraio 1992, n. 104, che necessita di trattamento radioterapico, 

chemioterapico e di ogni altra prestazione terapeutica finalizzata alla cura delle suddette 

patologie, hanno diritto ad accedere ai benefici di cui al comma 2, dell'articolo 1. 

 

2. Gli interventi di cui alla presente legge sono destinati alla copertura delle spese di viaggio, di 

vitto e di alloggio, per i malati oncologici o sottoposti a trapianto, presso i luoghi ove insistono 

le strutture sanitarie individuate per le specifiche prestazioni di cura. Il rimborso è riconosciuto: 

a) fino alla misura massima del 100% delle spese di viaggio dal luogo di residenza o domicilio 

a quello di cura effettuato con comuni mezzi di trasporto pubblico o con autoambulanza; 

b) fino alla misura massima del 50% per le spese di viaggio effettuato con mezzi propri, di 

famiglia o di terzi; 

c) fino alla misura massima del 80% delle spese di mantenimento nel luogo di cura 

limitatamente al periodo previsto per le prestazioni, purché adeguatamente documentate.  

 

3. Riconosce, inoltre, le spese di viaggio, di vitto e di alloggio sostenute da un familiare 

accompagnatore, ove necessario. Tale necessità deve essere obbligatoriamente certificata dal 

servizio sanitario della competente Unità Sanitaria Locale. Il rimborso è riconosciuto: 



a) fino alla misura massima del 100% delle spese di viaggio dal luogo di residenza o domicilio 

a quello di cura del paziente, effettuato con i comuni mezzi di trasporto pubblico; 

b) fino alla misura massima del 80% delle spese di mantenimento nel luogo di cura 

limitatamente al periodo previsto per le prestazioni, purché adeguatamente documentate.  

 

 

Articolo 3 

Modalità di realizzazione  

1. Le famiglie di cui al comma 1, dell'articolo 2, ai fini dell'ottenimento dei benefici di cui alla 

presente legge, secondo i criteri e le modalità dettate dal Regolamento di cui al comma 1, 

dell'articolo 4, presentano alla Regione domanda di accesso. 

2. Le domande presentate, sono sottoposte a istruttoria, secondo i criteri e le modalità stabilite con 

Regolamento, di cui comma 1, dell'articolo 4. I benefici economici sono concessi fino ad 

esaurimento della somma disponibile, la cui entità è determinata con le modalità di cui all’art. 5.  

 

 

Articolo 4 

Regolamento 

 

1. La Giunta Regionale con proprio Regolamento, da approvare entro 60 giorni dalla 

pubblicazione della presente Legge Regionale, stabilisce le modalità, i criteri e i tempi di 

accesso ai benefici economici di cui al comma 2, dell'articolo 1, nonché le soglie ISEE 

(situazione reddituale).  

2. Il Regolamento, formulato a cura del Servizio della Giunta Regionale competente in materia di 

Politiche Sociali, incentrato sulle disposizioni generali e di dettaglio essenziali alla 

pianificazione e alla gestione dell’intervento, ivi compresa la indicazione dei documenti da 

allegare all’istanza, è strutturato tenendo presenti i seguenti punti:  

a. le istanze devono pervenire entro e non oltre il termine fissato dal Servizio competente; 

b. le istanze, in base all'ordine cronologico di arrivo, sono sottoposte a istruttoria, in esito alla 

quale è redatto un elenco degli ammessi e un eventuale elenco dei non ammessi; 

c. nell’elenco degli ammessi i soggetti istanti sono collocati in posizione crescente partendo 

dalla situazione reddituale (ISEE) familiare inferiore; 

d. il competente Servizio della Giunta Regionale, con proprio atto dirigenziale, fino alla 

concorrenza della somma disponibile la cui entità è individuata secondo le disposizioni di 

cui all’art. 5, procede alla approvazione della graduatoria dei beneficiari,  formulata in base 

all’ordine conseguito dai soggetti istanti nell’elenco degli ammessi, con esplicitazione della 

somma richiesta e del beneficio concesso; 

e. il competente Servizio della Giunta Regionale, con l’atto dirigenziale di cui al punto d.  

procede, inoltre, alla approvazione dell’elenco dei non ammessi, con esplicitazione delle 

motivazioni. 

 



Articolo 5 

Norma finanziaria 

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, è autorizzata la spesa di euro 

100.000,00 per l'anno 2019, cui si fa fronte con le risorse di apposito stanziamento sul capitolo 

di nuova istituzione denominato “Interventi in favore delle famiglie che hanno all’interno del 

proprio nucleo familiare un componente affetto da grave  patologia oncologica o sottoposto a 

trapianto” istituito nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione, alla Missione 

12, Programma 07, Titolo 1. 

2. Ai fini della copertura della spesa di cui al comma 1, ai bilanci di previsione 2019-2021 del 

Consiglio e della Regione, sono apportate, per l'annualità 2019, le seguenti variazioni per 

competenza e cassa di uguale importo: 

a) Missione 01, Programma 01, Titolo 1, capitolo 1109 denominato “Fondo per la copertura 

finanziaria di iniziative legislative” del bilancio del Consiglio Regionale in diminuzione di euro 

100.000,00 con trasferimento delle risorse a favore della Giunta Regionale per l’iscrizione delle 

medesime su un capitolo di entrata destinate al finanziamento della Missione 12, Programma 

07, Titolo 1, capitolo di nuova istituzione denominato “Interventi in favore delle famiglie che 

hanno all’interno del proprio nucleo familiare un componente affetto da grave patologia 

oncologica o sottoposto a trapianto”. 

3. Per le annualità successive al 2019, gli oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni della 

presente legge trovano copertura finanziaria nell’ambito dell’apposito stanziamento del Titolo 1, 

Missione 12, Programma 07 dello stato di previsione delle spese del bilancio della Regione 

Abruzzo, annualmente determinato ed iscritto con la legge di bilancio, ai sensi dell’articolo 38 

del D.lgs. n. 118/2011. 

4. L’autorizzazione della spesa di cui alla presente legge è consentita solo nei limiti degli 

stanziamenti di spesa annualmente iscritti sul bilancio regionale 

 

Articolo 6 

Entrata in vigore 

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul 

Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Abruzzo (BURAT). 

 

         Il Consigliere Regionale 

              Domenico Pettinari 

 


