ASSOCIAZIONE MALATI DI RENI O.N.L.U.S.
C/o Servizio di Nefrologia e Dialisi
Ospedale S. Spirito
00193 ROMA – LUNGOTEVERE IN SASSIA, 1
06 6835.2552-1
CONTO CORRENTE POSTALE N. 70769005
WEB: www.malatidireni.it E-mail: assreni@tiscali.it

Dottor Marco Verzaschi
Assessore per
le Politiche Sanitarie
della Regione Lazio
via Cristoforo Colombo, 212
00147 Roma

Proposta di lettera circolare relativa alle problematiche inerenti l’applicazione della DGR 1614/2001:
Ai Direttori Generali delle ASL
Associazione Malati di Reni onlus
Associazione Nazionale Emodializzati

Oggetto: Disagi economici provocati dalle ASL ai pazienti nefropatici per la mancata corretta applicazione
della Delibera di Giunta Regionale n° 1614 del 30 ottobre 2001“Disposizioni normative per i soggetti
affetti da nefropatie in trattamento dialitico”.
Questo assessorato continua a ricevere segnalazioni da parte delle Associazioni degli utenti relative alla
mancata corretta applicazione della Delibera di Giunta Regionale in oggetto.
Nel ricordare che le ASL devono organizzare il servizio per tutti i richiedenti, considerando però le difficoltà
nella realizzazione si sottolinea l’importanza di applicare correttamente la DGR in oggetto.
Allo scopo di assicurare, con cadenza mensile, così come previsto dalla DGR, i rimborsi delle spese sostenute
dai pazienti per raggiungere i Centri di dialisi, si richiede alle SS.LL., di impostare la procedura necessaria
seguendo le successive indicazioni:
1. impostare una procedura omogeneizzata in tutti i distretti dell’Azienda Sanitaria, predisponendo anche dei
moduli uniformi;
2. stabilire che entro e non oltre il 10 di ogni mese tutta la documentazione (Istanza di rimborso su apposito
modulo, con allegata dichiarazione del Centro di Dialisi indicante i giorni di trattamento) deve essere
consegnata dai pazienti all’ufficio preposto, che rilascia una ricevuta con data e firma dell’impiegato, in
modo da iniziare la procedura che dal distretto deve essere completata in una settimana, i pazienti che per
proprie ragioni, scelgono di consegnare in data successiva la documentazione verranno inseriti nella
proceduta del mese successivo;
3. verificare mensilmente il prezzo della benzina per determinarne il quinto del costo da erogare;
4. comunicare ai centri di dialisi del territorio, che le certificazioni di presenza dei pazienti che hanno
effettuato la dialisi nel mese precedente vanno consegnate entro il 5 del mese successivo;
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5. ridurre i tempi, oggi troppo e inspiegabilmente lunghi, per far si che la pratica dal momento che è stata
inviata dal distretto alla ragioneria, da questa viene inviata alla tesoreria;
6. concordare con la banca la riduzione dei tempi per l’erogazione dei contributi
7. concordare con la banca che le spese di bonifico (circa 5 euro) non vengano addebitate al paziente;
8. nella comunicazione al paziente va specificato il periodo di riferimento del contributo;
9. recepire le deleghe che il paziente inoltra relative alla riscossione dei contributi;
10. applicare l’incremento previsto dal tasso di inflazione programmato ai contributi annuali previsti per la
dialisi domiciliare;
11. l’uso dell’autoambulanza per i casi gravi e documentati dal responsabile dell’U.O: di Nefrologia e dialisi,
dove i paziente effettua la terapia, non richiede autorizzazione preventiva da parte della ASL.
Si sottolinea che il contributo corrisponde a spese vive e costanti nel tempo sostenute dai pazienti e che
pertanto le ASL devono considerare il contributo come onere assimilabile nella tempestività del pagamento
alle competenze del personale.

Roma 19 gennaio 2005
Roberto Costanzi
Segretario Generale

