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MODALITÀ DI ACCESSO E RIMBORSI PER LE PRESTAZIONI
ACCESSORIE A FAVORE DEGLI UREMICI CRONICI
Normativa di riferimento: Deliberazione della Giunta Regionale 7 maggio 2002, n. 80-5989
link: http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2002/20/siste/00000181.htm

SOGGETTI EROGATORI
Soggetti erogatori sul territorio nazionale sono i seguenti :
- le strutture pubbliche o private nazionali, operanti anche in regime privatistico.
TARIFFE
Le tariffe sono così definite:
1. Spese di viaggio
Le Aziende, nell’impossibilità di organizzare il trasporto procedono al riconoscimento delle
seguenti spese di viaggio:

Rimborso delle spese di andata e ritorno domicilio - centro dialisi ; centro dialisi ad assistenza
limitata - centro di riferimento ; centro dialisi - altre strutture sanitarie pubbliche per
trattamenti, indagini strumentali, indagini cliniche inerenti insufficienza renale cronica
prescritti e programmati dal centro dialisi di competenza. Il rimborso è sospeso in caso di
servizio prestato con automezzi dell’A.S.L.
a) Rimborso totale del costo del biglietto se il trasferimento avviene con mezzi pubblici.
b) Rimborso totale della tariffa chilometrica pari a 1/5 del prezzo della benzina senza piombo
se il trasferimento avviene con auto pubblica o con vettura privata. Qualora dalla
dichiarazione del Centro dialisi risulti che l’uremico cronico necessita di essere
accompagnato al Centro stesso, è possibile corrispondere a richiesta il contributo
chilometrico per i viaggi di andata e ritorno sostenuti dall’accompagnatore due volte nella
stessa giornata, sempre che sia possibile, in relazione alla distanza, effettuare quattro volte
lo stesso percorso. Quando, in base alla certificazione del Centro dialisi, risulti necessario il
trasporto in ambulanza, esso deve essere assicurato dall’Azienda Sanitaria Locale mediante
convenzione diretta con gli Enti che effettuano il servizio di trasporto in autolettiga. I
pazienti sottoposti a trattamento dialitico in Centri dialisi non di competenza territoriale
hanno diritto al rimborso pari a quello relativo alle spese di viaggio calcolate tra residenza
e Centro dialisi di competenza territoriale. In caso di rimborso inferiore è rimborsato il
costo inferiore.
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c) Il rimborso delle spese di viaggio allorché il paziente è in villeggiatura, è totale se l’importo
risulta inferiore o uguale al rimborso tra residenza e Centro dialisi di competenza. I
rimborsi eccedenti tali cifre, previa autocertificazione, sono autorizzati dalla A.S.L. qualora
il paziente assuma durante la vacanza la dimora in abitazione propria o di congiunto in 1°
grado di parentela. In tale caso il rimborso è effettuato in base al percorso tra dimora e
Centro dialisi più vicino al luogo di villeggiatura. Nel caso in cui, mediante certificazione
del Centro dialisi più vicino al luogo di villeggiatura, non vi fosse possibilità di operare il
trattamento dialitico, il rimborso delle spese di viaggio tra dimora e il Centro dialisi che
effettua la prestazione, sarà pari alla cifra effettivamente sostenuta ed opportunamente
documentata, compreso nei casi relativi al trasporto con autolettiga, per i pazienti
preventivamente autorizzati dal Centro dialisi piemontese di riferimento.
Il tipo di trasporto rimborsato durante il periodo di vacanza non è suscettibile di variazione
fatta eccezione per mutate e comprovate situazioni cliniche.

2. Dialisi domiciliare
a) Rimborso delle spese relative agli impianti elettrico, idraulico, telefonico ed alle opere
murarie necessarie per il trattamento dialitico domiciliare, da effettuarsi in base alle spese
documentate effettivamente sostenute fino ad un massimo di Euro 1.240,00 per paziente;
b) Rimborso agli uremici, già in dialisi domiciliare, delle spese di adeguamento e di messa a
terra dell’impianto elettrico, come indicato dalle nuove disposizioni impartite dal Centro
dialisi, responsabile del trattamento, nonché delle spese relative ai controlli periodici degli
impianti elettrici in base alla normativa vigente in materia, da effettuarsi in base alle spese
effettivamente sostenute fino ad un massimo di Euro 434,00 per paziente;
c) Rimborso forfetario per le spese di energia elettrica e telefoniche da corrispondersi a fine
anno ad ogni paziente in emodialisi nella misura di Euro 670,00 annuo oppure Euro 56,00
mensili nei casi in cui il trattamento a domicilio abbia inizio o venga interrotto nel corso
dell’anno. Il predetto contributo è ridotto a Euro 50,00 per i soggetti in dialisi peritoneale
domiciliare. Il contributo forfetario per le spese telefoniche è sospeso nei casi di attivazione
presso il Centro dialisi di un numero verde. In tal caso il contributo per l’energia elettrica è
calcolato in base al consumo energetico delle attrezzature valutate dall’Ufficio Tecnico
dell’A.S.L .
3. Dialisi presso strutture pubbliche e private
Per le dialisi extracorporee ambulatoriali fruite presso le strutture pubbliche o private nazionali,
operanti anche in regime privatistico, è previsto il rimborso totale del costo di ogni singolo
trattamento.
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PROCEDURA PER IL RIMBORSO
Il rimborso sarà effettuato previa presentazione all’A.S.L. di residenza (DISTRETTO 1:
Poliambulatorio - Via C. Fecia di Cossato 10 – 13900 BIELLA – distretto.biella@aslbi.piemonte.it)
della seguente documentazione:
-

dichiarazione del Centro dialisi di riferimento per l’eventuale necessità di un
accompagnatore o per il trasporto in ambulanza;

-

autocertificazione del paziente in vacanza, che attesti la dimora in abitazione o propria o di
congiunto di 1° grado di parentela;

-

dichiarazione del Centro dialisi più vicino al luogo di villeggiatura, che attesti
l’impossibilità di operare il trattamento dialitico;

-

documentazione complessiva delle spese riferibili alle prestazioni erogate, redatta in
conformità alle norme fiscali;

-

documentazione relativa alle spese di viaggio.

