Finalmente i Lucani potranno usufruire delle “Provvidenze in favore di familiari
e di accompagnatori di soggetti affetti da patologie particolarmente gravi e o
invalidanti tali da richiedere cure presso strutture non regionali”. La nostra legge
ha il suo regolamento d’attuazione
Finalmente si potrà accedere ai contributi previsti dalla nostra legge, la n. 25/2015,
“Provvidenze in favore di familiari e di accompagnatori di soggetti affetti da patologie
particolarmente gravi e o invalidanti tali da richiedere cure presso strutture non
regionali”.
Dopo mesi di sollecitazioni è stato emanato il regolamento d’attuazione della legge
regionale, proposta da Fratelli d’Italia – Alleanza Nazionale, che prevede contributi in
favore delle famiglie in cui vi sono ammalati per patologie particolarmente gravi tali da
rendere necessarie cure che il Sistema sanitario regionale non fornisce.
Chiunque abbia accompagnato un malato a curarsi fuori Regione, a partire dal 25 Agosto
2015, potrà usufruire di un contributo che va da un minimo di 50 ad un massimo di 80
euro al giorno per spese di vitto, alloggio e trasporto di un solo accompagnatore per ogni
trasferta, con un tetto massimo annuale che varia da 2.000 a 3.200 euro in base alla fascia
ISEE.
Le domande e la documentazione saranno valutate da una Commissione tecnico
sanitaria sia sotto il profilo della gravità della patologia che della indisponibilità delle
prestazioni delle cure presso le strutture sanitarie regionali.
Saranno stilate due graduatorie semestrali: la prima scade il 31 luglio, la seconda il 31
gennaio dell’anno successivo alla trasferta. Si possono chiedere rimborsi anche per il
periodo che va dal 28 agosto 2015 fino al 31 gennaio 2015.
Si tratta di un grande passo verso un sistema sanitario più giusto per i tanti Lucani in
difficoltà. Siamo particolarmente soddisfatti in quanto tutto ciò è stato possibile grazie
ad una nostra proposta approvata dal Consiglio regionale lo scorso 25 agosto. I Lucani
che già si trovano nella dolorosa situazione di avere un familiare o una persona cara (la
legge si applica anche a chi non ha un vincolo giuridico di parentela) che è affetto da una
malattia grave, non può curarsi in Regione ed è costretto a viaggiare, da oggi potrà
trovare un ‘sollievo’ economico.
Fratelli d’Italia – Alleanza Nazionale dimostra che le buone proposte della politica
possono essere vicine ai cittadini e alleviarne i problemi. Questo è quello che i
rappresentanti del Popolo non dovrebbero mai dimenticare.
Potete trovare il regolamento e le modalità per presentare la domanda sul sito
www.giannirosa.com o sul sito istituzionale della Regione Basilicata.
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