
 
COMUNE DI VILLACIDRO 

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA 
 

Servizio Politiche Sociali, Educative e Giovanili  
 

L.R. 12/2011 - L.R. n. 3 del 9.03.2022, art. 6 
 “Nuove norme per la parificazione dei diritti ai trapiantati di organo solido e per 

il supporto all’iscrizione nelle liste d’attesa per il trapianto”.  
 

II Responsabile del Servizio Politiche Sociali, Educative e Giovanili rende noto che,  
ai fini delle provvidenze di cui alla L.R. 12/2011, si richiama la L.R. n. 3 del 9.03.2022, 
art. 6 “Norme per la parificazione dei diritti ai trapiantati di organo solido e per il 
supporto all’iscrizione nelle liste d’attesa per il trapianto”, la quale estende i sussidi di 
cui all’art. 1 della LR. 11/1985 “Nuove norme per le provvidenze a favore dei nefropatici” 
ai trapiantati di organo solido non renale. 

Ai sensi della citata L.R. 11/1985 vengono concessi ai cittadini che siano stati 
sottoposti a trapianto di organo solido, sussidi sotto forma di assegno mensile e a titolo 
di rimborso spese di viaggio o di soggiorno per effettuare i controlli ritenuti necessari 
sulla base di idonea attestazione sanitaria, rilasciata dal responsabile del presidio 
ospedaliero ubicato in comuni diversi dal Comune di residenza. 

Sono esclusi i contributi forfettari di cui al quarto alinea del medesimo articolo. 
L’assegno mensile è concesso, a decorrere dal mese successivo a quello di presentazione 
della domanda, ai trapiantati il cui reddito, riferito alla composizione familiare e al netto 
delle ritenute di legge, non superi le seguenti misure previste dall’art. 8, comma 21 della 
L.R. 3/2009: 
 reddito pari a Euro Zero assegno mensile di € 327,95; 
 reddito sino a € 8.056,72 assegno mensile di € 262,36; 
 reddito sino a € 23.498,79 per nucleo fino a due persone assegno mensile di € 196,77; 
 reddito sino a € 26.855,76 per nucleo fino a quattro persone assegno mensile di € 
196,77; 
 reddito sino a € 33.569,70 per nucleo fino a sei persone assegno mensile di € 196,77; 
 sino a € 40.283,63 per nucleo con più di sei persone assegno mensile di € 196,77; 
Per i cittadini già beneficiari della L.R. 12/2011 non è necessario ripresentare 
nuova domanda. 

I moduli pubblicati sul sito istituzionale, debitamente compilati, sottoscritti e 
corredati di copia di idoneo documento di identità, nonché del certificato medico di 
avvenuto trapianto, devono essere presentati esclusivamente all’Ufficio Protocollo del 
Comune  protocollo@comune.villacidro.vs.it  oppure protocollo.villacidro@pec.it. 

In alternativa la documentazione può essere consegnata a mano nel seguente orario 
di apertura del Protocollo: lunedì, mercoledì, giovedì dalle 10.00 alle 12.00, martedì dalle 
16.00 alle 18.00 
 Le persone interessate, per ulteriori chiarimenti possono contattare 
telefonicamente il Servizio Politiche Sociali, Educative e Giovanili del Comune di 
Villacidro nella persona di Atzori Stefania – Responsabile del Procedimento - telefono 
3665714092.  

 
Villacidro, 7 giugno 2022 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Dr. Roberto Spanu 


