
 

Allegato 9 alla PA.DS.07 

 
SINTESI OPERATIVA AD USO INTERNO 

per il contributo economico previsto dalla D.G.R.T. 493/2001 come integrata dalla D.G.R.T. 607/2005
 
 
Il contributo economico previsto dalla GRT 493/2011 e dalla GRT 607/2005 (s.m.i.) spetta solo ai 
cittadini residenti in Regione Toscana che risultano affetti da particolari patologie in possesso di 
idonea documentazione dei Medici Specialisti del Servizio Pubblico

Sono esclusi i residenti fuori Regione, anche nel caso in cui abbiano il Domicilio Sanitario nel 
territorio dell'Azienda USL Toscana Centro, i quali dovranno fare richiesta alla ASL in cui hanno la 
Residenza. 

 

1. Presentazione della richiesta di contributo
Il cittadino, o chi per suo conto, residente in uno dei Comuni del Territorio dell’U.S.L. Toscana 
Centro, dovrà compilare la  “Richiesta di contributo economico Delibera G.R.T. 493/2001”
1). 
Alla domanda dovrà essere allegata la “
Generale o Pediatradi Famiglia” (modulo 2), corredata da eventuale documentazione clinico 
sanitaria specialistica. Il trattamento dovrà essere alternativo a quanto erogabile nell’ambito del 
SSN. 
 
1.1 Documentazione da presentare ins

 per le richieste relative alle Malattie Rare
presentare il Piano Terapeutico rilasciato dal Centro di riferimento della Patologia rara presso una 
Farmacia Territoriale/Ospedaliera di questa USL.
La Farmacia aziendale, nell’impossibilità di provvedere alla fornitura, anche parziale, di quanto 
indicato nel Piano Terapeutico rilascerà al Cittadino la modulistica (modulo 1) da presentare alla 
Commissione aziendale 493/2001 ai fini della richiesta di contributo e l’attestazi
che non è stato possibile reperire i farmaci e/o i prodotti farmaceutici per canali interni 
all’Azienda. 
A discrezione della Commissione il rimborso economico ai sensi della 493/2001 e s.m.i. potrà 
avvenire anche per farmaci in fascia C, 
irrinunciabile l’uso per il miglioramento e/o il mantenimento dello Stato clinico.

 
 per i rimborsi di trattamenti riabilitativi relativi ai Disturbi del Neuro Sviluppo

modulo 2, è indispensabile allegare alla richiesta anche la valutazione del Medico Specialista di 
Neuropsichiatria infantile di struttura pubblica, il Progetto Terapeutico Riabilitativo Individuale 
(PTRI), limitatamente alle prestazioni ritenute appropriate dai PDTA

 
 per i rimborsi di trattamenti per patologie oncologiche

allegata documentazione clinico
rilasciata da medico di struttura pubblica, al f
trattamenti terapeutici standard definiti da linee guida consolidate a livello 
nazionale/europeo/internazionale,  come previsto dalla Del. Reg. 493/2001 e successive 
integrazioni.  

 
I moduli 1) e 2), sopramenzionati potranno essere scaricati dal sito Aziendale o saranno altrimenti 
disponibili in formato cartaceo presso i Distretti della USL Toscana Centro.
 
La richiesta di contributo, completa degli allegati, potrà essere presentata:
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SINTESI OPERATIVA AD USO INTERNO -DGRT 493/2001
 

PARTICOLARI PATOLOGIE 
per il contributo economico previsto dalla D.G.R.T. 493/2001 come integrata dalla D.G.R.T. 607/2005

economico previsto dalla GRT 493/2011 e dalla GRT 607/2005 (s.m.i.) spetta solo ai 
cittadini residenti in Regione Toscana che risultano affetti da particolari patologie in possesso di 
idonea documentazione dei Medici Specialisti del Servizio Pubblico 

esclusi i residenti fuori Regione, anche nel caso in cui abbiano il Domicilio Sanitario nel 
territorio dell'Azienda USL Toscana Centro, i quali dovranno fare richiesta alla ASL in cui hanno la 

1. Presentazione della richiesta di contributo 
ittadino, o chi per suo conto, residente in uno dei Comuni del Territorio dell’U.S.L. Toscana 

Richiesta di contributo economico Delibera G.R.T. 493/2001”

Alla domanda dovrà essere allegata la “Scheda di segnalazione del Medico di Medicina 
(modulo 2), corredata da eventuale documentazione clinico 

sanitaria specialistica. Il trattamento dovrà essere alternativo a quanto erogabile nell’ambito del 

esentare insieme alla richiesta 

per le richieste relative alle Malattie Rare: 
presentare il Piano Terapeutico rilasciato dal Centro di riferimento della Patologia rara presso una 
Farmacia Territoriale/Ospedaliera di questa USL. 

nell’impossibilità di provvedere alla fornitura, anche parziale, di quanto 
indicato nel Piano Terapeutico rilascerà al Cittadino la modulistica (modulo 1) da presentare alla 
Commissione aziendale 493/2001 ai fini della richiesta di contributo e l’attestazione dove dichiara 
che non è stato possibile reperire i farmaci e/o i prodotti farmaceutici per canali interni 

A discrezione della Commissione il rimborso economico ai sensi della 493/2001 e s.m.i. potrà 
avvenire anche per farmaci in fascia C, qualora la patologia cui è affetto il cittadino ne renda 
irrinunciabile l’uso per il miglioramento e/o il mantenimento dello Stato clinico. 

trattamenti riabilitativi relativi ai Disturbi del Neuro Sviluppo, oltre al modulo 1 e 
è indispensabile allegare alla richiesta anche la valutazione del Medico Specialista di 

Neuropsichiatria infantile di struttura pubblica, il Progetto Terapeutico Riabilitativo Individuale 
(PTRI), limitatamente alle prestazioni ritenute appropriate dai PDTA e non erogabili dal SSN;

trattamenti per patologie oncologiche non erogabili dal  SSN dovrà essere 
allegata documentazione clinico-medica aggiornata e valutazione specialistica oncologica 
rilasciata da medico di struttura pubblica, al fine di verificare che siano stati espletati tutti i 
trattamenti terapeutici standard definiti da linee guida consolidate a livello 
nazionale/europeo/internazionale,  come previsto dalla Del. Reg. 493/2001 e successive 

amenzionati potranno essere scaricati dal sito Aziendale o saranno altrimenti 
disponibili in formato cartaceo presso i Distretti della USL Toscana Centro. 

La richiesta di contributo, completa degli allegati, potrà essere presentata: 
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DGRT 493/2001 

per il contributo economico previsto dalla D.G.R.T. 493/2001 come integrata dalla D.G.R.T. 607/2005 

economico previsto dalla GRT 493/2011 e dalla GRT 607/2005 (s.m.i.) spetta solo ai 
cittadini residenti in Regione Toscana che risultano affetti da particolari patologie in possesso di 

esclusi i residenti fuori Regione, anche nel caso in cui abbiano il Domicilio Sanitario nel 
territorio dell'Azienda USL Toscana Centro, i quali dovranno fare richiesta alla ASL in cui hanno la 

ittadino, o chi per suo conto, residente in uno dei Comuni del Territorio dell’U.S.L. Toscana 
Richiesta di contributo economico Delibera G.R.T. 493/2001” (modulo 

del Medico di Medicina 
(modulo 2), corredata da eventuale documentazione clinico 

sanitaria specialistica. Il trattamento dovrà essere alternativo a quanto erogabile nell’ambito del 

presentare il Piano Terapeutico rilasciato dal Centro di riferimento della Patologia rara presso una 

nell’impossibilità di provvedere alla fornitura, anche parziale, di quanto 
indicato nel Piano Terapeutico rilascerà al Cittadino la modulistica (modulo 1) da presentare alla 

one dove dichiara 
che non è stato possibile reperire i farmaci e/o i prodotti farmaceutici per canali interni 

A discrezione della Commissione il rimborso economico ai sensi della 493/2001 e s.m.i. potrà 
qualora la patologia cui è affetto il cittadino ne renda 

oltre al modulo 1 e 
è indispensabile allegare alla richiesta anche la valutazione del Medico Specialista di 

Neuropsichiatria infantile di struttura pubblica, il Progetto Terapeutico Riabilitativo Individuale 
e non erogabili dal SSN; 

non erogabili dal  SSN dovrà essere 
medica aggiornata e valutazione specialistica oncologica 

ine di verificare che siano stati espletati tutti i 
trattamenti terapeutici standard definiti da linee guida consolidate a livello 
nazionale/europeo/internazionale,  come previsto dalla Del. Reg. 493/2001 e successive 

amenzionati potranno essere scaricati dal sito Aziendale o saranno altrimenti 
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a) di persona presso gli sportelli amministrativi dei Presidi territoriali della Zona
dell’assistito ( sia dei Servizi alle Zone che dei Servizi ai cittadini , con o senza front office) 

 

N.B. La lista aggiornata dei Presidi dove presentare la domanda saran
aziendale e presso gli sportelli territoriali.

 
Il personale USL interessato, dopo aver controllato la completezza della richiesta di contributo, 
consegna al cittadino la ricevuta dell’avvenuta presentazione della richiesta e la invia per 
posta interna all’Ufficio Protocollo di Piazza Brunelleschi, o de
qualora l’organizzazione aziendale lo consenta, e per scanner alla Commissione aziendale. 
 
L’ufficio Protocolla la richiesta e la trasmette alla segreteria della Commissione 493/2001. 
 
La data di decorrenza per l’erogaz
firmata dall’addetto del presidio che riceve la richiesta, controfirmata dall’utente. L’utente 
riceve copia dell’avvenuta presentazione della richiesta di contributo. La data di presentazione 
dovrà essere indicata nelle note del protocollo aziendale.

 
b) di persona alla sede del Protocollo aziendale della USL Toscana Centro di Piazza Brunelleschi, 

Firenze o presso eventuali sedi decentrate se l’organizzazione aziendale le prevede. La data di 
decorrenza del rimborso è la data del protocollo.

c) per posta affrancata con ricevuta di ritorno indirizzata alla USL Toscana Centro, Ufficio 
Protocollo aziendale di Piazza Brunelleschi. La data di decorrenza è la data di ricevuta firmata 
dalla USL; 

d) per posta elettronica (PEC o per 
con richiesta di e-mail di conferma di ricevimento) alla Commissione aziendale 493/2001
Commissione trasmetterà la PEC o la e
protocollare la richiesta. 
 
N.B. La lista aggiornata degli indirizzi di posta elettronica saranno disponibili sul sito aziendale e 
presso gli sportelli territoriali. 

 
La data di decorrenza è la mail di conferma del ricevimento
493/2001 USL invia all’utente, ovvero la data di protocollo se apposto nella stessa giornata di 
ricevimento della richiesta. 

 
Nei casi di consegna di persona (lettere subb a, b), gli estremi del protocollo, o la data con i 
riferimenti di chi riceve la richiesta (data, timbro e firma leggibile dell’operatore della Usl e 
dell’utente) dovranno sempre essere consegnati all’utente.
 
L’eventuale erogazione del beneficio decorre dalla data di presentazione della domanda e non è 
retroattiva. 
 
Ai fini della data di decorrenza del contributo il procedimento si interrompe in caso di carenza 
documentale, di incompletezza della richiesta come accertato dalla Commissione. La Segreteria 
della Commissione notificherà al cittadino l’interruzione del pro
che non potrà essere che quella derivante dalla completezza della documentazione. 
 
In caso di risposta affermativa da parte della Commissione aziendale il cittadino potrà presentare i 
documenti fiscali validi ai fini della 
eccezionale direttamente all’ufficio incaricato alla liquidazione, come individuato nella risposta 
positiva che la Commissione aziendale 493/2001 rilascia al cittadino. 
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sportelli amministrativi dei Presidi territoriali della Zona-Distretto di residenza 
dell’assistito ( sia dei Servizi alle Zone che dei Servizi ai cittadini , con o senza front office) 

N.B. La lista aggiornata dei Presidi dove presentare la domanda saranno disponibili sul sito 
aziendale e presso gli sportelli territoriali. 

Il personale USL interessato, dopo aver controllato la completezza della richiesta di contributo, 
consegna al cittadino la ricevuta dell’avvenuta presentazione della richiesta e la invia per 
posta interna all’Ufficio Protocollo di Piazza Brunelleschi, o della sede del protocollo decentrata 
qualora l’organizzazione aziendale lo consenta, e per scanner alla Commissione aziendale. 

L’ufficio Protocolla la richiesta e la trasmette alla segreteria della Commissione 493/2001. 

La data di decorrenza per l’erogazione del contributo decorre dall’attestazione di ricevuta 
firmata dall’addetto del presidio che riceve la richiesta, controfirmata dall’utente. L’utente 
riceve copia dell’avvenuta presentazione della richiesta di contributo. La data di presentazione 

essere indicata nelle note del protocollo aziendale. 

di persona alla sede del Protocollo aziendale della USL Toscana Centro di Piazza Brunelleschi, 
Firenze o presso eventuali sedi decentrate se l’organizzazione aziendale le prevede. La data di 

del rimborso è la data del protocollo. 

per posta affrancata con ricevuta di ritorno indirizzata alla USL Toscana Centro, Ufficio 
Protocollo aziendale di Piazza Brunelleschi. La data di decorrenza è la data di ricevuta firmata 

per posta elettronica (PEC o per e-mail con allegati in formato non modificabile dal 
mail di conferma di ricevimento) alla Commissione aziendale 493/2001

Commissione trasmetterà la PEC o la e-mail all’Ufficio Protocollo qualora sia impossibilitata a 

N.B. La lista aggiornata degli indirizzi di posta elettronica saranno disponibili sul sito aziendale e 

La data di decorrenza è la mail di conferma del ricevimento che la Commissione aziendale 
493/2001 USL invia all’utente, ovvero la data di protocollo se apposto nella stessa giornata di 

Nei casi di consegna di persona (lettere subb a, b), gli estremi del protocollo, o la data con i 
erimenti di chi riceve la richiesta (data, timbro e firma leggibile dell’operatore della Usl e 

dell’utente) dovranno sempre essere consegnati all’utente. 

L’eventuale erogazione del beneficio decorre dalla data di presentazione della domanda e non è 

Ai fini della data di decorrenza del contributo il procedimento si interrompe in caso di carenza 
documentale, di incompletezza della richiesta come accertato dalla Commissione. La Segreteria 
della Commissione notificherà al cittadino l’interruzione del procedimento e la nuova decorrenza 
che non potrà essere che quella derivante dalla completezza della documentazione. 

In caso di risposta affermativa da parte della Commissione aziendale il cittadino potrà presentare i 
documenti fiscali validi ai fini della liquidazione del contributo in uno dei modi sopra detti, in caso 

direttamente all’ufficio incaricato alla liquidazione, come individuato nella risposta 
positiva che la Commissione aziendale 493/2001 rilascia al cittadino.  
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Distretto di residenza 
dell’assistito ( sia dei Servizi alle Zone che dei Servizi ai cittadini , con o senza front office)  

no disponibili sul sito 

Il personale USL interessato, dopo aver controllato la completezza della richiesta di contributo, 
consegna al cittadino la ricevuta dell’avvenuta presentazione della richiesta e la invia per 

lla sede del protocollo decentrata 
qualora l’organizzazione aziendale lo consenta, e per scanner alla Commissione aziendale.  

L’ufficio Protocolla la richiesta e la trasmette alla segreteria della Commissione 493/2001.  

ione del contributo decorre dall’attestazione di ricevuta 
firmata dall’addetto del presidio che riceve la richiesta, controfirmata dall’utente. L’utente 
riceve copia dell’avvenuta presentazione della richiesta di contributo. La data di presentazione 

di persona alla sede del Protocollo aziendale della USL Toscana Centro di Piazza Brunelleschi, 
Firenze o presso eventuali sedi decentrate se l’organizzazione aziendale le prevede. La data di 

per posta affrancata con ricevuta di ritorno indirizzata alla USL Toscana Centro, Ufficio 
Protocollo aziendale di Piazza Brunelleschi. La data di decorrenza è la data di ricevuta firmata 

mail con allegati in formato non modificabile dal destinatario 
mail di conferma di ricevimento) alla Commissione aziendale 493/2001. La 

qualora sia impossibilitata a 

N.B. La lista aggiornata degli indirizzi di posta elettronica saranno disponibili sul sito aziendale e 

che la Commissione aziendale 
493/2001 USL invia all’utente, ovvero la data di protocollo se apposto nella stessa giornata di 

Nei casi di consegna di persona (lettere subb a, b), gli estremi del protocollo, o la data con i 
erimenti di chi riceve la richiesta (data, timbro e firma leggibile dell’operatore della Usl e 

L’eventuale erogazione del beneficio decorre dalla data di presentazione della domanda e non è 

Ai fini della data di decorrenza del contributo il procedimento si interrompe in caso di carenza 
documentale, di incompletezza della richiesta come accertato dalla Commissione. La Segreteria 

cedimento e la nuova decorrenza 
che non potrà essere che quella derivante dalla completezza della documentazione.  

In caso di risposta affermativa da parte della Commissione aziendale il cittadino potrà presentare i 
pra detti, in caso 

direttamente all’ufficio incaricato alla liquidazione, come individuato nella risposta 
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 2. Valutazione da parte della Commissione
 
La documentazione presentata, verrà trasmessa ed esaminata da un’apposita Commissione.
Per la comunicazione dell’esito ed eventuali successivi adempimenti, il richiedente RICEVE 
RISPOSTA entro 60 giorni dalla data di ricevimento d
aziendale/ricevuta di consegna della domanda alla USL. 
In caso di parere favorevole della Commissione, la liquidazione del contributo avviene 
esclusivamente dietro presentazione di idonea documentazione in originale 
sostenute dall’assistito e la conformità del trattamento al piano terapeutico proposto ed 
autorizzato tramite fatture quietanzate, ricevute fiscali e scontrini fiscali indicanti il nome del 
farmaco e il codice fiscale del cittadino ave
 
 
3. Modalità di rimborso 
 

Il rimborso delle spese sostenute e autorizzate dalla Commissione, verrà effettuato dall’Ufficio 
aziendale incaricato della liquidazione.
 

3. 1 Documentazione da presentare per l’erogazione del 
 
- in originale: fatture, ricevute fiscali, scontrini fiscali e qualsiasi altro documento contabile valido ai 

fini fiscali. Le fatture e le ricevute dovranno riportare tipologia di prestazione effettuata, data 
della prestazione e nominativo del

 
- Il Modulo 6 che il paziente riceverà unito alla comunicazione di 

spese e che dovrà essere consegnato, compilato con le informazioni per l’accredito del rimborso 
previsto; 

 
- in copia: eventualmente la lettera della Commissione con la quale viene 

favorevole al contributo. 
 
Nel caso di richiesta di accredito (bancario o postale), su un c/c intestato ad un soggetto diverso 
da colui che richiede il contributo, è necessario presentare apposita delega, con copia del 
documento di identità del delegato e del delegante. Se il conto è cointestato, occorre indicare il 
cointestatario, mentre in caso di minori o incapaci, la riscossione sarà a cura del genito
Tutore. 
Saranno rimborsate solo le prestazioni, i farmaci e gli integratori acquistati nel periodo autorizzato.
La domanda di erogazione del contributo, contenente gli originali della documentazione fiscale 
dovrà essere consegnata all’ufficio liqu
(Protocollo,  o presidi Distrettuali)  
3.2 Importi non rimborsabili 
Per gli importi non rimborsabili perché: a) eccedenti il tetto massimo previsto; b) non rientranti nel 
periodo autorizzato; c) non riconducibili a farmaci autorizzati, l’ufficio competente alla liquidazione 
provvederà alla restituzione della documentazione originale non
Gli importi rimborsati dall’Azienda USL ai sensi della delib. Reg. 493/2001 e s.m.i., non potranno, se 
consentito dalle norme vigenti, essere detratti fiscalmente
cittadino dovrà, in sede di richiesta di ulteriori benefici di legge o rimborsi di costi a soggetti terzi, far 
sottrarre quanto rimborsato dalla USL dall’importo delle spese cui richiede il beneficio, pena 
l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge.  
Qualora richiesto, l’ufficio amministrativo che liquida rilascerà copia della documentazione 
liquidata parzialmente e la dichiarazione dell’importo restituito all’utente e di quello 
eventualmente utilizzabile dall’utente per ulteriori benefici di legge o assicurativi.
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parte della Commissione 

La documentazione presentata, verrà trasmessa ed esaminata da un’apposita Commissione.
Per la comunicazione dell’esito ed eventuali successivi adempimenti, il richiedente RICEVE 
RISPOSTA entro 60 giorni dalla data di ricevimento della domanda risultante dal protocollo 
aziendale/ricevuta di consegna della domanda alla USL.  
In caso di parere favorevole della Commissione, la liquidazione del contributo avviene 
esclusivamente dietro presentazione di idonea documentazione in originale comprovante le spese 
sostenute dall’assistito e la conformità del trattamento al piano terapeutico proposto ed 
autorizzato tramite fatture quietanzate, ricevute fiscali e scontrini fiscali indicanti il nome del 
farmaco e il codice fiscale del cittadino avente diritto al rimborso. 

Il rimborso delle spese sostenute e autorizzate dalla Commissione, verrà effettuato dall’Ufficio 
aziendale incaricato della liquidazione. 

3. 1 Documentazione da presentare per l’erogazione del contributo: 

fatture, ricevute fiscali, scontrini fiscali e qualsiasi altro documento contabile valido ai 
fini fiscali. Le fatture e le ricevute dovranno riportare tipologia di prestazione effettuata, data 
della prestazione e nominativo del soggetto che ha usufruito della prestazione; 

che il paziente riceverà unito alla comunicazione di parere favorevole al rimborsodelle 
e che dovrà essere consegnato, compilato con le informazioni per l’accredito del rimborso 

: eventualmente la lettera della Commissione con la quale viene comunicato

Nel caso di richiesta di accredito (bancario o postale), su un c/c intestato ad un soggetto diverso 
contributo, è necessario presentare apposita delega, con copia del 

documento di identità del delegato e del delegante. Se il conto è cointestato, occorre indicare il 
cointestatario, mentre in caso di minori o incapaci, la riscossione sarà a cura del genito

Saranno rimborsate solo le prestazioni, i farmaci e gli integratori acquistati nel periodo autorizzato.
La domanda di erogazione del contributo, contenente gli originali della documentazione fiscale 
dovrà essere consegnata all’ufficio liquidatore competente da parte di chi riceve la domanda 

Per gli importi non rimborsabili perché: a) eccedenti il tetto massimo previsto; b) non rientranti nel 
nducibili a farmaci autorizzati, l’ufficio competente alla liquidazione 

provvederà alla restituzione della documentazione originale non rimborsata. 
Gli importi rimborsati dall’Azienda USL ai sensi della delib. Reg. 493/2001 e s.m.i., non potranno, se 

ntito dalle norme vigenti, essere detratti fiscalmente. Pertanto, nel caso di rimborso parziale, il 
cittadino dovrà, in sede di richiesta di ulteriori benefici di legge o rimborsi di costi a soggetti terzi, far 
sottrarre quanto rimborsato dalla USL dall’importo delle spese cui richiede il beneficio, pena 

plicazione delle sanzioni previste dalla legge.   
l’ufficio amministrativo che liquida rilascerà copia della documentazione 

liquidata parzialmente e la dichiarazione dell’importo restituito all’utente e di quello 
le dall’utente per ulteriori benefici di legge o assicurativi. 
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La documentazione presentata, verrà trasmessa ed esaminata da un’apposita Commissione. 
Per la comunicazione dell’esito ed eventuali successivi adempimenti, il richiedente RICEVE 

ella domanda risultante dal protocollo 

In caso di parere favorevole della Commissione, la liquidazione del contributo avviene 
comprovante le spese 

sostenute dall’assistito e la conformità del trattamento al piano terapeutico proposto ed 
autorizzato tramite fatture quietanzate, ricevute fiscali e scontrini fiscali indicanti il nome del 

Il rimborso delle spese sostenute e autorizzate dalla Commissione, verrà effettuato dall’Ufficio 

fatture, ricevute fiscali, scontrini fiscali e qualsiasi altro documento contabile valido ai 
fini fiscali. Le fatture e le ricevute dovranno riportare tipologia di prestazione effettuata, data 

parere favorevole al rimborsodelle 
e che dovrà essere consegnato, compilato con le informazioni per l’accredito del rimborso 

comunicato il parere 

Nel caso di richiesta di accredito (bancario o postale), su un c/c intestato ad un soggetto diverso 
contributo, è necessario presentare apposita delega, con copia del 

documento di identità del delegato e del delegante. Se il conto è cointestato, occorre indicare il 
cointestatario, mentre in caso di minori o incapaci, la riscossione sarà a cura del genitore o del 

Saranno rimborsate solo le prestazioni, i farmaci e gli integratori acquistati nel periodo autorizzato. 
La domanda di erogazione del contributo, contenente gli originali della documentazione fiscale 

idatore competente da parte di chi riceve la domanda 

Per gli importi non rimborsabili perché: a) eccedenti il tetto massimo previsto; b) non rientranti nel 
nducibili a farmaci autorizzati, l’ufficio competente alla liquidazione 

Gli importi rimborsati dall’Azienda USL ai sensi della delib. Reg. 493/2001 e s.m.i., non potranno, se 
. Pertanto, nel caso di rimborso parziale, il 

cittadino dovrà, in sede di richiesta di ulteriori benefici di legge o rimborsi di costi a soggetti terzi, far 
sottrarre quanto rimborsato dalla USL dall’importo delle spese cui richiede il beneficio, pena 

l’ufficio amministrativo che liquida rilascerà copia della documentazione 
liquidata parzialmente e la dichiarazione dell’importo restituito all’utente e di quello 



 

Allegato 9 alla PA.DS.07 

4. Rinnovo contributo 
 
Il rinnovo del contributo potrà essere presentato 
scadenza del periodo autorizzato dalla Commissione
con le stesse modalità e la stessa modulistica utilizzata per la prima domanda).

La nuova richiesta dovrà contenere il giudizio documentato del medico di famiglia/medico 
curante o del Pediatra/medico curante del beneficio terap
autorizzato e della non possibilità di altre terapie erogate dal SSN.

La Commissione Aziendale esaminerà la nuova domanda di rinnovo e potrà concedere un nuovo 
contributo economico per un ulteriore periodo di 6 mesi a par
terapeutico precedentemente autorizzato. 

Qualora non fossero rispettati i tempi di presentazione della domanda di rinnovo sopra detti, il 
beneficio economico decorrerà dalla data di presentazione della nuova domanda di rinnov
el’eventuale periodo intercorrente tra la dati di scadenza della precedente domanda e la data di 
presentazione di quella nuova non potrà essere  oggetto di rimborso.

Ulteriori rinnovi potranno essere presentati esclusivamente se corredati da adeguata 
documentazione che attesti il beneficio dei trattamenti già erogati, rilasciata da medico 
specialista di struttura pubblica competente per la patologia diagnosticata.

Qualora la Commissione ritenga necessario acquisire documentazione integrativa, sia che si t
di una prima richiesta, sia in caso di rinnovo, tale documentazione dovrà essere fornita entro 90 
giorni, pena la decadenza dell’istanza.

 

5. Situazioni non rientranti nei benefici previsti dalle delibere regionali 493/2001 e 607/2005:
 
 spese sostenute per l’assistenza alla persona. In particolare non sono erogabili contributi 

in relazione a gravi patologie - volti a garantire un parziale rimborso delle spese di soggiorno, 
viaggio, vitto, colloqui, etc., sostenute dai pazienti o dai lor
delle cure ricevute presso le strutture di cura, anche se queste sono in località diverse dai luoghi 
di residenza; 

 trattamenti di malattie neoplastiche e/o degenerative per i quali, sentito il parere dell’Istituto 
Toscano Tumori, come previsto dalla Delibera regionale 607/2005, non esistano evidenze 
scientifiche di uno specifico beneficio in termini di salute individuale;

 esecuzione di accertamenti clinici;

 La disciplina di cui alla delibera GRT 493/2001 e della delibera GRT 60
integrazione di quella prevista per l’assistenza sanitaria presso i centri stranieri ed italiani di 
altissima specializzazione ed è incompatibile con altre forme di assistenza/rimborsi qualora non 
consentite dalla normativa regio

 
6. Rimandi: 
 
Per quanto non previsto dalla presente Sintesi Operativa, si rimanda alla Procedura Aziendale 
PA.DS.07 “Procedura Aziendale per l’attuazione della 
allegati. 
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Il rinnovo del contributo potrà essere presentato NON PRIMA e NON OLTRE i 30 giorni dalla data di 
scadenza del periodo autorizzato dalla Commissione, compilando una nuova richiesta  (effettuata 
con le stesse modalità e la stessa modulistica utilizzata per la prima domanda). 

La nuova richiesta dovrà contenere il giudizio documentato del medico di famiglia/medico 
curante o del Pediatra/medico curante del beneficio terapeutico ottenuto con il trattamento 
autorizzato e della non possibilità di altre terapie erogate dal SSN. 

La Commissione Aziendale esaminerà la nuova domanda di rinnovo e potrà concedere un nuovo 
contributo economico per un ulteriore periodo di 6 mesi a partire dalla scadenza del Piano 
terapeutico precedentemente autorizzato.  

Qualora non fossero rispettati i tempi di presentazione della domanda di rinnovo sopra detti, il 
beneficio economico decorrerà dalla data di presentazione della nuova domanda di rinnov
el’eventuale periodo intercorrente tra la dati di scadenza della precedente domanda e la data di 
presentazione di quella nuova non potrà essere  oggetto di rimborso. 

Ulteriori rinnovi potranno essere presentati esclusivamente se corredati da adeguata 
umentazione che attesti il beneficio dei trattamenti già erogati, rilasciata da medico 

specialista di struttura pubblica competente per la patologia diagnosticata. 

Qualora la Commissione ritenga necessario acquisire documentazione integrativa, sia che si t
di una prima richiesta, sia in caso di rinnovo, tale documentazione dovrà essere fornita entro 90 
giorni, pena la decadenza dell’istanza. 

5. Situazioni non rientranti nei benefici previsti dalle delibere regionali 493/2001 e 607/2005:

sostenute per l’assistenza alla persona. In particolare non sono erogabili contributi 
volti a garantire un parziale rimborso delle spese di soggiorno, 

viaggio, vitto, colloqui, etc., sostenute dai pazienti o dai loro accompagnatori in occasione 
delle cure ricevute presso le strutture di cura, anche se queste sono in località diverse dai luoghi 

trattamenti di malattie neoplastiche e/o degenerative per i quali, sentito il parere dell’Istituto 
ri, come previsto dalla Delibera regionale 607/2005, non esistano evidenze 

scientifiche di uno specifico beneficio in termini di salute individuale; 

esecuzione di accertamenti clinici; 

La disciplina di cui alla delibera GRT 493/2001 e della delibera GRT 607/2005 non è applicabile a 
integrazione di quella prevista per l’assistenza sanitaria presso i centri stranieri ed italiani di 
altissima specializzazione ed è incompatibile con altre forme di assistenza/rimborsi qualora non 
consentite dalla normativa regionale o nazionale; 

dalla presente Sintesi Operativa, si rimanda alla Procedura Aziendale 
per l’attuazione della D.G.R.T. 493-2001 e ss.mm.ii.”
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NON PRIMA e NON OLTRE i 30 giorni dalla data di 
nuova richiesta  (effettuata 

La nuova richiesta dovrà contenere il giudizio documentato del medico di famiglia/medico 
eutico ottenuto con il trattamento 

La Commissione Aziendale esaminerà la nuova domanda di rinnovo e potrà concedere un nuovo 
tire dalla scadenza del Piano 

Qualora non fossero rispettati i tempi di presentazione della domanda di rinnovo sopra detti, il 
beneficio economico decorrerà dalla data di presentazione della nuova domanda di rinnovo 
el’eventuale periodo intercorrente tra la dati di scadenza della precedente domanda e la data di 

Ulteriori rinnovi potranno essere presentati esclusivamente se corredati da adeguata 
umentazione che attesti il beneficio dei trattamenti già erogati, rilasciata da medico 

Qualora la Commissione ritenga necessario acquisire documentazione integrativa, sia che si tratti 
di una prima richiesta, sia in caso di rinnovo, tale documentazione dovrà essere fornita entro 90 

5. Situazioni non rientranti nei benefici previsti dalle delibere regionali 493/2001 e 607/2005: 

sostenute per l’assistenza alla persona. In particolare non sono erogabili contributi - anche 
volti a garantire un parziale rimborso delle spese di soggiorno, 

o accompagnatori in occasione 
delle cure ricevute presso le strutture di cura, anche se queste sono in località diverse dai luoghi 

trattamenti di malattie neoplastiche e/o degenerative per i quali, sentito il parere dell’Istituto 
ri, come previsto dalla Delibera regionale 607/2005, non esistano evidenze 

7/2005 non è applicabile a 
integrazione di quella prevista per l’assistenza sanitaria presso i centri stranieri ed italiani di 
altissima specializzazione ed è incompatibile con altre forme di assistenza/rimborsi qualora non 

dalla presente Sintesi Operativa, si rimanda alla Procedura Aziendale 
2001 e ss.mm.ii.” ed ai suoi 


