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Relazione alla proposta di legge n. 286 a iniziativa dei Consiglieri Volpini, Giancarli, Pergolesi, 
Leonardi, Busilacchi, Marconi: “Rimborsi in favore dei soggetti in trattamento radioterapico e 
chemioterapico”. 

 

 

 

 

Signori Consiglieri, 
 
la presente proposta di legge è finalizzata ad erogare i rimborsi delle spese sostenute dai soggetti in 

trattamento radioterapico e chemioterapico, nonché di altre prestazioni terapeutiche per la cura delle 
patologie oncologiche. 

Tale proposta è stata predisposta al fine di aggiornare  la precedente legge regionale 18 giugno 1987, 
n. 30, che disciplinava la materia, abrogata dalla legge regionale 18 aprile 2019, n. 8 concernente 
“Disposizioni di semplificazione e aggiornamento della normativa regionale”. 

Essa si è resa necessaria al fine di sostenere i cittadini che necessitano dei trattamenti e delle cure 
suindicati i quali devono provvedere alle relative spese con  risorse proprie. 

A tal fine l'articolo 2 prevede il rimborso delle spese al cittadino residente nei comuni delle Marche per 
il costo del viaggio effettuato con mezzi di trasporto pubblico e con autoambulanza, nonché con mezzi 
propri o di terzi; prevede, altresì, il rimborso delle spese per il mantenimento nel luogo di cura, 
limitatamente al periodo delle prestazioni purché  adeguatamente documentate, nella misura massima del 
settanta per cento e con un limite massimo di euro 800,00. 

Lo stesso articolo prevede, inoltre, il rimborso delle spese sostenute dall'eventuale accompagnatore  
relative al  costo del viaggio effettuato  con i mezzi pubblici, purché la presenza dello stesso 
accompagnatore sia riconosciuta come necessaria con apposita attestazione dell'ASUR, nonché il 
rimborso allo stesso accompagnatore della spesa di soggiorno limitatamente al periodo delle prestazioni, 
purché adeguatamente documentate,  nella misura massima del settanta per cento. 

L'articolo 3 demanda alla Giunta regionale la determinazione dei tempi, dei criteri e delle modalità dei 
rimborsi. 

Gli articoli 4 e 5 garantiscono la continuità dei rimborsi previsti nella precedente normativa. 
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MISSIONE /

PROGRAMMA/         

CAPITOLO

1

Oggetto: disposizioni 

per l'erogazione di 

rimborsi spese in 

favore dei soggetti in 

trattamento 

radioterapico e 

chemioterapico

senza oneri

2

Rimborso delle spese:  

rimborso delle spese di 

viaggio dalla residenza 

al luogo di cura e  

rimborso delle spese 

per l'eventuale 

accompagnatore

corrente continuativa

3

Tempi e modalità dei 

rimborsi: demanda alla 

giunta la 

determinazione dei 

tempi e delle modalità 

dei rimborsi

senza oneri

4

Disposizione 

transitoria: i rimborsi 

saranno erogati per le 

spese sostenuto a 

partire dal 19 aprile 

2019, data di 

abrogazione della l.r. 

30/87 per effetto della 

semplificazione

senza oneri

5

Prestazioni 

antecedenti: demanda 

alla giunta il rimborso 

delle prestazioni dal 18 

aprile 2014 entro il 31 

dicembre 2019

senza oneri

6

Disposizione 

finanziaria:prevista la 

spesa di euro 100.000 

per il 2019, 350.000 

per il 2020 e 350.000 

per il 2021 come da 

finanziamento della 

abolita l.r. 30/87

senza oneri continuativa 100.000,00 350.000,00 350.000,00 legge di bilancio
abrogazione l.r. 

30/87
100.000,00 350.000,00 350.000,00

Missione 13 

Programma 01/ 

Capitolo 2130710096
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