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L.R. 11/85. Provvidenze a favore di cittadini affetti da Nefropatia.  

Avvio acquisizione documentazione per aggiornamento situazione reddituale. 
 

Al fine di provvedere al computo e alla liquidazione delle misure previste dalla Legge Regionale in 
oggetto, a titolo di assegno mensile e/o rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno per il secondo semestre 
2022, si comunica l’avvio dell’acquisizione della documentazione di seguito elencata: 

 Richiesta di liquidazione, inclusa in allegato, compilata in tutte le sue parti e firmata dal 
beneficiario, comprensiva dell’autocertificazione della composizione del nucleo familiare; 

 Copia del documento d’identità in corso di validità del dichiarante; 

 Documentazione attestante i redditi¹ relativi all’anno 2021 percepiti dal nucleo familiare 
(come definito dall’art. 4 L.R. 11/85); 

 
In riferimento ai beneficiari nefropatici sottoposti a trapianto renale, si ricorda, che, le visite e gli 

accertamenti effettuati in strutture sanitarie diverse dal presidio ospedaliero in cui è stato eseguito il 
trapianto, per poter essere oggetto di rimborso, devono risultare prescritte dal nefrologo di riferimento o 
vistate dal sanitario responsabile (o suo sostituto) della struttura che ha fornito le prestazioni, come 
effettuate ai sensi della L.R. 11/85.  L’Ufficio Servizi Sociali computerà e liquiderà solo i viaggi certificati 
come sopra esposto. 

 La documentazione sopra elencata dovrà essere presentata ENTRO IL 12 AGOSTO 2022 presso l’Ufficio 
Protocollo, mediante consegna a mano o invio, da qualsiasi mail, esclusivamente in un unico formato 
pdf, all’indirizzo ufficio.protocollo@pec.comune.sangiovanni suergiu.ci.it 

In caso di mancata presentazione entro i termini comunicati, o in caso di documentazione incompleta 
nelle parti essenziali, le liquidazioni degli assegni mensili verranno sospese fino ad acquisizione della 
documentazione necessaria al perfezionamento della pratica. 

Si fa presente che il reddito presentato entro i termini suddetti, verrà considerato quale reddito di 
riferimento per le liquidazioni degli assegni mensili relative al secondo semestre 2022 e al primo semestre 
2023. 

Si ricorda infine che i termini per la presentazione della documentazione per l’aggiornamento 
reddituale, saranno resi noti esclusivamente mediante apposite notizie sul sito web comunale 
(https://comune.sangiovannisuergiu.ci.it), unitamente alla relativa modulistica. Si invitano pertanto i 
cittadini interessati a monitorare le notizie in merito al procedimento L.R. 11/85, sull’home page del sito 
istituzionale, nel mese di luglio di ogni anno. 
 Per ulteriori chiarimenti contattare i numeri 0781/6999343 o 0781/6999351-2 nei giorni di lunedì, 
martedì e mercoledì dalle ore 10 alle 12. 

Si porgono cordiali saluti. 
 
La Resp.le del Procedimento, istruttore amm.                                                             La Resp.le del Servizio 
F.to Dott.ssa Uccheddu Stefania                                                                       F.to Dott.ssa Zurru Alessandra 
   

 
¹ ai fini della legge in oggetto il reddito è quello derivante da lavoro autonomo o dipendente, da pensioni o da rendite 

immobiliari dell’interessato, del coniuge e dei figli minori conviventi, nel caso di soggetto coniugato; del solo 

interessato, anche se convivente con altri familiari, nel caso di soggetto celibe o nubile 
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