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L.R. 9/04. Provvidenze a favore di cittadini affetti da neoplasia maligna.  
Nuove modalità attuative e Avvio acquisizione documentazione - 1° semestre 2021. 

 
 Ai fini del computo delle spettanze dovute a titolo di rimborso spese viaggio e soggiorni di cui alla 
legge in oggetto, relativamente al 1° semestre 2021, si comunica l’avvio dell’acquisizione della 
documentazione di seguito elencata: 

 COPIE delle certificazioni attestanti tutti i viaggi e soggiorni effettuati da GENNAIO a GIUGNO 2021 
per terapie ed accertamenti legati alla patologia di cui all’oggetto. Si ricorda che per poter essere 
oggetto di rimborso le certificazioni dei viaggi per terapie, controlli ed esami praticati, devono 

essere direttamente vistate dall’oncologo o comprovate da prescrizione dello stesso oppure 
vistate dal sanitario responsabile (o suo sostituto) della struttura che ha fornito le prestazioni, 
come effettuate ai sensi della L.R. 9/04. L’Ufficio scrivente computerà e liquiderà solo i viaggi 
certificati in maniera esaustiva, come sopra esposto.  

 Documentazione attestante i redditi¹ anno 2020; 

 Il modulo allegato alla presente debitamente compilato e firmato; 

 Fotocopia del documento di identità del beneficiario; 
  
  La documentazione sopra elencata dovrà essere presentata DAL 20 LUGLIO AL 30 LUGLIO 2021 
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.  

La documentazione presentata oltre i suddetti termini non potrà essere accolta. 
In caso di mancata consegna, entro il periodo suddetto, della documentazione richiesta, le 

certificazioni dei viaggi effettuati nel 1° semestre 2021 potranno comunque essere presentate, unitamente 
all’ulteriore documentazione necessaria, in sede di rimborso delle provvidenze relative al 2° semestre.  

Si informa infine che a partire dal corrente anno, i termini per la presentazione della 
documentazione per i rimborsi ai sensi L.R. 9/04, saranno resi noti 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. 9/04, sull’home page 
del sito istituzionale, nei mesi di giugno e dicembre di ogni anno. 
 Per ulteriori chiarimenti contattare i numeri 0781/6999343 o 0781/6999352 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; dell’interessato stesso, dei 

genitori e dei fratelli minori conviventi, nel caso di soggetto celibe o nubile.                                                                                      
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