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SEZIONE I

LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI

LEGGE REGIONALE 21 febbraio 2019, n. 12

Disposizioni in merito ai rimborsi connessi alle 

procedure di trapianto di organi presso centri tra-

pianto collocati in altre regioni italiane.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta

promulga

la seguente legge:
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PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Considerato quanto segue:

1. La medicina dei trapianti costituisce una pratica 

assunto nel tempo dimensioni rilevanti, sia in termini 

di numero di interventi, sia di risultati raggiunti in 

del centro trapianti più appropriato rispetto al bisogno 

3. Se i centri collocati nel territorio toscano non sono 

in grado di rispondere in tempi congrui al bisogno, è 

necessario rivolgersi a centri trapianto di altre regioni, per 

cui è opportuno

le spese di carattere non sanitario che la persona deve 

4. In particolare si prevede che possano essere rim-

borsate le spese sostenute per il viaggio e per il vitto e 

terventi di trapianto e ritrapianto, nonché interventi con-

da presentare per la corresponsione dello stesso da 

della Giunta regionale, da adottarsi entro sessanta giorni 

dalla data di entrata in vigore della presente legge, 

presente legge, è altresì opportuno estendere il rimborso 

delle medesime spese anche al donatore vivente e suo 

eventuale accompagnatore.

Approva la presente legge

Art. 1

siano in attesa o abbiano subito un trapianto d’organo 

presso centri trapianto situati in altre regioni d’Italia, 

di cui alla presente legge.

Art. 2

Rimborsi per interventi di trapianto 

rimborsano ai propri assistiti le spese sostenute per il 

viaggio e per il vitto e l’alloggio, correlate agli interventi 

d’Italia, nei casi previsti dall’articolo 3, comma 1.

rimborsi di cui al comma 1 attraverso la quota di fon-

do sanitario regionale indistinto, a loro attribuita, deter-

gionale.

3. Le spese di cui al comma 1 sono oggetto di rim-
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borso nel caso in cui 

regioni d’Italia:

b) interventi di trapianto e ritrapianto, nonché 

c) controlli successivi.

4. Il rimborso è esteso anche alle spese sostenute 

da un eventuale accompagnatore per l’intera durata del 

di cui al comma 3 abbia meno di diciotto anni o non sia 

extraregionale.

4, il rimborso delle spese all’eventuale accompagnatore 

lettera b), esclusivamente il giorno dell’intervento ed i 

due giorni successivi.

6. Le spese per il viaggio in treno ed in aereo sono 

rimborsate nella misura massima di euro 150,00 a per-

sona, per ogni tratta.

delle spese di viaggio è calcolato in complessivi euro 

0,30 a chilometro, nella misura massima di euro 150,00 

per ogni tratta.

8. Per il vitto e alloggio è previsto un rimborso gior-

naliero:

l’accompagnatore.

9. Qualora il soggiorno sia superiore a sei giorni, per 

il vitto e alloggio è previsto un rimborso:

a) non superiore ad euro 1.000,00 a settimana e 

b) non superiore ad euro 800,00 a settimana e 

colli del centro trapianti extraregionale, i rimborsi di cui 

ai commi 8 e 9 ricomprendono anche tali costi.

11. Il rimborso in favore dei soggetti di cui alla 

presente legge è erogato nei limiti individuati dal presente 

articolo ed è determinato sulla base di fasce economiche 

i seguenti criteri:

a) 100 per cento dei costi sostenuti per redditi familiari 

b) 50 per cento dei costi sostenuti per redditi familiari 

c) 25 per cento dei costi sostenuti per redditi familiari 

12. Per i soggetti che hanno meno di diciotto anni 

articolo, è pari al totale delle spese sostenute.

13. Le fasce economiche e le relative percentuali 

14. Il rimborso è riconosciuto anche a favore dell’e-

ventuale donatore vivente nonché del suo eventuale 

visti dal presente articolo, a prescindere dalle fasce eco-

nomiche di cui al comma 11.

Art. 3

Requisiti per ottenere il rimborso

1. I soggetti residenti in Toscana possono richiedere 

il rimborso delle spese sostenute ai sensi dell’articolo 2 

regionale per un tempo superiore allo standard, in 

analogia con il tempo massimo previsto per procedere al 

idoneo al trapianto presso un centro trapianti della To-

scana, intraprenda un percorso valutativo presso un cen-

di cui all’articolo 2, comma 1, il rimborso per le spese 
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comma 10.

che per il rimborso delle spese sostenute dal donatore 

vivente e dal suo eventuale accompagnatore.

Art. 4

1. Agli oneri di cui alla presente legge, stimati in 

euro 301.700,00 per l’anno 2019 e in euro 362.040,00 

per ciascuno degli anni 2020 e 2021 si fa fronte con gli 

- 2021.

legge di bilancio.

Art. 5

Norma transitoria

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore 

della presente legge, la Giunta regionale approva la 

della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di os-

servarla e farla osservare come legge della Regione To-

scana.

ROSSI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regio-

nale nella seduta del 12.02.2019.
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SEZIONE III

COMMISSARI REGIONALI
- Ordinanze

ORDINANZA DEL COMMISSARIO 

STRAORDINARIO 25 febbraio 2019, n. 13

D.L. 91/2014 conv. in L. 116/2014 - Accordo di Pro-

gramma del 03/11/2010 - completamento intervento 

di difesa abitato Follonica e Pratoranieri nel Comu-

ne di-Follonica - III e IV stralcio - Variante in corso 

d’opera n. 3 - “Servizio per elaborazione del Piano 

della caratterizzazione delle sabbie in ambito marino 

litoraneo da interessare a-movimentazione” - aggiu-

-

tro Interuniversitario di Biologia Marina ed Ecologia 

Applicata “G. Bacci” - CIG. 7759823882.

IL COMMISSARIO 

STRAORDINARIO DELEGATO

Visto l’Accordo di Programma tra il Ministero del-

l’ambiente e della tutela del territorio e del mare e la 

dell’accordo di programma i sottoscrittori si avvarranno 

di uno o più commissari straordinari, di cui all’art. 17, 

Visti gli Atti integrativi al citato Accordo di program-

ma sottoscritti in data 3 agosto 2011 e in data 9 novembre 

2012 dal Ministero dell’ambiente e della tutela del terri-

Visto il DPCM del 10.12.2010 con il quale è stato 

nominato commissario straordinario delegato l’Ing. Pier 

Gino Megale, il cui incarico è stato prorogato con DPCM 

-

sario ha stabilito di avvalersi della Provincia di Grosseto 

-


