
 
 

DISTRETTO RIETI 

ANTRODOCO S.ELPIDIO 

N.1 

ASL RIETI 

Tipologia di beneficio Atti con i quali sono 

determinati criteri e 

modalità per la concessione 

Criteri e modalità per la 

concessione 

 Contributo economico alle spese 

di carattere non sanitario (viaggio 

e soggiorno) per assistiti in attesa 

di trapianto d’organo, trapiantati o 

donatori residenti nel territorio del 

Distretto 1 Asl Rieti  

 Legge 41 del 19.11.2002  Residenza nel territorio del 

Distretto 1  

 Iscrizione al SSN 

 Certificato del Centro 

Trapianti 

 Ricevute/fatture spese 

sostenute 

 Rimborso spese per le prestazioni 

sanitarie presso centri di altissima 

specializzazione ad assistiti 

residenti nel territorio del Distretto 

1 

 Legge n. 595 del 

23.10.1985D.M. del 

3.11.1989 
 D.M. del 

13.05.1993DPCM del 

1.12.2000 

 DPCM del 

12.01.2017Accordo 

conferenza Stato Regioni 

del 6.02.2003 

 Residenza nel territorio del 

Distretto 1 

 Iscrizione al SSN 

 Autorizzazione CRR 

Regione Lazio 

 Ricevute/fatture spese 

sostenute 

 Inserimenti individuali residenziali 

e semiresidenziali, autorizzazioni 

ex art. 26 l.833/1978 

 L. 833 del 23.12.1978DCA 

39/2012 
 

 DCA 431/2012 

 

 Autorizzazioni / proroghe 

Assistenza Riabilitativa presso 

Centri accreditati ex art 26 l. 

833/1978 del Lazio 

 L. 833 del 23.12.1978 
 DGR n. 380 del 7.08.2010 

 

  

Autorizzazioni/ proroghe 

assistenza riabilitativa presso 

 

 L. 833 del 23.12.1978 

 DCA 39/2012 

 



 
 

Centri accreditati ex art 26 L. 

833/1978 Fuori Regione Lazio 

 DCA 431/2012 

 Autorizzazione per protesi e ausili   DM 332/1999  

 Rimborso ticket versato dall’utente 

residente nel territorio del 

Distretto 1 per le prestazioni non 

eseguite a seguito di disdetta 

DCA 110/2017  

 Indennità a favore dei cittadini 

residenti nel territorio del Distretto 

1 colpiti da tubercolosi non 

assistiti dall’Inps 

Legge 88/1987 art. 5  

 Rimborso spese si trasporto da e 

per i centri dialisi per assistiti in 

trattamento emodialitico residenti 

nel territorio del Distretto 1  

 DCA n. 441 del 22.12.2014 

 Delibera n. 823/2015 del 

17.09.2015  
 Delibera 595/DG del 

16/08/218 
 

 Residenza nel territorio del 

Distretto 1 

 Iscrizione al SSN o 

STP/ENI 

 Certificazione del Centro 

Dialisi 

 Autocertificazione 

domanda 

 Fattura della ditta 

 Contributo economico per assistiti 

in trattamento dialitico domiciliare 

residenti nel territorio del Distretto 

1 

DCA n. 441 del 22.12.2014 

 Rimborso prestazioni dialitiche 

ambulatoriali effettuate presso 

case di cura private non accreditate 

ubicate fuori dalla Regione Lazio, 

fuori dallo Stato Italiano o in 

territorio navigante effettuate da 

assistiti residenti  nel territorio del 

Distretto 1 

DCA n. 441 del 22.12.2014 

  

Assistenza integrativa : rilascio 

buoni mensili per l’acquisto di 

alimenti senza glutine per assistiti 

 

 Nota n.  602894 del 

3.10.2018 

 DM del 10.08.2018 

 

 Residenza nel territorio del 

Distretto 1 

 Iscrizione al SSN 



 
 

affetti da celiachia residenti nel 

territorio del Distretto 1 
 Certificato di celiachia  

 Esenzione ticket  per 

malattia celiaca (cod. 

059.579.0) 

 Assistenza integrativa : rilascio 

buoni mensili per l’acquisto di 

alimenti senza glutine per assistiti 

affetti da celiachia residenti fuori 

dalla Regione Lazio e domiciliati 

nel territorio del Distretto 1 

 Nota n. 602894 del 

3.10.2018 

 DM del 10.08.2018 

  

 Domicilio nel territorio del 

Distretto 1 

 Iscrizione al SSN 

 Certificato di celiachia  

 Esenzione ticket  per 

malattia celiaca (cod. 

059.579.0) 

 Autorizzazione della 

Regione di residenza 

dell’assistito 

 Rilascio autorizzazioni erogazione 

presidi diabetici per assistiti affetti 

da diabete domiciliati nel territorio 

del Distretto 1 

 Legge n. 115 del 16 marzo 

1987 

 D.M. n. 18.02.1999 

 Circolare Ministero della 

Sanità 13.07.1999 

 Norme UNI EN ISO 

9001:2000 

 Domicilio nel territorio del 

Distretto 1 

 Iscrizione al SSN 

 Prescrizione Centro 

Diabetologico 

 Esenzione ticket  per 

diabete 

 Contributi  per spese di soggiorno 

per cure termali agli invalidi di 

guerra e invalidi civili per cause di 

guerra 

 DPCM del 12.01.2017 

 Legge 833 del 23.12.1978 

 DCA 177/2015  

 

 Contributo spese di soggiorno per 

cure climatiche e soggiorni 

terapeutici agli invalidi di guerra e 

per servizio 

  

 

Legge 833 del 23.12.1978 

  

 

 


