
 

 

UFFICIO LAVORO FORMAZIONE 

E POLITICHE SOCIALI 
 

 
Piazza Gianturco, 1 
85100 – POTENZA 

Tel 0971.508.511 
Fax 0971.508.542 

 
   
 
Approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 38 del 19 maggio 2010. 

 

Regolamento del Fondo di Solidarietà per indagini diagnostiche e terapie. 
 

Art. 1 
 

L’Amministrazione Provinciale di Potenza istituisce un “Fondo di Solidarietà” per l’erogazione 
di un contributo a favore di nuclei familiari, anche stranieri, residenti da almeno un anno in provincia di 
Potenza, al cui interno sia presente un componente di minore età, affetto da patologie particolarmente 
gravi e/o invalidanti, tali da richiedere interventi di tipo diagnostico e/o terapeutico e/o chirurgico, 
presso centri sanitari altamente specializzati, ubicati fuori del territorio regionale e dei quali la Basilicata 
sia sprovvista.  
 

Art.2 
Finalità 

 
Il contributo è finalizzato ad offrire un aiuto temporaneo e forfetario, onde superare quelle 

difficoltà economiche conseguenti alla permanenza fuori regione di un  accompagnatore, supporto 
indispensabile dal punto di vista morale e psicologico per il paziente e per collaborare con il centro 
sanitario che ha responsabilità dello stesso. 

 
Art.3 

Ammissibilità 
 

Al fondo possono accedere i genitori o il tutore giudiziario  di minori affetti da patologie acute, 
croniche, acquisite o congenite, costretti a recarsi fuori Regione per comprovate necessità connesse con 
la malattia.  

Il contributo è concesso per le spese affrontate da un solo accompagnatore per ogni trasferta. 
La richiesta di contributo, ferma restando la misura massima concedibile di cui al successivo articolo 5, 
può riferirsi a più trasferte. 

Sono ammesse a contributo le spese affrontate nei ventiquattro mesi precedenti l’emanazione 
del bando di cui al successivo articolo 4. 

In riferimento a tale arco temporale, è consentita la ripetizione dell’istanza di contributo ove 
non accolta per insufficienza dei fondi. 

 
 

Art.4 
Procedura 

 
La Giunta Provinciale, entro i trenta giorni successivi all’approvazione del bilancio di previsione, sulla 
base dell’apposito stanziamento di bilancio, sentita la competente Commissione consiliare, aggiorna 
annualmente le misure dei contributi di cui al successivo art. 4/5 e definisce l’indicatore ISE oltre il 
quale non spetta il contributo. 
Nel mese di luglio  è pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente apposito bando che indica i termini e le 
modalità di presentazione delle istanze di contributo nonché l’importo dei fondi appositamente 
stanziati. Nel bando è altresì indicato l’importo ISE determinato dalla Giunta Provinciale oltre il quale il 
contributo non spetta. 



Della pubblicazione del bando e dei suoi contenuti deve essere data adeguata pubblicità, anche 
attraverso il coinvolgimento delle strutture sanitarie di base . 

La richiesta di contributo deve essere  accompagnata dai seguenti documenti: 
 

1) certificato medico redatto e sottoscritto dal sanitario curante, in cui si dichiari espressamente il 
motivo per il quale si è reso necessario e indilazionabile recarsi presso strutture sanitarie 
specializzate, assenti sul territorio, per diagnosi e/o terapie sia di natura medica che chirurgica, 
ed attestante la gravità della patologia in maniera inequivocabile; 

 
2) certificato medico rilasciato dalla struttura sanitaria ospitante, comprovante l’ingresso e le 

dimissioni del paziente, nonché la diagnosi e/o il tipo di terapia praticata; 
 

3) dichiarazione  sostitutiva unica valevole per la richiesta  per le prestazioni sociali agevolate o per 
l’accesso ai servizi di pubblica utilità ( D. Lgs. n. 109/1998, come modificato dal D. Lgs. n. 
130/2000), attestante l’indicatore  della situazione economica (ISE), nonché l’indicatore della 
situazione economica equivalente (ISEE).  

  
4) copie di ricevute rilasciate ai sensi delle vigenti disposizioni fiscali, comprovanti le spese 

sostenute dall’accompagnatore per vitto, alloggio, viaggio. 
 
Gli Uffici competenti della Provincia, ricevuta l’istanza,  provvedono all’istruttoria entro il termine di  
gg.60 (sessanta). I richiedenti, ad istruttoria espletata, sono ordinati secondo l’indicatore ISEE, partendo 
dal più basso, in una graduatoria annuale resa pubblica attraverso il sito istituzionale dell’Ente. 
I contributi sono erogati fino ad esaurimento del fondo a disposizione nel capitolo appositamente 
stanziato in bilancio. 
In caso di integrazione delle risorse disponibili in bilancio, si procede allo scorrimento della graduatoria 
e nei limiti delle stesse. 

 
 
 

Art.5 
Ammontare del contributo 

 
Il contributo giornaliero per trasferte nell’ambito del territorio nazionale, di tipo forfetario, è 

fissato in €. 50,00 pro-die ed è comprensivo di ogni spesa sostenuta dall’accompagnatore (trasporto, 
vitto, alloggio). 

L’ammontare complessivo del contributo erogato nell’anno solare non può comunque superare 
l’importo di €.1000,00. 

Nelle ipotesi di degenze, ricoveri o visite specialistiche effettuate fuori del territorio nazionale, 
fermo restante quanto già stabilito nei precedenti articoli, l’ammontare va calcolato per 
 €. 80,00 pro-die per un tetto massimo complessivo di €. 1.500,00. 
 

 
 

Art.6 
Disposizioni Finali 

 
Per tutto quanto non  previsto dal presente Regolamento si fa riferimento alle  norme vigenti in 

materia. Il presente Regolamento sostituisce il precedente e s.m.i. (D.C.P. n.5 del 25.01.1999). 
Il presente Regolamento entra in vigore trascorsi quindici giorni dalla sua pubblicazione all’Albo della 
Provincia.   


