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Cagliari,  12/09/2014 

Prot. N°75 –U/ag/  

 

LETTERA APERTA ALL'ASSESSORE ALLA SANITA'  

 

LA REGIONE SARDEGNA DISCRIMINA I TRAPIANTATI DI CUORE FEGATO E PANCREAS 

A seguito delle tantissime telefonate di protesta che ci arrivano dai trapiantai di fegato e 

pancreas da diversi Comuni della Sardegna, su un ritardo nel pagamento dei rimborsi spesa di 

viaggio ai trapiantati fegato pancreas , abbiamo voluto sentire un funzionario dell'Assessorato 

competente, per verificare la veridicità delle dichiarazioni rilasciate dai  Sindaci  che gestisco 

materialmente nel territorio l' erogazione delle risorse previste dalla L.R.12 del 2012. 

Purtroppo, dalla Assessorato alla Sanità della Regione Sardegna,nei primi giorni di Agosto  

abbiamo avuto la conferma che le risorse destinate ai Comuni per il rimborso delle spese non sono 

state ancora inviate, perché in Regione è stato introdotto un nuovo criterio di pianificazione 

triennale della spesa sanitaria,  che ne ritarda l'erogazione. 

E se questo non bastasse ci hanno anche comunicato che, fatti salvi i tempi burocratici,  

delle erogazioni,  ai Comuni non verrà inviato l'intero importo degli anni precedenti,  ma una cifra 

corrispondente al solo 50% degli importi inviati nel 2013. 

Ci risulta che questo trattamento "particolare" è stato adottato solo per i trapiantati di 

fegato pancreas e cuore,  mentre nulla è cambiato per i dializzati e i trapiantati di rene,  che  

utilizzano i benefici  previsti dalla ottima  L.R. 11 /85,  che vengono rimborsati regolarmente dai 

Comuni ai quali la Regione Sardegna ha inviato le risorse con regolarità: 

Ci verrebbe da pensare che la L.R.12 del 2012, fortemente voluta da tutte le associazioni di 

volontariato del settore, con in prima fila la Prometeo Aitf ,  ed il cui importo totale è di circa 100 

mila euro, quasi una inezia per il bilancio dell'Assessorato alla Sanità,  per l'Assessore Luigi 

Benedetto Arru non sia una buona legge . 

Come associazione dei trapiantati Prometeo Aitf Onlus , sapendo che per molti trapiantati 

è una spesa notevolissima andare più volte a Cagliari a fare gli indispensabili controlli del post 

trapianto, siamo stati costretti a fare un appello pubblico ai Sindaci dei Comuni  ove risiedono i 

trapiantati, affinché potessero fare delle anticipazione sui rimborsi spese del 2014 già presentati 

dai vari trapiantati ai loro Comuni. 
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Egregio Assessore alla Sanità 

Comprendiamo bene che la Regione Sardegna in tempi di crisi ha più problemi,  ma 

riteniamo che il medico dr. Benedetto Luigi Arru, ben comprenda cosa significa per un trapiantato 

di fegato, pancreas e cuore,  di Olbia,  Nuoro,  Fonni,  Sassari, Arzachena ecc. , dover saltare un 

controllo del follow up  del centro trapianti del "G.Brotzu" per mancanza di soldi per la benzina o 

per l'acquisto dei biglietti dei mezzi pubblici o dei taxi privati. 

Egregio Assessore,  a nome di tutti quei pazienti trapiantati, che nella sfortuna della 

malattia hanno avuto la grandissima fortuna di poter ricominciare a vivere una Vita Nuova con un 

trapianto d'organo, Le chiediamo di intervenire con rapidità,  per evitare che qualche paziente 

trapiantato senza risorse possa compromettere la propria salute vanificando non solo il grande 

lavoro degli operatori sanitari,  ma anche il preziosissimo Dono che molte famiglie sarde hanno 

fatto, in un momento drammatico. 

Nel chiederLe nuovamente un incontro urgente,  così come richiesto con nostra lettera del 

del 20/07/2014 Prot.67/U ag, Le preannunciamo che in caso di mancate risposte alle questioni 

poste , queste nostre richieste le saranno rivolte unitariamente dagli oltre 300 trapiantati di fegato 

e pancreas in un sit in di protesta che organizzeremo a Cagliari a fine settembre. 

Certi che vorrà intervenire restiamo in attesa fiduciosi con la presente le inviamo i nostri 

più cordiali saluti 

 

 

         Giuseppe Argiolas 

        Presidente Prometeo AITF Onlus 

cell. 329 3792449 Cagliari,  


