
    

 

 

La Legge italiana, nel rispetto del 

principio di libera scelta del 

medico e del luogo di cura,    

prevede ricoveri gratuiti in tutte le 

strutture sanitarie - pubbliche o 

private, accreditate e 

convenzionate - presenti nel 

territorio nazionale. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Nel rispetto di tale principio la 

Sardegna, considerata l’insularità, 

in materia di ricoveri fuori Regione 

ha promulgato nel 1991 la Legge 

n. 26. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

Uffici 
“Ricoveri fuori Regione” 

 

 
Nuoro:      0784 240036 

lun-mer-ven   dalle 08.30  alle 12.30 
 

Macomer:  0785 222424 
dal lun al ven dalle 09.00 alle 14.00 
mar e gio    dalle 16.00 alle 18.00 

 
Siniscola:  0784 871325 

dal lun al ven dalle 09.00 alle 12.00 
mar e gio    dalle 15.00 alle 17.30 

 
 

Sorgono: 0784 623242 
dal lun al ven dalle 08.00 alle 14.00 
mar e gio    dalle 15.00 alle 17.30 

 
 

 

 
 

Servizio Comunicazione – URP  territoriale 
via Demurtas 08100 NUORO 

tel. 0784 240956  fax 0784 240955 
mail: serviziocomunicazione@aslnuoro.it 

- anno 2011- 
 

Questa Guida è nel sito: www.aslnuoro.it 

 

 

     Azienda Sanitaria di Nuoro 
Direttore Generale 

dott. Antonio Maria Soru 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
    

Ricoveri fuori Regione 
 Guida 

 



        

 

 

I ricoveri fuori Sardegna di persone residenti 
sono regolamentati dalla Legge Regionale 
n. 26 del 1991 e successivi aggiornamenti. 

 
 
              La Legge prevede il rimborso delle  
             spese di viaggio e un contributo  
             giornaliero per: 
 

prestazioni non eseguibili 
in Sardegna 
cioè cure o interventi chirurgici che non 
possono essere effettuati nelle strutture 
sanitarie dell’Isola 
 

lunghi tempi di attesa  
cioè cure o interventi chirurgici che si 
potrebbero eseguire in Sardegna, ma 
richiedono tempi d'attesa incompatibili con lo 
stato di salute dell’assistito o tali da 
precluderne la possibilità di intervento o di 
cure. 

 
Cosa fare  
 
 
Prima del ricovero presentare:  
1) richiesta di autorizzazione su apposito 

stampato;  
2) certificato di residenza; 
3) certificato di un medico specialista nella 

branca contenente diagnosi, tipologia di 
intervento/cura e attestante: 
- l’impossibilità di effettuare in Sardegna 

la prestazione richiesta 
- oppure l’urgenza di cure e 

l’incompatibilità dello stato di salute  

con i tempi di attesa documentati 
nell’Isola. 

- l’eventuale necessità di uno o più 
accompagnatori e il mezzo idoneo al 
trasferimento (nave, aereo, ambulanza 
ecc.). 

 
 
 
 

L’Azienda Sanitaria, fatte le opportune 
verifiche, deve rispondere, con autorizzazione 
o diniego, entro 10 giorni dalla ricezione della 
domanda. 
 
 
 
                        La Legge prevede un parziale 
                        rimborso spese nel caso di: 
 

urgenza 
cioè primo ricovero in situazione di certificata 
gravità e  urgenza.   

 
Cosa fare  
 
 
Entro 90 giorni dal ricovero, qualora il malato 
non avesse presentato preventiva richiesta 
all’ufficio  Ricoveri fuori Sardegna del Distretto 
di appartenenza, presentare a sanatoria:  
domanda di rimborso in carta semplice 
documentando la richiesta con apposite 
certificazioni. 

 
Il rimborso è possibile solo se la  cura è compresa 
fra quelle garantite a tutti i cittadini (LEA). 

 

             La Legge prevede il rimborso delle  
             spese di viaggio e un contributo  
             giornaliero per: 

 
controlli fuori Sardegna successivi a 
ricovero già autorizzato dalla ASL 
cioè  “continuità terapeutica” a completamento 
delle cure dove siano state iniziate. 
 
 
Cosa fare   
 
Prima del controllo all'Ufficio ricoveri fuori 
Sardegna del Distretto di appartenenza 
presentare: 
richiesta di autorizzazione allegando la 
certificazione che programmi i  controlli 
successivi rilasciata dalla struttura nella quale 
è avvenuto il primo ricovero.  

 
 

La normativa Regionale non consente alcun 
rimborso a sanatoria nel caso di controlli 

successivi a ricovero urgente non autorizzati 
preventivamente dalla ASL. 

 
 
 
 
 
 

 
 

Il principio di “continuità terapeutica” viene a 
mancare nei casi in cui la sorveglianza della 

patologia è  eseguibile nei  centri di riferimento 
esistenti in Sardegna. 
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