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ACCOGLIENZA, ORIENTAMENTO E SUPPORTO 

SOCIALE, ECONOMICO E PSICOLOGICO 

 
 

  

 

CRITERI DI ACCESSO 
 ricovero di/assistenza a paziente ricoverato presso il reparto di Ematologia di Cuneo 
 ricovero di/assistenza a paziente ricoverato presso altro centro ematologico ma residente in 

provincia di Cuneo 1 
 indicazioni del personale sanitario 
 disponibilità a un colloquio conoscitivo personale presso la segreteria AIL e alla 

comunicazione con i servizi sociali ospedalieri e/o territoriali 
 disponibilità alla compilazione di una “scheda di assistenza” in cui vengono raccolti i dati 

relativi al paziente, alla malattia e ai servizi attivabili 
 disponibilità a fornire documentazione attestante spese urgenti e indifferibili sostenute/da 

sostenere ed eventuali contatti diretti con i creditori (es. affittuari) 

 
 

 

PRIORITA’ 
 particolari esigenze connesse al percorso di cura segnalate dal personale sanitario 
 difficoltà economica del nucleo famigliare 2 
 distanza luogo di cura/luogo di residenza 
 durata delle cure 

 
 

 

INDICAZIONI ECONOMICHE 
 l’entità del contributo è di 5.000,00 €/anno a nucleo famigliare 3 
 nel caso di erogazione di contributo generico, questo viene spalmato su più mensilità 

 

Approvato il 17/01/2023 

                                                           
1 1 Qualora il luogo di cura sia altrove (es. tipico sono i pazienti pediatrici che sono seguiti presso l’OIRM di Torino e/o 
l’Oncoematologia pediatrica di Savigliano), il criterio geografico diventa la residenza del paziente, che deve essere in 
provincia di Cuneo 
 
2 2 La difficoltà economica deve risultare da: composizione del nucleo famigliare (in particolare presenza di minori), fonti 
di reddito disponibili (unità lavorative e tipologia contrattuale, pensioni, ecc..), relazione dei servizi sociali 
 
3 La somma indicata è suscettibile di aggiustamenti in eccesso o in difetto qualora lo richiedano le specifiche situazioni 
e a seguito di valutazione del Cda e del Collegio Scientifico adeguatamente documentata 


