
  

L.R.  27/11/2001,  N.25.  Assistenza  sanitaria 
integrativa  per  mutilati  e  invalidi  per  causa  di 
guerra e per servizio.

I beneficiari  sono gli  Invalidi per cause di Guerra e per Servizio, in 
quiescenza, titolari di pensione privilegiata ordinaria.

Agli aventi diritto, la L.R.  25/2001, prevede di riconoscere, un solo ciclo 
di  cure  termali,  climatiche  e  soggiorni  terapeutici  nell’anno  legale,  e  la 
conseguente  erogazione  di  un  contributo  giornaliero,  comprensivo  delle 
spese di viaggio, rapportato al numero di giornate di effettiva presenza nella 
località di cura e di soggiorno.

La  domanda per  la  fruizione  delle  cure,  debitamente  compilata  e 
sottoscritta,  da  presentare  nel  periodo  compreso  tra  l'1  febbraio  e  il  15 
marzo di ogni anno, potrà  essere:

- consegnata   direttamente presso l’Ufficio Invalidi e Assistenza Protesica, 
Via Molin,21 a Palmanova nei seguenti orari:

     Lu 9.00-12.00 e 13.30-14.30, Me 9.30-12.00, Ve 9.30-12.00 
- inviata a mezzo raccomandata A.R  ,  corredata dalla  fotocopia di  un 

documento  valido  di  riconoscimento  -  indirizzata  al  Dipartimento  di 
Prevenzione  dell’A.S.S.  N.5  “Bassa  Friulana”,  Via  Molin,21  -  33057 
Palmanova. 

Alla domanda dovrà essere allegato:
- il  certificato medico (originale), rilasciato dal proprio medico di base, 

attestante  in  particolare  le  patologie  oggetto  di  riconoscimento  di 
invalidità di guerra o per servizio e le relative prestazioni terapeutiche 
richieste;

- l’estratto  del  verbale rilasciato  dalla  C.M.O.  che  riporta  il  giudizio 
diagnostico e l’ascrivibilità della menomazione complessiva;

- Il decreto di P.P.O.  rilasciato dal Ministero della Difesa o  il parere 
favorevole del Comitato per le Pensioni Privilegiate Ordinarie.
In alternativa al  decreto/parere è possibile presentare la dichiarazione 

di titolarità di  P.P.O. 

Si ricorda  che non verranno prese in considerazione le domande non 
sottoscritte dal richiedente e che i documenti, allegati all’istanza, potranno 
essere prodotti in copia accompagnati da dichiarazione sostitutiva resa, 
ex art.19 del D.P.R. n.445/2000, con la quale l’interessato ne attesta la 
conformità all’originale.


