ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 42

OGGETTO :

Riconoscimento dello stato di indigenza utile per
l’esenzione dalla spesa sanitaria per l’anno 2018:
approvazione criteri.

L’anno DUEMILADICIOTTO addì VENTOTTO del mese di FEBBRAIO alle ore 19.30, nella solita
sala delle riunioni, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta comunale.
Risultano presenti/assenti, alla trattazione dell’argomento indicato in oggetto, i seguenti
amministratori in carica:
Cognome e Nome
ODERDA/Valerio
TRIBAUDINO/Alessandro
ALLASIA/Annalisa

Carica
Sindaco
Assessore
Assessore
Totale

Pr.
SI
SI
SI

As.

3

0

Con l'intervento e l'opera del Signor dott. Giuseppe Francesco Tocci, Segretario Comunale.
Il Signor ODERDA Valerio, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e riconosciuto
legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato.
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OGGETTO: Riconoscimento dello stato di indigenza utile per l’esenzione dalla
spesa sanitaria per l’anno 2018: approvazione criteri.

L’Assessore alle Politiche Sociali e Welfare, Signor Alessandro Tribaudino, avuta la parola dal
Sindaco, riferisce che il Comune di Racconigi, negli anni, nell’ambito delle attività socio assistenziali,
ha garantito l’intervento comunale a copertura delle quote di partecipazione al costo delle
prestazioni sanitarie (ticket) per le persone in difficoltà e per le quali non era prevista altra copertura
da parte della Regione o dello Stato.
Tale intervento è inteso quale misura di sostegno alle carenze di reddito familiare e rientra
tra le funzioni concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale, già attribuiti ai Comuni dal D.P.R.
616/1977 e riconfermate dal T.U.E.L. 267/2000 e dalla L.R. 1/2004 per la realizzazione del sistema
regionale integrato di interventi e servizi sociali e finalizzate a dare attuazione all’art. 32 della
Costituzione, che riconosce la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della
collettività.
Poiché l’Amministrazione Comunale intende continuare a garantire, anche per il 2018, tale
intervento, limitatamente alla spesa sanitaria e con esclusione della spesa farmaceutica a carico del
S.S.N., è necessario definire i criteri per il riconoscimento dello stato di indigenza utile per
l’esenzione dalla spesa sanitaria.
L’Assessorato alle Politiche Sociali, tenuto conto delle esenzioni già garantite ai cittadini dal
sistema nazionale e regionale, ha quindi predisposto i criteri sotto riportati e che, partendo dalla
definizione della situazione economica del richiedente, così come definita tramite l’I.S.E.E., in linea
di massima, riprendono quelli degli anni precedenti.
Ciò premesso e considerato, invita la Giunta Comunale ad approvare i criteri predisposti,
proponendo anche di prospettare alle persone che richiedono l’esenzione, la possibilità di svolgere
del volontariato nei vari ambiti comunali, culturale, assistenziale, ambientale, al fine anche di
favorirne l’integrazione nel tessuto cittadino e dare alle stesse maggior consapevolezza delle attività
svolte dall’ente locale.
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LA GIUNTA COMUNALE

Udita la relazione dell’Assessore alle Politiche Sociali e ritenute le proposte avanzate
meritevoli di accoglimento;
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977;
Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. "Testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali";
Vista la Legge Regionale n. 1 del 8 gennaio 2004;
Visto il vigente Regolamento Comunale sull’applicazione dell’Indicatore della Situazione
Economica Equivalente e norme sui controlli delle dichiarazioni sostitutive per l’erogazione di
prestazioni sociali agevolate, approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 6
marzo 2015, ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013 n. 159 e
del successivo Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 7 novembre 2014;
Acquisiti i pareri favorevoli, resi dal Segretario in ordine alla regolarità tecnica, e dal Dirigente
U.M.D. 3 in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del Dec. Lgs. 267/2000;
Ad unanimità
DELIBERA

1. di riconoscere l’esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria per l’anno 2018, esclusa
quella farmaceutica, a tutti i cittadini che ne facciano richiesta e che rientrino nelle condizioni
elencate nel punto 2 del presente dispositivo e che, comunque, non risultino già compresi nelle
categorie previste dal sistema regionale di esenzione di compartecipazione alla spesa e dalla
normativa vigente in materia;
2. di stabilire i seguenti criteri per il riconoscimento dello stato di indigenza utile per l’esenzione
dalla spesa sanitaria per l’anno 2018:
Possono fruire dell’esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria i cittadini che si
trovino nelle condizioni di seguito elencate:
2.a. siano residenti nel Comune di Racconigi;
2.b. siano in possesso dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) calcolato ai
sensi dei criteri unificati stabiliti dalla normativa vigente, non superiore a 4.000,00 €;
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2.c. che i componenti il nucleo familiare non siano proprietari o usufruttuari di beni immobili
(terreni o fabbricati) oltre alla casa di abitazione;
2.d. non occupino, quale casa di abitazione, un alloggio catastalmente classificato fra le categorie
A1 (abitazione di tipo signorile), A7 (abitazioni di villini) – A8 (abitazioni in ville) – A9 (castelli,
palazzi di eminenti pregi artistici e storici) – A10 (uffici e studi privati);
2.e. non siano possessori di autovetture aventi più di 1.600 c.c. di cilindrata o di moto aventi più
di 125 c.c. di cilindrata, immatricolate negli ultimi cinque anni;
2.f. non siano possessori di caravan, autocaravan, imbarcazioni;
2.g. non conducano un tenore di vita incompatibile con lo stato economico dichiarato;
2.h. non abbiano accumulato morosità nei confronti del Comune, riferito a tutti i componenti il
nucleo familiare. In tal caso la richiesta di esenzione del ticket sanitario potrà essere accolta
a condizione che la morosità venga saldata o in un’unica soluzione o che il richiedente si
impegni a saldarla mediante sottoscrizione di un piano di rientro con rate non inferiori a
25,00 € cadauna. Nel caso in cui il piano di rientro non venga rispettato, l’esenzione verrà
revocata dalla 2^ rata non pagata. Nel caso in cui il richiedente, o altro componente il nucleo
familiare, abbia già in essere un piano di rientro e non lo abbia rispettato, verrà concessa
l’esenzione di che trattasi a condizione che lo stesso paghi le rate arretrate;
3. di stabilire che alla richiesta di esenzione dalla spesa sanitaria andrà obbligatoriamente
allegata la seguente documentazione, oltre alla certificazione ISEE in corso di validità:
3.a. nel caso in cui il valore dell’ISEE del nucleo familiare risulti pari a zero: relazione dei servizi
sociali che documenti la situazione socio-economica-familiare del nucleo ed esprima un
parere in merito. In caso di parere favorevole dei servizi sociali, l’esenzione potrà essere
concessa con Determinazione del Responsabile del Servizio;
3.b nel caso di figli naturali o in cui i genitori del minore siano separati o divorziati: copia della
sentenza del Tribunale ed eventuale documentazione relativa al versamento dell’assegno
di mantenimento per i figli ed il coniuge ed al versamento di quote di mantenimento per
spese straordinarie;
4 di stabilire che, in deroga a quanto disposto dal punto 2 del presente dispositivo, potrà
essere

riconosciuta l’esenzione dalla spesa sanitaria a:

4.a. persone appartenenti a ordini religiosi aventi sede nel territorio comunale, ospiti per periodi
determinati ed alle dipendenze degli Istituti a stipendio zero, a prescindere dal requisito
della residenza;
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4.b. minori in affidamento eterofamiliare e soggetti a provvedimenti degli Organismi
competenti, certificati dai servizi sociali, a prescindere dal requisito della residenza e anche
in presenza di un ISEE del nucleo familiare affidatario superiori ai limiti sopra indicati;
4.c. persone in situazioni di bisogno particolari, documentate eventualmente da una relazione
dei servizi sociali, che attesti la situazione socio-economica-familiare del nucleo, a
prescindere dai requisiti di cui al punto 2 del presente provvedimento.
Questa tipologia di richieste sarà esaminata dalla Giunta Comunale, che si esprimerà al
riguardo con propria Deliberazione;
5. di esentare dalla presentazione della relazione dei servizi sociali di cui al paragrafo 3.a. del
punto 3 del presente dispositivo persone appartenenti ad Ordini religiosi il cui indicatore
ISEE risulti pari a zero;
6 di stabilire che l’esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria avrà durata fino al
termine dell’anno solare in corso e comunque non oltre la validità della certificazione
I.S.E.E. di cui al paragrafo 2.b. del punto 2 del presente dispositivo;
7 di invitare i richiedenti l’agevolazione di che trattasi a richiedere l’ammissione al Gruppo Volontari Civici del Comune di Racconigi;
8 di stabilire che le istanze presentate dai cittadini richiedenti l’agevolazione di che trattasi e
la documentazione ad essa allegata saranno sottoposte a controllo ai sensi degli articoli 71 e
seguenti del D.P.R. 445/2000 e secondo le modalità del vigente Regolamento Comunale
sull’applicazione dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente e norme sui
controlli delle dichiarazioni sostitutive per l’erogazione di prestazioni sociali agevolate,
approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 6 marzo 2015;
9 di incaricare la Responsabile del sevizio di definire, con proprio provvedimento,

la

percentuale delle istanze da sottoporre a controllo, suddivisa per tipologia di controllo,
secondo quanto stabilito dal predetto Regolamento, secondo criteri di imparzialità e
trasparenza;
9) di incaricare la Responsabile del sevizio di provvedere all’impegno della spesa conseguente.

MB
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Letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
(Valerio ODERDA)

IL SEGRETARIO
( dott. Giuseppe Francesco TOCCI)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
in data _______________ , perchè dichiarata immediatamente eseguibile
(art. 134, c. 4, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 nel combinato disposto con l'art. 32
della legge 89/2009 e ss.mm.ii.);
x

in data 13.03.2018, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione
(art. 134, c. 3, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 nel combinato disposto con l'art. 32
della legge 89/2009 e ss.mm.ii.)
IL SEGRETARIO COMUNALE
( dott. Giuseppe Francesco TOCCI)
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