Cointine di Capraia e Limite
Provincia di Firenze

COPIA
IMMEIJIATAMENTE ESEGUIBILE.

VERBALE DI I)ELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNIC1PALE

Delibera Numero 48 del 28105/2012

Oggetto
201 2

ESENZIONE TICKET SANITAR1O

-

DETERMINAZIONI SOGLIE ISEE ANNO

Lanno dueniiladodici ii giorno ventotro del mese di Ma2gio alle ore 2101) presso questa sede
Comunale a seguito di apposito invito diramato dal Sindaco SOSTEGNI ENRICO. si è riunita Ia
Giunta Comunale.

AI1’appello risultano i Signori:

SOSTEGNI ENRICO
MARTINI ALESSANDRO

Sindaco

Presente

Vice Sindaco

Presente

BARTALUCCI EMANUELE

Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente

CECCHI MARZIA
OMETTO CLAUDIO
ROSSI LUCA

Assiste ed
Segretario

e

incaricato della redazione del presente verbale ii Sig. ANZILOTTA PAOLA,

Presiede ii 51g. SOSTEGNI ENRICO. Sindaco
Essendo legale ii nurnero degli intervenuti. ii Presidente dichiara aperta a seduta per Ia
tnittazione deII’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE
PREMESSO che lArnministrazione Cornunale da anni interviene nei confronti dci cittadini in
provato stab di bisogno econornico provvedendo alla copertura tinanziaria delle spese relative
all’assistenza saniLana in contormitit a quanto previsto dalla normativa in nateria:
VISTO che a Regione Toscana non ha appoflato \-ariazioni rispetto alla normativa Vigente.

C

quindi è previsto ii mantenimerno dci ticket sanitari sohanto per Ic prestazioni specialistiche e
diagnosliche mentre per i farmaci in elassi A e 13 non è stabilita alcuna forma di partecipazione aMa
spesa;

RICHIAMATA Ia propria deliberazione n. 15 del 8 marzo 2011 con Ia quale si stabiliva Ia soglia
ISEE pan a € 6500,00=, per Ic esenzioni rilasciate con validita’ fino al 30 giugno 2012;
RITENUTO, dopo opportuna valutazione, di confermare Ia soglie di €. 6.500,00= per Ic esenzioni
rilasciate a far data dal 1-T2012= e di stahilire che ogni singolo heneticiario sia esentato dal
pagamento del ticket sanitario per un massirno di it 5 prestazioni nd periodo di validita
delI’attestazione di esenzione rilasciato.
RITENUTO altresI:
di dernandare ad apposito atto I’approvazione di eventuali ulteriori disposizioni aggiuntive do
misure straordinarie anticirisi per Ia concessione deliesenzione:

-

di dernandare a successivo atto I’approvazione delle modalita’ di dettaglio per Ia richiesta di
esenzione dal pagamento dci ticket sanitari quali ad esempio i termini per Ia presentazione delle
domande, Ia durata delI’attestazione di esenzione. Ic modalita’ e Ic condizioni deII’esenzione per
I’anno 2012. eec.:
-

RICHIAMATA Ia deliberazione CC. it 5 del 28 febbraio 2002 è stato approvato H Regolamento
per I’applicazione deII’indicatore della situazione economica (ISEE):

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contahile, ai sensi deIl’art. 49 del decreto legislativo 18 agosto
2000 n.267;
Con

voti unanitni favorevoli resi in forma

palese:

I) E L I B ER A
1) DI APPROVARE che Ia soglia ISEE a Far data dalI’ 01-07-2012. di citLdini residenti che sono
ammessi ad usufruire dell’esenzione della spesa sanitaria. per Ic prestazioni specialistiche
diagnostico—strumentali e di laboratorio. sia ISEE non superiore a Euro 6.500.00=.
2) DI STABILIRE che ogni singolo heneiiciario sia esentato dal pagamento del ticket sanitario
per un ma.ssimo di n. 5 prestazioni nd periodo di validità deIl’attestazione di esenzione rilasciato.
3). DI STABII1RE che nd caso di ISEE pan a’zero” non sara erogata nessuna prestazione
ageoIata. salvo diversa comunicazione dcl Servizio Sociale o reale disponihilita economica
derivante da cespiti non considerabili ai fini IRPEF (pensione sociale. as..segno sociale. mdennità di
accompagnamento, pensione di invalidità civile, assegno per alimenti. pensione mail, ccc.).
4) DI DISPORRE che l’eventuale applicazione di ulteriori disposizioni aggiuntive per Ia
concessione deIl’esenzione do misure straordinarie anticrisi saranno determinate in altro specifico
atto.

5) DI PRECISARE che Ic agevolazioni di cui ai punti precedenti si applicano solo ai residenti nd
Comune di Capraia e Limite.

6) DI 1)EMANDARE a successivo atto Fapprovazione delle modalita’ d dettagilo per Ia richiesta
di esenzione dal pagamento del ficket sannari quail ad esempio i termini per Ia presenrazione delie
domande. Ia durata dell’attestazione di eseuzione, Ic modalita’ e Ic condizioni deIl’esenzione. ccc.
71 Dl DEMANDARE altresi’ a successiva deterniinazione dirigenziale I’impegno di spesa
conseguente ali’assunzione dcl presente attn e Fadozione di successivi atu esecutivi.

8) DI DICHIARARE con separata ed unanime votazione, Ia presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi delI’art.34 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.
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,
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II presente verhale. ai sensi dellart. 16 deMo Statuto, viene letto. approvato C sottoscritto
IL SEGRETARIO
ANZILOTTA PAOLAf.to

IL PRESIDENTE
Lw SOSTEGN1 ENRICO

CERTIFICATO Dl PUBBLICAZIONE
Sn ctinforme atlestazione del Messo Cornunale. cendico che Ia presente deliberazione è stata affissa alFAiho
pr a preritla pubbi ltd/lone di quindit giorni onseL tills I ii sensi
r
Pruono ii
del Van. 124 del decrto lègTiávo n267/2(X)0.
E cornunicata ai Capigruppo Consiliari.

Capraia e Limite. Ii

I a presente dthberazlone e divenuta esecutiva in data
J
J

3

‘

L’undicesimo giorno dalla data di pubblicazione dell’ano. ai sensi deIl’art. 134 comma 3 del
L)ecrero Legislarivo 267/2000
Essendo siata sottoposta al cuntrolli) eventuale di legittirnità ai sensi deIl’art. 127 del Decreto
Legislatiso 267/20(X)
Per decorrenza di termini previsti (30 giorni dalI’invio deIl’atto)
dcl
Perchd restituita senza osservazioni con nota prot, n.
—_______

-

-

Perchë confermata con atto di CC. n.

—______

del

La presente copia è conforme all’ originale depositato presso questo Ufficio Segreteria, in carta
libera per uso amministrativo.
0
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