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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 
 
 
 
Delibera Numero 15  del 08/03/2011 
 
 
 
Oggetto ESENZIONE TICKET SANITARIO. DETERMINAZIONE SOGLIE ISEE ANNO 
2011. 
 
 
 
 
L’anno duemilaundici il giorno otto del mese di Marzo alle ore 17:00 presso questa sede Comunale 
a seguito di apposito invito diramato dal Sindaco SOSTEGNI ENRICO, si è riunita la Giunta 
Comunale. 
 
 
 All’appello risultano i Signori: 
 
 
SOSTEGNI ENRICO Sindaco Presente 
MARTINI ALESSANDRO Vice Sindaco Presente 
BARTALUCCI EMANUELE Assessore Presente 
CECCHI MARZIA Assessore Presente 
OMETTO CLAUDIO Assessore Presente 
ROSSI LUCA Assessore Assente 
 
 
 
 Assiste ed è incaricato della redazione del presente verbale il Sig. ANZILOTTA PAOLA, 
Segretario 
 
 Presiede il Sig. SOSTEGNI ENRICO, Sindaco 
 
 Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta per la 
trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



LA GIUNTA MUNICIPALE 
 
PREMESSO che l’Amministrazione Comunale da anni interviene nei confronti dei cittadini in provato stato di 
bisogno economico provvedendo alla copertura finanziaria delle spese relative all’assistenza sanitaria in 
conformità a quanto previsto dalla normativa in materia; 
 
VISTO che la Regione Toscana non ha apportato variazioni rispetto alla normativa vigente, e quindi è previsto 
il mantenimento dei ticket sanitari soltanto per le prestazioni specialistiche e diagnostiche mentre per i farmaci 
in classi A e B non è stabilita alcuna forma di partecipazione alla spesa; 
 
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 31 del 12-03-2010 con la quale si stabiliva la soglia ISEE pari a € 
6.459,16=, per le esenzioni rilasciate con validita’ fino al  30 giugno 2011; 
 
RITENUTO, dopo opportuna valutazione, provvedere all’innalzamento della stessa  per le esenzioni rilasciate 
a far data dal 1-7-2011 determinando la soglia ISEE in  € 6.500,00=; 
 
RITENUTO altresì approvare disposizioni aggiuntive per la concessione di agevolazioni nonché stabilire un 
numero massimo di prestazioni da esentare dal pagamento del  ticket sanitario per ogni singolo beneficiario; 
 
RITENUTO inoltre demandare a successivo atto l’ approvazione delle modalita’ di dettaglio per la richiesta di 
esenzione dal pagamento dei ticket sanitari quali ad esempio i termini per la presentazione delle domande, la 
durata dell’attestazione di esenzione, le modalita’ e le condizioni dell’esenzione per l’anno 2011, ecc.; 
 
RICHIAMATA la deliberazione C.C. n. 5 del 28 febbraio 2002 è stato approvato il Regolamento per 
l’applicazione dell’indicatore della situazione economica (ISEE); 
 
VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000 
n.267; 
 
Con voti unanimi favorevoli resi in forma palese: 
 

D E L I B E R A  
 
1) DI APPROVARE che la soglia ISEE anno 2011 a far data dall’ 01-07-2011, di cittadini residenti  che sono 
ammessi ad usufruire dell’esenzione della spesa sanitaria, per le prestazioni specialistiche diagnostico–
strumentali e di laboratorio,  sia ISEE non superiore a Euro 6.500,00=. 
 
2) DI STABILIRE  che ogni singolo beneficiario sia esentato dal pagamento del  ticket sanitario per un 
massimo di n.6 prestazioni nel periodo di validità dell’attestazione di esenzione rilasciato. 
 
3) DI DISPORRE  che oltre al possesso di reddito ISEE come  sopra approvato, devono sussistere le 
seguenti condizioni  da parte di tutti i componenti del nucleo familiare (da dichiarare con autocertificazione, 
soggetta a controlli da parte dell’Ente): 

1. Non essere titolare di diritto di proprietà, usufrutto, abitazione, altro diritto reale,  su un 
fabbricato diverso dall’abitazione principale e dalla sua pertinenza ubicato in qualsiasi 
località italiana e/o straniera salvo percentuale minima di possesso.  

2. Non essere proprietario né il richiedente né altro componente il nucleo familiare di: 

• Autoveicolo di cilindrata pari o superiore a 1800 cc, immatricolato nei 4 anni 
precedenti la presentazione dell’istanza.  

• Motoveicolo di cilindrata pari o superiore a 600 cc, immatricolato nei 4 anni 
precedenti la presentazione dell’istanza.  

• Camper e caravan superiore a 35 quintali; 

• Camper e caravan inferiore a 35 quintali immatricolato da 10 anni; 

• Caravan immatricolato nei 10 anni precedenti la presentazione dell’istanza; 

• Altro bene di lusso registrato in Pubblici Registri; 



sono esclusi gli autoveicoli adibiti al trasporto delle persone diversamente abili e i veicoli utilizzati esclusivamente per il 
lavoro. 

3. Non essere proprietario di aree edificabili; 
4. Non essere assegnatario di una abitazione popolare salvo relazione e/o presa in carico del 

Servizio Sociale Distrettuale; 
5. non trovarsi in condizione di morosità nel pagamento di tariffe o imposte comunali, a meno che 

tutta la morosità non venga sanata prima della assegnazione della agevolazione o che vi sia 
diversa comunicazione da parte del Servizio Sociale. 

 
4- DI STABILIRE che nel caso di ISEE pari a “zero”  non sarà  erogata nessuna prestazione agevolata, salvo 

diversa comunicazione del Servizio Sociale o reale disponibilità economica derivante da cespiti non 
considerabili ai fini IRPEF (pensione sociale, assegno sociale, indennità di accompagnamento, pensione 
di invalidità civile, assegno per alimenti, pensione inail, ecc.). 
 

 5- DI STABILIRE per l’anno scolastico 2011/2012, in considerazione della grave crisi economica ed 
occupazionale che sta attraversando il Paese le seguenti agevolazioni straordinarie: 
Presenza nel nucleo familiare di un lavoratore dipendente a tempo indeterminato o con contratto di lavoro 
atipico che dal 1° gennaio 2011 è stato oggetto alla risoluzione del rapporto di lavoro o posto in cassa 
integrazione o mobilità, previa autocertificazione corredata di attestazione del datore di lavoro. 
In questo caso il valore ISEE del nucleo familiare sarà abbattuto così come segue: 

- nucleo monoreddito dove il lavoratore dipendente o atipico è stato oggetto alla risoluzione del 
rapporto di lavoro o posto in cassa integrazione o mobilità senza alcuna indennità di disoccupazione 
o altro ammortizzatore sociale abbattimento valore ISEE del 50% 

- nucleo plurireddito dove un lavoratore dipendente o atipico è stato oggetto  alla risoluzione del 
rapporto di lavoro o posto in cassa integrazione o mobilità senza alcuna indennità di disoccupazione 
o altro ammortizzatore sociale  abbattimento valore ISEE del 25% 

- nucleo monoreddito dove il lavoratore dipendente o atipico è stato oggetto  alla risoluzione del 
rapporto di lavoro o posto in cassa integrazione o mobilità percepisca forme di indennità di 
disoccupazione o altro ammortizzatore sociale  abbattimento valore ISEE del 30% 

- nucleo plurireddito  dove il lavoratore dipendente o atipico è stato oggetto alla risoluzione del 
rapporto di lavoro o posto in cassa integrazione o mobilità percepisca forme di indennità di 
disoccupazione o altro ammortizzatore sociale  abbattimento valore ISEE del 15% 

Il beneficiario dovrà comunicare immediatamente ogni cambiamento che sia intervenuto nella sua condizione 
lavorativa. 
 
6) DI DEMANDARE a successivo atto l’ approvazione delle modalita’ di dettaglio per la richiesta di esenzione 
dal pagamento dei ticket sanitari quali ad esempio i termini per la presentazione delle domande, la durata 
dell’attestazione di esenzione, le modalita’ e le condizioni dell’esenzione, ecc. 
  
7) DI DEMANDARE altresi’ a successiva determinazione dirigenziale l’impegno di spesa conseguente 
all’assunzione del presente atto e l’adozione di successivi atti esecutivi. 
  
8) DI DICHIARARE con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art.34 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.  
 
 
 



Il presente verbale, ai sensi dell’art. 16 dello Statuto, viene letto, approvato e sottoscritto 
 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO 
f.to SOSTEGNI ENRICO ANZILOTTA PAOLAf.to  
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
  

Su conforme attestazione del Messo Comunale, certifico che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo 
Pretorio il                                                per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi, ai sensi 
dell’art. 124 del decreto legislativo n267/2000. 
E comunicata ai Capigruppo Consiliari. 
 
 
Capraia e Limite, li ____________________                          IL SEGRETARIO COMUNALE 
               __________________________ 
 
 
 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data: 
 

� L’undicesimo giorno dalla data di pubblicazione dell’atto, ai sensi dell’art. 134 comma 3 del 
Decreto Legislativo 267/2000 

� Essendo stata sottoposta al controllo eventuale di legittimità ai sensi dell’art. 127 del Decreto 
Legislativo 267/2000 

- Per decorrenza di termini previsti (30 giorni dall’invio dell’atto) 
- Perché restituita senza osservazioni con nota prot. n. _________________ del 

_________________ 
- Perché confermata con atto di C.C. n. _________________ del ________________ 

 
 
 
 
La presente copia è conforme all’ originale depositato presso questo Ufficio Segreteria, in carta 
libera per uso amministrativo. 
 
Capraia e Limite, li _______________ 
 
VISTO:  IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 

 


