Allegato A

ESENZIONE DALLA COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA – 1° gennaio 2014 / 31 dicembre 2014.

Soggetti esenti  -Hanno diritto all’esenzione i cittadini in possesso dei seguenti requisiti:
	residenza anagrafica nei Comuni dell’Unione dei Comuni Circondario Empolese-Valdelsa;
	assenza di altre esenzioni dalla compartecipazione alla spesa sanitaria previste dalla vigente normativa regionale e nazionale;
	   valore ISEE uguale o inferiore a € 6000,00.


Ulteriori disposizioni aggiuntive - Ogni componente del nucleo familiare:

	  non deve 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 in percentuale pari o superiore al 50%.


	Non essere proprietario di: Autoveicolo con potenza superiore a 80 Kw immatricolato nei 4 anni precedenti la presentazione dell’istanza; Motoveicolo con potenza superiore a 40 Kw immatricolato nei 4 anni precedenti la presentazione dell’istanza; Camper e caravan immatricolati 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).


	 Non essere proprietario di aree edificabili;


	Non essere assegnatario di una abitazione popolare salvo relazione e/o presa in carico del Servizio Sociale Distrettuale.


	Nel caso di ISEE= 0 non sarà erogata nessuna prestazione agevolata salvo diversa comunicazione del Servizio sociale o la reale disponibilità economica derivante da cespiti non considerabili ai fini IRPEF (pensione sociale, assegno sociale, indennità di accompagnamento, pensione di invalidità civile, pensione inail etc).



Numero di prestazioni esentate-
La concessione dell’esenzione è limitata in relazione al numero dei componenti del nucleo familiare ed è successiva alla prenotazione della visita medica o alla presentazione della ricetta del medico. Il numero di prenotazione o il codice della ricetta viene riportato in cima all’attestato per consentire il monitoraggio dell’utilizzo.
Vengono concesse un numero limitato di esenzioni a seconda del numero dei componenti del nucleo familiare:
	da 1 a 3 persone :massimo n. 4 esenzioni per nucleo familiare;

da 4 a 6 persone: massimo n. 6 esenzioni per nucleo familiare;
oltre 6 persone: massimo n. 8 esenzioni per nucleo familiare.

Modalità e condizioni di validità dell’esenzione
L’Attestato di esenzione consente di usufruire dell’esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria sulle prestazioni erogate sul territorio della Regione Toscana dalle strutture del Servizio Sanitario Nazionale o da strutture sanitarie private in regime di convenzione con il SSN. E’ escluso il rimborso di qualsiasi onere a carico dal possessore dell’Attestato per prestazioni sanitarie erogate al di fuori del regime di convenzione con il SSN.
Mancata disdetta di prestazioni sanitarie prenotate
L’esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria non ha comunque validità nel caso di mancata disdetta di una prestazione sanitaria già prenotata dal cittadino. In tal caso il cittadino, benché in possesso dell’attestato di esenzione, è tenuto al pagamento della compartecipazione alla spesa prevista per la prestazione sanitaria non disdettata.


