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Comune di Parma
Centro di Responsabilità: 65 0 3 0 - SETTORE SOCIALE - S.O. CONTROLLO ISTRUTTORIO
Determinazione n. proposta 2019-PD-442
OGGETTO: Concessione contributi per esenzione al Ticket sanitario - Approvazione dello
schema di avviso pubblico e del modello di domanda per Esenzione al Ticket per
lanno 2019.
IL DIRIGENTE DEL
SETTORE SOCIALE - S.O. CONTROLLO ISTRUTTORIO

PREMESSO:
Richiamati i seguenti atti normativi:
-

La Deliberazione di C:C: n. 20 del 09/04/2018 ad oggetto: Approvazione nuovo
Regolamento degli interventi di assistenza economica a favore delle persone e famiglie;

-

La Deliberazione di C:C: n. 13 del 02/02/2014 ad oggetto: Modifiche/integrazioni al
Regolamento per l'applicazione dell'ISEE (Indicatore della Situazione Economica
Equivalente) approvato con Deliberazione di C.C. n. 100/2014. I.E.

Preso atto:
Che il Regolamento degli interventi economici approvato con Deliberazione di C.C. N. 20/2018,
prevede abbiano accesso agli interventi economici, secondo le diverse tipologie di contributo i
cittadini residenti nel Comune di parma che si trovino in una condizione di disagio-socio economico
valutato attraverso il calcolo dell’indicatore della Situazione Economica (ISE) di cui al D.P.C.M. n.
159/13 in possesso di norma dei seguenti requisiti:
a) Per i cittadini stranieri non appartenenti all’Unione Europea, il possesso di un titolo di
soggiorno in corso di validità;
b) ISEE del nucleo familiare:
Non superiore a € 6.500,00 per l’esenzione ticket;
Non superiore a € 6.000,00 per il Reddito di Solidarietà Comunale;
Non superiore a € 7.500,00 per la generalità delle prestazioni sociali agevolate (sconto sui
consumi, contributi economici finalizzati, pronto cassa);
c) Patrimonio mobiliare del nucleo familiare, calcolato ai sensi del DPCM 159/2013 e
successive modifiche ed integrazioni, al lordo della franchigia prevista, non superiore a 10
mila euro, ridotto a 8 mila euro per due persone e a 6 mila euro per persona sola;

d) Patrimonio immobiliare, calcolato ai sensi del DPCM n.159/13, di valore inferiore o uguale a
€ 20.000,00, con esclusione dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale,
(compresa di una sola pertinenza) in cui risiede il nucleo familiare richiedente e ricompresa
in una delle seguenti categorie catastali: A/2, A/3, A/4, A/5, A/6.
e) Non possedere autoveicoli e/o motoveicoli immatricolati la prima volta nei 24 mesi
antecedenti la richiesta (con esclusione degli autoveicoli e motoveicoli per cui è prevista
una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità.)
Il Regolamento prevede altresì che:
Gli interventi su domanda diretta del cittadino sono finalizzati ad assicurare condizioni di vita
dignitose e promuovere l’autonomia personale e familiare delle persone in stato di bisogno a causa
di forme di disagio sociale ed economico e tra questi è previsto il Contributo per “Esenzione al
Ticket”:
Il Contributo per l’esenzione al Ticket:
•

consente l’accesso agevolato alle Prestazioni sanitarie (visite specialistiche, esami di
laboratorio) usufruite presso le strutture delle Aziende sanitarie pubbliche o private
accreditate di Parma.

•

Agli aventi diritto è rilasciato un tesserino nominativo che attesta l’assunzione del ticket a
carico del Comune di Parma.

•

In caso di esclusione per dichiarazione mendace non può essere ripresentata la domanda
nel corso dell’anno di erogazione della misura.

•

I potenziali beneficiari dell’esenzione hanno già diritto all’esenzione totale rilasciata
dall’Azienda USL per altre motivazioni (invalidità,reddito, disoccupazione,età) e che si
trovino in una condizione di disagio socio-economico valutato attraverso il calcolo
dell’indicatore della Situazione Economica (ISE) di cui al DPCM. 159/13.

•

La domanda di esenzione al ticket può inoltre essere presentata dal personale religioso
che, in base alle disposizioni del Codice di Diritto Canonico sia membro di istituti di vita
consacrata (canone 573 comma 2), che osservi il consiglio evangelico di povertà (canone
600), secondo le costituzioni proprie dell’istituto (Canone 598 comma 1). La Cancelleria
vescovile trasmette l’elenco di tali persone al Comune di Parma, al fine del rilascio
dell’esenzione.

•

I motivi di esclusione che riguardano tutti i componenti il nucleo familiare (soggetti
componenti la famiglia anagrafica art. 3 DPCM 159/2013 sono:
ISEE superiore a € 6.500,00;
2. patrimonio mobiliare calcolato ai sensi del DPCM 159/2013 di valore superiore ad €
6.000,00 per persona sola, a € 8.000,00 per due persone e a € 10.000,00 per oltre
due persone;
3. patrimonio immobiliare calcolato ai sensi del DPCM 159/2013 di valore superiore a
€ 20.000,00, con esclusione dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale,
(compresa una sola pertinenza) in cui risiede il nucleo familiare richiedente e
ricompresa in una delle seguenti categorie catastali: A/2, A/3, A/4, A/5, A/6;
4. possesso di uno dei seguenti beni mobili registrati:
 autoveicoli e/o motoveicoli immatricolati la prima volta nei 24 mesi
antecedenti la richiesta (con esclusione degli autoveicoli e motoveicoli per
cui è prevista un’agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità);
 camper e unità mobili, ad eccezione di quelli adibiti a uso abitativo;
 uno o più natanti o barche da diporto;
1.
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palese inattendibilità della situazione ISEE presentata, verificata da parte del
Servizio competente;
diritto all’esenzione Ticket totale per invalidità, per reddito, per età, per
disoccupazione rilasciate dall’AUSL di residenza.

•

L’esenzione ticket viene concessa annualmente, sulla base delle disponibilità finanziarie ai
cittadini in possesso dei requisiti, a cui viene rilasciato un tesserino nominativo che attesta
l’assunzione del ticket a carico del Comune di Parma.

Ritenuto, necessario, in attuazione di quanto disposto con la Deliberazione C.C. n. 20 del
09/04/2018 approvare per la concessione del Contributo per “Esenzione al Ticket”:
• lo schema di avviso pubblico dell’esenzione al Ticket (Allegato “A”)
•

Visti:

il modello di domanda dell’esenzione al Ticket (Allegato “B”)

•

lo schema di avviso pubblico dell’esenzione al Ticket (Allegato “A”)

•

il modello di domanda dell’esenzione al Ticket (Allegato “B”)

•

Il decreto prot. n. 140464 - 2018/III/4 del 02/07/2018 che proroga l’incarico di posizione
organizzativa alla Rag. Lorella Carli, con la responsabilità sui procedimenti della S.O.
Controllo Istruttorio fino al 21/05/2019.
Rilevato:
•

che il Responsabile del procedimento è individuabile nella persona del Dott. Luigi Squeri
nominato con DD n. 2980 del 15/11/2018 e in esecuzione del decreto del Sindaco DSFP n.
105 prot. 207045 del 04/10/2018,direttore del Settore Sociale a far tempo dal 19/11/2018.

Visto l’Art.183 del T.U.E.L. Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Visto l’Art. 87 dello statuto comunale;
DETERMINA
Per le motivazioni esposte in premessa ed integralmente richiamate:
Di approvare lo schema di avviso pubblico (Allegato “A”) ed il modello di domanda (Allegato “B”)
per la richiesta del contributo di esenzione al Ticket,
Di dare atto che:
L’avviso pubblico per la concessione del “Contributo esenzione al ticket” è disponibile sul sito
Internet del Comune di Parma (www.comune.parma.it) a partire dal 26/02/2019 e fino al
30/11/2019;
Le domande potranno essere presentate presso le sedi dei Poli sociali Territoriali il Servizio
Sociale competente per territorio:
• Parma Centro San Leonardo Cortile S. Martino - Via Verona, 36/a
• Montanara Vigatto Molinetto - Via Carmignani 9/a
• Lubiana Cittadella S. Lazzaro – Piazzale Della Pace, 1
• Pablo Golese San Pancrazio Oltretorrente - Via Marchesi, 37
Di dare altresì atto che il Responsabile del procedimento è individuabile nella persona del Dott.
Luigi Squeri nominato con DD n. 2980 del 15/11/2018 e in esecuzione del decreto del Sindaco
DSFP n. 105 prot. 207045 del 04/10/2018, direttore del Settore Sociale a far tempo dal
19/11/2018.

F.to digitalmente dal Dirigente di Settore-Servizio o suo delegato
(estremi del firmatario in calce alla pagina)
Firmato digitalmente da Luigi Squeri
in data 14/02/2019 alle ore 17:39

