DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° DD-2022-1256 DEL 23/05/2022

Inserita nel fascicolo: 2021.VII/00012/00001.13
Centro di Responsabilità: 65 0 3 0 - SETTORE SOCIALE - S.O. CONTRIBUTI
ECONOMICI E CONTROLLO ISTRUTTORIO
Determinazione n. proposta 2022-PD-1647
OGGETTO: Esenzione al Ticket sanitario - approvazione nuovo schema di avviso pubblico
per Esenzione al Ticket anno 2022

1

Centro di Responsabilità: 65 0 3 0 - SETTORE SOCIALE - S.O. CONTRIBUTI ECONOMICI E
CONTROLLO ISTRUTTORIO
Determinazione n. proposta 2022-PD-1647
OGGETTO: Esenzione al Ticket sanitario - approvazione nuovo schema di avviso pubblico per
Esenzione al Ticket anno 2022
IL DIRIGENTE DEL
SETTORE SOCIALE - S.O. CONTRIBUTI ECONOMICI E CONTROLLO
ISTRUTTORIO

PREMESSO:
CHE con deliberazione del Consiglio Comunale n. 69 del 27/09/2021 è stato approvato il Documento Unico
di Programmazione (DUP) 2022/2024 e che con successivo atto di Consiglio Comunale n. 103 del
22/12/2021 sono stati approvati la nota di aggiornamento al DUP 2022/2024 contenente le linee strategiche e
operative per la programmazione finanziaria e gestionale 2022/2024 ed il Bilancio di previsione Finanziario
relativo al triennio 2022/2024 per la competenza e all’esercizio 2022 per la cassa;
CHE con deliberazione della Giunta Comunale n. 464 del 29/12/2021, è stato approvato il Piano Esecutivo
di Gestione 2022 – 2023 – 2024 per l’assegnazione in responsabilità delle risorse finanziarie;
CHE pertanto, con l'atto sopra citato, è stata affidata ai Dirigenti responsabili la disponibilità delle risorse
sulla base degli stanziamenti indicati nei capitoli di entrata e di spesa, attribuendo loro sia la responsabilità di
budget che di procedura, compreso l’accertamento delle entrate e l’assunzione degli impegni di spesa
attraverso l’adozione di determinazioni dirigenziali;
RICHIAMATA
La Deliberazione di C.C. n. 32 del 20/04/2022 ad oggetto: Approvazione nuovo Regolamento degli
interventi di assistenza economica a favore delle persone e delle famiglie;
La deliberazione 118 del 25/01/2022 ad oggetto: Esenzione al Ticket sanitario - Approvazione dello schema
di avviso pubblico per Esenzione al Ticket anno 2022.

CONSIDERATO
Che una delle modifiche sostanziali apportate al nuovo Regolamento degli interventi di assistenza
economica a favore delle persone e delle famiglie riguarda l’art.4 –REQUISITI DI ACCESSO, vede il
patrimonio mobiliare del nucleo familiare, calcolato ai sensi del DPCM 159/2013, non più al lordo ma al
netto della franchigia prevista al fine di ampliare la platea dei beneficiari rispondendo così al

progressivo aumento dei nuovi bisogni emersi a causa della sempre maggiore fragilità del quadro
sociale determinato dall’emergenza sanitaria e dall’attuale contesto storico – economico.

RITENUTO necessario, in attuazione di quanto disposto con la Deliberazione C.C. n. 32 del 20/04/2022:
•

•

•

Approvare per la concessione dell’esenzione al Ticket il nuovo schema di avviso pubblico
dell’esenzione al Ticket (Allegato “A”) rivolto ai cittadini che presenteranno le domande a far tempo
dal 21/04/2022;
Ritirare il vecchio schema di avviso pubblico rimasto in vigore fino al 20/04/2022.
Consentire ai cittadini esclusi per mancanza del requisito del patrimonio mobiliare previsto con il
vecchio Regolamento di ripresentare domanda.

VISTI:
•

Il decreto prot. n. 212741 - del 30/12/2020 che conferisce l’incarico di posizione organizzativa alla
Rag. Lorella Carli, con la responsabilità sui procedimenti della S.O. Controllo Istruttorio fino al
31/12/2022.

RILEVATO che il Responsabile del procedimento è individuabile nel Dirigente del Settore Sociale - Dott.
Luigi Squeri, incaricato dal Sindaco di Parma con Decreto DSFP 2018/105 - Prot. Gen. 207045/2018 a far
tempo dal 19.11.2018 come da DD/2018-2980 del 5/11/2018;
DATO ATTO che in caso di assenza fino a 30 gg. del Dott. Luigi Squeri è stato nominato, con DD/20202225 del 11/11/2020 suo sostituto il Dott. Roberto Barani, Dirigente del Settore Stazione Unica Appaltante e
Dirigente ad interim del Settore Servizi Educativi, incaricato rispettivamente con Decreto Sindaco di Parma
DSP n. 25/2020 del 30/10/2020 – PG 176570 e con Decreto Sindaco di Parma DSP n. 35/2020 del
30/10/2020 – PG 176599;
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:
1. di approvare il nuovo schema di avviso pubblico dell’esenzione al Ticket rettificato (Allegato “A”)
rivolto ai cittadini che presenteranno le domande a far tempo dal 21/04/2022;
2. di ritirare il vecchio schema di avviso pubblico rimasto in vigore fino al 20/04/2022.
3. di consentire ai cittadini esclusi per mancanza del requisito del patrimonio, requisito previsto nel

vecchio Regolamento rimasto in vigore fino al 20/04/2022, di ripresentare domanda.

4.

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) fino al 30/11/2022;
5. di dare altresì atto che il Responsabile del procedimento è individuato nel Dirigente del Settore
Sociale, Dott.Luigi Squeri e che, in caso di sua assenza fino a 30 gg. è stato nominato, con DD-2020DD-2225 del 11/11/2020 suo sostituto il Dott. Roberto Barani, Dirigente del Settore Stazione Unica
Appaltante e Dirigente ad interim del Settore Servizi Educativi ,incaricato rispettivamente con
Decreto Sindaco di Parma DSP n. 25/2020 del 30/10/2020 – PG 176570;

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 23/05/2022 alle ore 16:07

