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Comune di Parma
Centro di Responsabilità: 65 0 3 0 - SETTORE SOCIALE - S.O. CONTRIBUTI ECONOMICI E
CONTROLLO ISTRUTTORIO
Determinazione n. proposta 2021-PD-274
OGGETTO: Esenzione al Ticket sanitario - Approvazione dello schema di avviso pubblico per
Esenzione al Ticket anno 2021
IL DIRIGENTE DEL
SETTORE SOCIALE - S.O. CONTRIBUTI ECONOMICI E CONTROLLO
ISTRUTTORIO

PREMESSO:
CHE con deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 19/10/2020 è stato approvato il Documento Unico
di Programmazione (DUP) 2021/2023 e che con successivo atto di Consiglio Comunale n. 98 del 23/12/2020
sono stati approvati la nota di aggiornamento al DUP 2021/2023 contenente le linee strategiche e
operative per la programmazione finanziaria e gestionale 2021/2023 ed il Bilancio di previsione Finanziario
relativo al triennio 2021/2023 per la competenza e all’esercizio 2021 per la cassa;
CHE con deliberazione della Giunta Comunale n.421 del 30/12/2020, è stato approvato il Piano Esecutivo di
Gestione 2021 – 2022 – 2023 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. 88 del 14/12/2020 ad oggetto: Approvazione nuovo Regolamento
degli interventi di assistenza economica a favore delle persone e delle famiglie;

Preso atto:
Che il Regolamento degli interventi economici approvato con Deliberazione di C.C. N. 88/2020, prevede
abbiano accesso agli interventi economici, a seconda delle diverse tipologie di contributo richiesto, i
cittadini 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, e successive modifiche ed
integrazioni (s.m.i.), in possesso di norma dei seguenti requisiti:
a) residenza nel Comune di Parma;

b) per i cittadini stranieri non appartenenti all’Unione Europea, il possesso di un titolo di soggiorno in
corso di validità;
c) ISEE del nucleo familiare:
non superiore a € 7.500,00 per la generalità delle prestazioni sociali (contributi economici
finalizzati per il sostegno al reddito, pronto cassa, esenzione ticket);
non superiore a € 25.000,00 per il contributo finalizzato al sostegno alla domiciliarità;
d) 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 € 10.000,00, ridotto a €
8.000,00 per due persone e a € 6.000,00 per persona sola per la generalità delle prestazioni sociali
agevolate e 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 € 20.000,00,
ridotto a € 10.000,00 per due persone e a € 8.000,00 per persona sola per i contributi a sostegno
della domiciliarità;
e) patrimonio immobiliare, calcolato ai sensi del DPCM n.159/13 e s.m.i., 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.
f) 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).
Considerato che il Regolamento prevede altresì:
che gli interventi su domanda diretta del cittadino sono finalizzati a prevenire e supportare situazioni di
disagio socio–economico in fasce di popolazione a rischio specialmente in periodi di crisi e tra questi è
prevista l’Esenzione al Ticket sanitario;
che i potenziali beneficiari dell’esenzione al Ticket sono i cittadini iscritti al Servizio Sanitario Nazionale
residenti nel Comune di Parma, che non abbiano già diritto ad esenzione per altre motivazioni (età,
invalidità, patologia, disoccupazione) e che abbiano un ISEE calcolata ai sensi del DPCM 159/2013 uguale o
inferiore a € 7.500,00;
Che l’esenzione al Ticket sanitario è rivolta inoltre al 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);
Che 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;
Che in caso di esclusione per dichiarazione mendace non potrà essere ripresentata la domanda per tutto
l’anno 2021;
Preso inoltre atto:
Che le Domane di Esenzione Ticket devono essere presentate solo tramite servizi ONLINE accedendo al
sito del Comune di Parma nella sezione Servizi Sociali all’indirizzo: http://www.servizi.comune.parma.it
dove sono disponibili istruzioni per la compilazione.
Che prima della compilazione si raccomanda inoltre di preparare l’eventuale documentazione da allegare
online (in formato PDF –scansione – o formato jpg – foto).
Che nella compilazione si consiglia di fare ATTENZIONE all’ultima pagina prima dell’invio e protocollazione
della domanda e una volta controllato il riepilogo generato, occorre, confermare la correttezza dei dati
spuntando l’apposita dichiarazione e attivare il tasto per l’invio della domanda e l’inoltro definitivo in
Comune. La pratica può essere inviata e protocollata solo se completa di tutte le sue parti.

Che una volta completata correttamente la compilazione, arriverà sulla casella di posta elettronica utilizzata
per l'accesso una mail di notifica dall'indirizzo noreply_comuneparma@elixforms.it, a conferma che la
richiesta è stata inoltrata.
Che solo il possesso del numero di protocollo e la ricezione della mail garantiscono l’effettivo buon esito
dell’invio.
Che la mancata ricezione della mail con il numero di protocollo indica che la pratica non è andata a buon
fine .
Che alla domanda dovranno essere allegati:
1. Copia fotostatica del documento d’identità del firmatario (IN CORSO DI VALIDITA’)
2.
altra documentazione a conferma di quanto dichiarato in autocertificazione nella domanda.
Che le domande di esenzione pervenute saranno istruite dalla S.O. Contributi Economici e Controllo
Istruttorio del Settore Sociale, al fine di verificarne la completezza, la sussistenza dei requisiti e delle
condizioni previste dal presente Avviso nei 30 giorni successivi al ricevimento dell’istanza.
Che se il controllo risulta positivo, il cittadino riceve dal Comune, all’indirizzo e-mail dichiarato, la
conferma dell’avvenuta concessione e il tesserino sanitario.
Che contestualmente verranno trasmessi all’Azienda U.S.L. di Parma gli elenchi contenenti i nominativi dei
cittadini beneficiari.
Che l’esenzione ticket concessa dal Comune ha validità annuale (fino al 31/12/2021) e può essere
utilizzata per prestazioni diagnostiche e strumentali presso strutture sanitarie pubbliche e/o centri privati
accreditati dell’ Azienda U.S.L. di Parma e non coprono le spese per gli accessi al Pronto Soccorso
.
Che l’esenzione deve essere esibita:
• al medico curante, al momento della prescrizione della ricetta;
• ai CUP territoriali dell’Azienda U.S.L di Parma, al momento di una prenotazione per prestazioni
diagnostiche o strumentali.
Ritenuto, necessario, in attuazione di quanto disposto con la Deliberazione C.C. n. 88 del 14/12/2020
approvare per la concessione dell’esenzione al Ticket”:
•

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

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 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:
1 - Di approvare lo schema di avviso pubblico (Allegato “A”) per la richiesta del contributo di esenzione al
Ticket,
2 - Di dare atto:

• Che le Domane di Esenzione Ticket

devono essere presentate solo tramite servizi
ONLINE accedendo al sito del Comune di Parma nella sezione Servizi Sociali all’indirizzo:
http://www.servizi.comune.parma.it dove sono disponibili istruzioni per la compilazione.

•

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 08/02/2021 e fino al
30/11/2021;

3Di 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 03/02/2021 alle ore 14:46

