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LA GIUNTA REGIONALE 
 
 
Vista  la  Deliberazione G.R. n. 1164 del 19.12.2011 avente ad oggetto “Condizioni di esenzione dalla 
compartecipazione alla spesa sanitaria di cui alla DGR n. 439/2010. Determinazioni per l’anno 2012”, con cui sono 
state confermate, con validità fino al 31 dicembre 2012,  le misure straordinarie di  sostegno in favore dei lavoratori 
che, a causa della crisi economica, manifestano una maggiore difficoltà nell’accesso al sistema delle cure e, in 
particolare, nella fruizione delle prestazione specialistiche ambulatoriali in relazione agli oneri previsti dalla vigente 
normativa ai fini della compartecipazione alla spesa sanitaria; 
 
Ritenuto di confermare, fino al 30 aprile 2013 le condizioni di esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria  
disposte dalla  Deliberazione G.R. n. 1164/2011; 
 
Vista, inoltre,  la Deliberazione G.R. n.753 del 10 agosto 2012  con la quale sono stati rimodulati i livelli di 
compartecipazione ai costi delle prestazioni sanitarie; 
 
Considerato, in particolare, che detta delibera prevede dal giorno 1 gennaio 2013 l'applicazione, previa valutazione 
dello stato di revisione dello strumento ISEE a livello nazionale e conseguente riformulazione delle fasce economiche, 
ai fini della definizione dei livelli di compartecipazione al costo delle prestazioni sanitarie (ticket aggiuntivo per le 
prestazioni di specialistica ambulatoriale e ticket farmaceutico), esclusivamente dello strumento ISEE, ferma restando, 
per le prestazioni di specialistica ambulatoriale, la vigenza, per la categoria di soggetti esenti per reddito delle 
disposizioni di cui all'art. 8 comma 16 della legge 537/1993; 
 
Dato atto che a livello nazionale sono, ad oggi, in corso di definizione i provvedimenti che modificano le modalità di 
determinazione e i campi di applicazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE); 
 
Ritenuto, pertanto, di prevedere  la prosecuzione delle modalità di compartecipazione alla spesa sanitaria individuate 
dalla D.G.R. n. 753/2011 e ss.mm. confermando, ai fini della determinazione della quota di compartecipazione sanitaria 
(ticket aggiuntivo per l'assistenza specialistica ambulatoriale e ticket farmaceutico), l'utilizzo del criterio del reddito 
familiare fiscale o , in alternativa, dell'indicatore ISEE; 
 
Stabilito, inoltre, di rinviare a successivo atto, da adottarsi presumibilmente entro il 31 gennaio 2013, la 
rideterminazione delle fasce economiche di cui alla DGR 753/2011 e l'individuazione del termine a partire dal quale 
avrà efficacia esclusiva lo strumento ISEE nonché la valutazione di ulteriori determinazioni relative alle modalità di 
esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria previste dalla DGR 1164/2011; 
 
a voti unanimi 
      DELIBERA 
 
 

1. di confermare, fino al 30 aprile 2013 le condizioni di esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria  
disposte dalla  Deliberazione G.R. n. 1164/2011; 

2. di proseguire  le modalità di compartecipazione alla spesa sanitaria individuate dalla D.G.R. n. 753/2011 e 
ss.mm. confermando ai fini della determinazione della quota di compartecipazione sanitaria (ticket aggiuntivo 
per l'assistenza specialistica ambulatoriale e ticket farmaceutico), l'utilizzo del criterio del reddito familiare 
fiscale o , in alternativa, dell'indicatore ISEE; 

3. di rinviare a successivo atto, da adottarsi presumibilmente entro il 31 gennaio 2013, la rideterminazione delle 
fasce economiche di cui alla DGR 753/2011 e l'individuazione del termine a partire dal quale avrà efficacia 
esclusiva lo strumento ISEE nonché la valutazione di ulteriori determinazioni relative alle modalità di 
esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria previste dalla DGR 1164/2011 

 
Il presente atto è soggetto a pubblicazione integrale sul BURT ai sensi dell’art.5,comma 1 ,lettera f) della L.R. n. 
23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della G.R. ai sensi dell’art.18, comma 2, della medesima L.R. n. 
23/2007 
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