
REGIONE TOSCANA 
GIUNTA REGIONALE 

 
 

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL  10-09-2012  (punto N  22 ) 
 
 
Delibera  N 808 del   10-09-2012 
 
 
 Proponente 
LUIGI MARRONI 
DIREZIONE GENERALE DIRITTI DI CITTADINANZA E COESIONE SOCIALE 
 
 
 Pubblicita’/Pubblicazione  Atto soggetto a pubblicazione su Banca Dati (PBD) 
 Dirigente Responsabile  EDOARDO MICHELE MAJNO 
 Estensore  ANDREA LETO 
 Oggetto 
DGR n. 753/2012 "Rimodulazione dei livelli di compartecipazione ai costi delle prestazioni 
sanitarie, di cui alle delibere GR n. 722/2011 e n. 867/2011 e relative delibere attuative". 
Disposizioni integrative. 
 
 
 Presenti   
 ENRICO ROSSI SALVATORE ALLOCCA ANNA RITA BRAMERINI 
 LUCA CECCOBAO RICCARDO NENCINI GIANNI SALVADORI 
 GIANFRANCO 
SIMONCINI 

STELLA TARGETTI  

 
 
 Assenti   
 ANNA MARSON CRISTINA SCALETTI LUIGI MARRONI 
 
ALLEGATI N°1  
  
 
 ALLEGATI    
Denominazion Pubblicazione Tipo di trasmissione Riferimento 
A Si Cartaceo+Digitale ESENTI CONTRIBUTO 

DIGITALIZZAZIONE 
 
 
 



 STRUTTURE INTERESSATE  
 Tipo Denominazione 
Direzione Generale DIREZIONE GENERALE DIRITTI DI 

CITTADINANZA E COESIONE SOCIALE 
 
 
 
 



 
LA GIUNTA REGIONALE 

 
 
Vista la Deliberazione G.R. n.753 del 10 agosto 2012 “Rimodulazione dei livelli di compartecipazione ai costi delle 
prestazioni sanitarie, di cui alle delibere GR n. 722/2011 e n. 867/2012 e relative delibere attuative”; 
 
Vista, in particolare, la previsione dell’allegato A alla citata deliberazione relativa al contributo sulla digitalizzazione 
delle procedure di diagnostica per immagini da applicarsi a tutti gli utenti; 
 
Valutata l’opportunità di prevedere specifiche condizioni di esenzione dal pagamento del suddetto contributo, in linea 
con quanto disposto dalla DGR n.753/2012 ai fini dell’esenzione dal ticket per l’assistenza farmaceutica;   
 
Disposto, quindi, di individuare le categorie di soggetti aventi diritto all’esenzione dal contributo sulla digitalizzazione 
delle procedure di diagnostica per immagini come riportato nell’elenco di cui all’allegato A alla presente delibera, 
recante le descrizioni delle categorie esenti e i relativi codici di esenzione; 
 
Precisato, inoltre, che il contributo sulla digitalizzazione delle procedure di diagnostica per immagini è applicato anche 
agli accessi in Pronto Soccorso per i codici colore ai quali non segua il ricovero, salvo le categorie di esenti di cui 
all’allegato A alla presente delibera; 
  
Ritenuto di escludere dall’applicazione del suddetto contributo le prestazioni pre ricovero, le prestazioni post ricovero e 
in dimissione protetta,  le prestazioni erogate per la diagnosi precoce dei tumori ai sensi dell’art. 85, comma 4, L. 
388/2000 e nell’ambito dei programmi di screening regionali; 
 
 
A voti unanimi 
 

 
DELIBERA 

 
 

1. di disporre che le categorie indicate nell’elenco di cui all’Allegato A alla presente delibera, siano esentate dal 
pagamento del contributo sulla digitalizzazione delle procedure di diagnostica per immagini previsto dalla 
Deliberazione GR n. 753/2012; 

 
2. di precisare che il suddetto contributo è da applicarsi anche agli accessi in Pronto Soccorso per i codici colore 

ai quali non segua il ricovero, salvo le categorie di esenti di cui all’allegato A alla presente delibera; 
 

3. di escludere dall’applicazione del suddetto contributo le prestazioni le prestazioni pre ricovero, le prestazioni 
post ricovero e in dimissione protetta, le prestazioni erogate per la diagnosi precoce dei tumori ai sensi dell’art. 
85, comma 4, L. 388/2000 e nell’ambito dei programmi di screening regionali;  

 
4. di provvedere alla tempestiva comunicazione della presente delibera al Ministero della Salute e al Ministero 

dell’Economia e delle Finanze. 
 
 
 
Il presente atto, soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 18, comma 2, lett. a) della L.R. 23/2007, in quanto 
conclusivo del procedimento amministrativo regionale, è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti 
amministrativi della Giunta Regionale. 
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