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COMUNE DI SAN GIULIANO TERME
Provincia di Pisa
REGOLAMENTO PER L’ESENZIONE DAL PAGAMENTO DEL TICKET SANITARIO
1) AVENTI DIRITTO
Hanno diritto all’esenzione dal pagamento del ticket sanitario:
-

i cittadini italiani

-

i cittadini di uno Stato appartenente all’Unione Europea

-

i cittadini extracomunitari, titolari di permesso di soggiorno, iscritti nelle liste di
collocamento o svolgenti una regolare attività di lavoro subordinato o autonomo

-

i cittadini di altro Stato titolari di carta di soggiorno

- residenti nel Comune di San Giuliano Terme
- le persone appartenenti al nucleo familiare dei suddetti, secondo il concetto di nucleo
familiare definito dai

decreti

legislativi 109/98, 130/2000 e successive modifiche,

integrazioni e disposizioni attuative;
-

I sopraindicati hanno diritto purché l’ ISEE (indicatore di situazione economica
equivalente) del nucleo familiare di appartenenza sia:uguale o inferiore a euro
6.500,00.

Si conferma l’assenza di compartecipazione alla spesa da parte del cittadino beneficiario.
2) MODALITA’ DI ACCESSO ALLA PRESTAZIONE
La richiesta sarà formulata su apposito stampato predisposto da questa Amministrazione
e disponibile presso il proprio Ufficio Relazioni con il Pubblico e l’Ufficio Affari Sociali.
La richiesta è riferita all’anno in corso e deve essere corredata della certificazione ISEE
dei componenti del nucleo familiare, predisposta sui redditi dell’anno precedente a quello
della domanda e rilasciata dai CAAF convenzionati con questo Comune oppure dall’INPS.
Ai nuclei familiari beneficiari l’Amministrazione rilascerà idoneo documento con
l’indicazione del periodo di validità dello stesso che sarà comunque annuale a partire dal 1
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luglio 2005. La scadenza quindi, per il primo anno di attuazione, sarà il 30 giugno 2006 e
per i prossimi, il 30 giugno di ogni anno, indipendentemente dalla data del rilascio.
3) INTERVENTI
a) FARMACEUTICA
Relativamente alla farmaceutica, il documento comunale produce effetto solamente per i
farmaci di fascia C) che non hanno omologhi, ai fini dell’effetto terapeutico; per i farmaci di
fascia A concessi dal SSN limitatamente al ticket, fermo restando quanto più
specificatamente riportato nel protocollo d’intesa con le Farmacie del territorio.
I cittadini potranno rivolgersi alla Farmacia Comunale di Metato e alle seguenti farmacie
private del territorio:
Farmacia di S. Giuliano Terme, titolare dr. Ciro Menotti Dinucci
Farmacia di Colignola, titolare dr. Ugo Mugnaini
Farmacia di Pontasserchio, titolare dr. Angelo Macchi
Farmacia di Molina Di Quosa, titolare dr. Giovanni Piegari
Farmacia di Asciano, titolare dott.ssa. Carla Bragoni
Il tesserino, contestualmente alla prescrizione, dovrà essere esibito direttamente ai
farmacisti di cui sopra.
Agli esentati per patologia sarà riconosciuta l’esenzione per i farmaci non compresi
nell’esenzione per patologia.
b) DIAGNOSTICA
Lo stesso documento ha uguale valore ai fini degli esami chimico clinici, radiologici, per
visite specialistiche e riabilitazione presso i seguenti presidi ospedalieri e sanitari
territoriali:
a. Azienda Ospedaliera Pisana, 56126 Pisa, via Roma, 56;
b. Azienda Sanitaria Locale , 56127 Pisa, via L. Zamenhof, 1
e presso le strutture con gli stessi convenzionate.
L’intervento si effettua mediante il rimborso della spesa sostenuta dal cittadino fino ad un
massimo pro-capite per ognuno dei componenti del nucleo familiare individuato secondo
quanto indicato dalle norme su richiamate che sarà stabilito dalla Giunta Comunale; tale
limite può essere superato solo nel caso in cui altri membri del medesimo nucleo familiare
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titolari del tesserino non esauriscano la disponibilità della loro stessa quota (si intende
entro il periodo di validità del tesserino).
L’assistenza è assicurata solo per prestazioni diagnostiche e di laboratorio non comprese
nella esenzione per patologia. Il cittadino è tenuto a conservare le ricevute del ticket
pagato e a consegnarle all’Ufficio Affari Sociali; gli importi spettanti saranno liquidati ai
beneficiari con provvedimento trimestrale del Dirigente.
4) CONTROLLI
Il Comune si riserva, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni, di procedere a verifiche
d’ufficio, anche a campione, nel corso della validità del beneficio e in tempi successivi
secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. La falsa
dichiarazione comporta:
- responsabilità e sanzioni civili e penali ai sensi dell’art. n. 76 della norma di cui sopra;
- costituisce causa di esclusione dalla partecipazione ai benefici richiesti, con obbligo di
restituzione di quanto indebitamente ottenuto a seguito di falsa dichiarazione.
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