
COMUNE DI BEINASCO

__________

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA COMUNALE 
N. 25 DEL 15/03/2016

OGGETTO: Rimborso della partecipazione alla spesa sanitaria rimasta a carico di 
cittadini indigenti: definizione indirizzi e modalità operative.

L'anno duemilasedici, addì quindici del mese di marzo alle ore 16:05, nella solita 

sala  delle  adunanze,  regolarmente convocata,  si  è  riunita  la  Giunta Comunale,  nelle 

persone dei Signori:

PIAZZA Maurizio Sindaco Presidente Presente 

GUALCHI Antonella Vicesindaco Presente 

ABBATANGELO Felice Assessore Presente 

DI LUCA Alfredo Assessore Presente 

RONCO Ernesto Assessore Presente 

Assiste alla seduta il Segretario Generale dott.  TRAINA Franco.

Il presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

ESTRATTO



Deliberazione N: 25 del 15/03/2016 Proposta N: 27 / 2016
Rimborso della partecipazione alla spesa sanitaria rimasta a carico di cittadini indigenti: definizione indirizzi e modalità operative.

 LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
• con propria deliberazione n. 109 del 10.10.1991, modificata con successiva propria 

deliberazione  n.  35  del  3.6.1992,  si  stabiliva  l’assunzione  a  carico  del  Comune 
dell’onere  economico  afferente  il  rimborso  della  partecipazione  sanitaria  e 
farmaceutica (cosiddetto “Ticket”) per i soggetti indigenti, appartenenti alle categorie 
stabilite  dalle  allora  vigenti  norme  in  materia  sanitaria  e  che  tale  onere  veniva 
annualmente riconfermato con formale atto d’impegno spesa;

• con propria deliberazione n. 70 del 22.4.2002 così come modificata con propri atti 
n.235/2002 e n. 54/2009, si approvavano le “Norme pratiche per il rimborso della  
partecipazione alla spesa sanitaria rimasta a carico di cittadini indigenti” definendo 
il corrispondente limite di reddito I.S.E.E. per l’accesso, soggetto all'aggiornamento 
ISTAT annuale e l’ammontare massimo rimborsabile per ciascun cittadino ammesso 
(euro 250,00 annui);

• in esecuzione della predetta propria deliberazione n. 54/2009, si provvedeva, quindi, 
annualmente ad aggiornare il limite di reddito dell’indicatore ISEE, fissato per l’anno 
2015 in  € 14.135,00, impegnando il  connesso onere presunto di  € 30.000, giusta 
determinazione dirigenziale n. 90 del 2.4.2015.

Considerato che:
• negli ultimi anni la normativa nazionale e regionale in materia di ticket sanitario ha 

sensibilmente modificato l'accesso alle esenzioni e le tipologie di farmaci interessati;
• nello specifico il Decreto 9 dicembre 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie 

Generale  n.  15  del  20  gennaio  2016 “Condizioni  di  erogabilità  e  indicazioni  di  
appropriatezza prescrittiva delle  prestazioni  di  assistenza ambulatoriale  erogabili  
nell'ambito del Servizio sanitario nazionale” ha previsto che circa 200 prestazioni 
sanitarie, se prescritte al di fuori delle condizioni di erogabilità contemplate dal D.M. 
saranno poste a totale carico del paziente;

• dal  1°  gennaio  2016  è,  altresì,  in  vigore  la  cosiddetta  “ricetta  elettronica” per  le 
prescrizioni farmaceutiche, per visite mediche e prestazioni di laboratorio nell'ambito 
del Servizio sanitario nazionale, in ottemperanza a quanto previsto dal D.P.C.M. 26 
marzo 2008,  dal  D.M. 2 novembre 2011 e dal  D.P.C.M. 14.11.2015 (Definizione 
delle modalità di attuazione).

Tenuto in debito conto che:
• la tutela della salute è fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività 

(art. 32 della Costituzione Italiana);
• la naturale conseguenza dell'entrata in vigore delle predette normative, oltre a rendere 

decisamente  obsolete  le  predette  norme  comunali,  determina  oggettivamente  una 
drastica riduzione dei potenziali beneficiari del rimborso in oggetto;

• i cittadini già in precaria condizione socio-economica vengono così a trovarsi nella 
condizione di non poter adire le cure mediche per mancanza di disponibilità di fondi;

• l'Amministrazione comunale intende perseguire una sempre più incisiva politica di 
sostegno e aiuto alle famiglie appartenenti alle fasce economicamente più deboli. 



Ritenuto,  pertanto,  oggettivamente  opportuno  individuare  modifiche  gestionali 
tali da permettere l’accesso ad un maggior numero di utenti “fragili”, provvedendo al 
contestuale aggiornamento delle connesse modalità operative.

Redatto  a tale scopo l'allegato documento contenente gli indirizzi e le modalità 
per  il  rimborso  delle  quote  di  partecipazione  spesa  sanitaria  (ticket),  introducendo, 
rispetto al passato, i seguenti elementi di novità rilevanti:
• innalzamento da € 250,00 ad € 300,00 la quota massima annua rimborsabile ad ogni 

cittadino avente i requisiti;
• ammissione al rimborso anche delle spese sostenute per l'acquisto dei farmaci posti 

in  fascia C, dietro consegna della prescrizione medica (anche se non richiesta dal 
farmacista)  redatta  da  un  medico  dipendente  del  SSN  o  convenzionato, 
esclusivamente  per  coloro  che  risultano  in  possesso  dei  requisti  di  reddito 
annualmente stabiliti  e  solo sino alla  concorrenza  del  limite  massimo stabilito  in 
€100,00, nell'ambito dell'ammontare massimo rimborsabile per ciascun beneficiario 
di € 300,00.

Richiamato il paragrafo 2, commi 3, 4 e 5 delle approvande Norme secondo le 
quali che la Giunta Comunale, annualmente, definisce i limiti dell'indicatore ISEE validi 
per essere ammessi al rimborso e provvede al loro annuale aggiornamento.

Verificato che:
• il  limite di reddito dell’indicatore ISEE, per l’anno 2015 era stato fissato in euro 

14.135,00;
• la  variazione dell’indice ISTAT (n° indici nazionali dei prezzi al consumo per le 

famiglie di operai ed impiegati) accertata nel mese di Ottobre 2015 su Ottobre 2014, 
è pari allo 0,0%, confermandosi l'invariabilità dell'indicatore 2016 rispetto al 2015;

• per provvedere ai rimborsi in oggetto nell'anno 2015, con riferimento a circa n. 484 
richiedenti appartenenti a n. 140 nuclei familiari complessivamente ammessi, con un 
ammontare  massimo  rimborsabile  per  ciascun  cittadino  ammesso  fissato  in  euro 
250,00 annui, sono stati liquidati in totale € 19.162,03.

Ritenuto, quindi, opportuno e necessario, per i motivi sopra esposti, con rimando 
alle approvande Norme e con riferimento all'anno 2016:

confermare in euro € 14.135,00, il limite dell’indicatore ISEE 2016 (Ordinario 
o  minorenni  se  ricorre  il  caso)  necessario per  l'ammissione  al  beneficio  in 
esame, per l’anno 2016 (paragrafo 2, c. 3);
stabilire  in  euro €  5.000,00  il  limite  dell’indicatore  ISEE 2016 (Ordinario  o 
minorenni  se  ricorre  il  caso)  necessario  per  l'ammissione  al  rimborso  dei 
farmaci di fascia C (paragrafo 2, c. 4);
innalzare  da  €  250,00  ad  €  300,00  il  limite  massimo  pro  capite  annuo 
rimborsabile ad ogni cittadino avente i requisiti (paragrafo 4, c. 1), di cui euro 
100,00/anno per le spese sostenute per l'acquisto dei farmaci posti in fascia C 
(paragrafo 3, c. 3);
quantificare  l'onere  presunto  per  provvedere  ai  rimborsi  in  oggetto  in  euro 
25.000,00.

Rilevato, altresì, che:
• con propria deliberazione  n.  40 del 17.3.2015, a seguito dell'entrata in vigore  della 

riforma  dell'ISEE  (D.P.C.M.  5  dicembre  2013,  n.159  e  Decreto  Ministeriale  7 
novembre  2014),  che  ha  comportato  notevoli  difficoltà  sia  nei  tempi  sia  nelle 
modalità  operative  di  rilascio  dell'attestazione,  si  disponevano,  tra  l'altro,  alcune 



deroghe procedurali, per la fattispecie in oggetto, al fine di non penalizzare i cittadini 
stessi  che non riuscendo ad ottenere tempestivamente l'Indicatore della situazione 
economica  equivalente  non  potevano  accedere  alle  prestazioni  sociali  e  alle 
agevolazioni previste, tenuto inoltre conto che le medesime sono rivolte alle fasce di 
popolazione più debole;

• la riforma ISEE di cui sopra, dopo i non pochi cambiamenti che hanno interessato il 
modello  2015,  introducendo  innovazioni  radicali  ha,  con  il  modello  ISEE 2016, 
apportato ulteriori significativi cambiamenti;

• la riforma, inoltre, ha stabilito una scadenza unica per tutti le dichiarazioni ISEE al 
15 gennaio di ciascun anno, determinandosi così un picco d'accesso ai CAAF non 
irrilevante;

• tutti i  CAAF si trovano, così, letteralmente sotto pressione, allungando i tempi di 
rilascio delle dichiarazioni ISEE;

• sono  dunque  ancora  presenti  difficoltà  concrete  nell’acquisizione  della 
documentazione necessaria ad accedere alle prestazioni sociali agevolate.

Ritenuto, pertanto,  opportuno  garantire  a  tutti  i  cittadini  in  possesso  di 
attestazione ISEE con DSU (Dichiarazione sostitutiva unica) scaduta il 15 gennaio, in 
questo particolare periodo di transizione, il mantenimento dei benefici concessi, creando 
il minor disagio possibile agli utenti, in particolare prevedendo un periodo transitorio 
entro il quale presentare l'attestazione 2016.

Reputato, pertanto, opportuno rinnovare le deroghe procedurali già previste per il 
2015, anche per l'anno 2016, al fine di consentire ai cittadini l’effettivo accesso alle 
prestazioni,  garantendo la continuità a coloro che già ne beneficiano, evitando che  i 
benefici vengano interrotti per ragioni solo amministrative.

Ritenuto  opportuno, quindi,  disporre le seguenti deroghe procedurali anche per 
l'anno 2016 , per la fattispecie in oggetto:
a) nel  caso di utenti  già  ammessi  al  beneficio nel  2015, che intendono  effettuare il 

rinnovo per l’anno 2016, possono inoltrare la domanda, purché già  in possesso di 
ricevuta attestante la presentazione D.S.U. 2016 presso un CAAF, risultando così 
ammessi  senza  soluzione  di  continuità,  nelle  more  del  perfezionamento  delle 
procedure  collegate  al  ricevimento dell'attestazione  ISEE  2016 Ordinario  o 
Minorenni (se ricorre il caso). Ai fini del rispetto dei tempi d’inoltro del rimborso, 
pertanto, gli ammessi 2015, devono intendersi autorizzati a far data sin da gennaio 
2016,  senza  quindi  alcun  periodo  d’interruzione,  fermo  restando,  però,  che  il 
rimborso potrà  avvenire solo previa formale ed attestata verifica del possesso dei 
requisiti  previsti  per  l’ammissione  2016,  a  seguito ricevimento  attestazione  ISEE 
2016;

b) nel caso di nuovi utenti 2016, è consentita la presentazione dell'istanza, nelle more 
del  perfezionamento  DSU  2016,  anche  in  presenza  della  sola  ricevuta  attestante 
l'avvenuta  presentazione  della  dichiarazione  D.S.U.  2016 presso  un  CAAF, 
decorrendo da tale data di presentazione dell'istanza il diritto al rimborso (fa fede la 
data di emissione dello scontrino fiscale),  ferma restando, ai  fini  del rimborso,  la 
preventiva verifica del possesso dei requisiti, previsti per l’ammissione 2016;

c) ne  consegue,  pertanto,  che  il  termine  perentorio di  30  giorni  per  la  richiesta  di 
rimborso,  previsto  dalle  citate  norme  comunali,  è  da  intendersi  transitoriamente 
derogato, cosicché, sono autorizzati, previa formale verifica del possesso dei requisiti 
previsti per l’ammissione  2016  come sopra detto, i  rimborsi di tutte le richieste 
pervenute entro il primo semestre 2016 (fa fede la data di emissione dello scontrino 

http://quifinanza.it/lavoro/isee-2015-come-cambiano-calcoli-peso-immobili-scarica-nuovo-modello/3459/


fiscale);

Dato atto che sono stati espressi in maniera favorevole, dai dirigenti competenti, i 
pareri previsti dall’articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 “Testo Unico 
delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”, come da allegato estratto da supporto 
informatico;

all’unanimità

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse e disposizioni di cui sopra, che s'intendono interamente 
qui richiamate, formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e 
ne  costituiscono  motivazione,  ai  sensi  dell’art.  3  della  Legge  7.8.1990,  n.241  e 
s.m.i.;

2. di  stabilire gli  indirizzi  gestionali  e  operativi  afferenti  il  rimborso  della 
partecipazione  alla  spesa sanitaria  rimasta  a  carico  di  cittadini  indigenti,  come 
precisate nel documento “ Norme pratiche” che si allega sub A), provvedendo alla 
revoca  contestuale  di  quanto  disposto  con  proprie  deliberazioni  n.  235/2002  e 
n.54/2009;

3. di confermare  e  disporre,  per  l’anno  2016,  l’assunzione  a  carico  dell’Ente 
dell’onere economico afferente il rimborso della spesa sanitaria, cosiddetto “ticket”, 
per  i  cittadini  residenti,  ritenuti  indigenti,  stabilendo,  in  ossequio  agli  indirizzi 
contenuti nelle approvande “Norme”, di:

• confermare in euro € 14.135,00, il limite dell’indicatore ISEE 2016 (Ordinario o 
minorenni se ricorre il caso) necessario per l'ammissione al beneficio in esame, 
per l’anno 2016 (paragrafo 2, c. 3);

• stabilire  in  euro €  5.000,00  il  limite  dell’indicatore  ISEE  2016  (Ordinario  o 
minorenni se ricorre il caso) necessario per l'ammissione al rimborso dei farmaci 
di fascia C (paragrafo 2, c. 4);

• innalzare  da  €  250,00  ad  €  300,00  il  limite  massimo  pro  capite  annuo 
rimborsabile ad ogni cittadino avente i requisiti (paragrafo 4, c. 1),  di cui euro 
100,00/anno per le spese sostenute per l'acquisto dei farmaci posti in fascia C 
(paragrafo 3, c. 3);

• quantificare  l'onere  presunto  per  provvedere  ai  rimborsi  in  oggetto  in  euro 
25.000,00.

4. di  stabilire,  come nella  parte  narrativa meglio precisato e per le  motivazioni  ivi 
espresse, in deroga alle predette norme, che:
• gli  utenti  già  ammessi  al  beneficio  nel  2015,  possono  presentare  istanza  di 

rinnovo, con la sola  ricevuta di presentazione al  CAF della DSU 2016, senza 
soluzione di continuità;

• ai nuovi utenti 2016 è consentita, nelle more del perfezionamento DSU 2016, la 
presentazione dell'istanza con la sola ricevuta di presentazione al CAF della DSU 
2016, riconoscendo tale data ai fini della decorrenza per il diritto al rimborso;

• ne  consegue,  pertanto,  che  il  termine  perentorio  per  la  richiesta  di  rimborso, 
previsto dalle citate norme comunali,  è da intendersi  transitoriamente derogato, 
cosicché,  sono  autorizzati,  previa  formale  verifica  del  possesso  dei  requisiti 
previsti per l’ammissione 2016 come sopra detto, i rimborsi di tutte le richieste 



pervenute  entro  il  primo  semestre  2016 (fa  fede  la  data  di  emissione  dello 
scontrino fiscale), previa verifica requisiti;

5. di dare atto, altresì, che  l’onere presunto derivante dal presente provvedimento, è 
previsto e trova copertura all’apposito capitolo di spesa del redigendo bilancio 2016, 
corrispondente agli  obiettivi  del bilancio 2015, come sotto  indicato,  su cui verrà 
assunto impegno di spesa con apposita determinazione dirigenziale successiva: 

BILANCIO PLURIENNALE 2015-2017 

PARTE SPESA - PEG 2016 - IMPORTO

Programma "Famiglia" 
Progetto "Assistenza" 
Codice Meccanografico 1204104
Voce Economica 760.019.08 "Tickets indigenti" 
Cod Siope 1581

€ 25.000,00

6. di  impegnarsi,  fin  d'ora, a  valutare,  se  ritenuto  necessario,  tenuto  conto 
dell’andamento dei rimborsi  in corso d'anno effettuati,  con successivo e separato 
provvedimento,  l'eventuale integrazione della previsione di spesa di cui sopra nella 
misura  necessaria  ad  effettuare  tutti  i  rimborsi  ticket  per  l’intero  anno  2016, 
compatibilmente con  le  disponibilità  e  le  vigenti  norme  in  materia  di  bilancio, 
restando  inteso  che,  in  difetto,  sarà  necessario  revocare,  prima  della  scadenza 
annuale, il beneficio concesso ai vari richiedenti;

7. di demandare al Dirigente  dell’Area di riferimento  l’adozione, nel rispetto degli 
indirizzi  dati,  di  tutti  gli  adempimenti  conseguenti  e  necessari  all’esecuzione  di 
quanto disposto con la presente deliberazione;

8. di  stabilire il  rispetto  del  D.lgs.  14.3.2013  n.33  (c.d.  “Amministrazione 
trasparente”), circa gli obblighi di pubblicazione sul sito istituzionale dei soggetti 
beneficiari, in ossequio ai principi sul trattamento dei dati personali (c.d. legge sulla 
privacy)  in  fase  di  successiva  rendicontazione,  stante,  allo  stato  attuale, 
l’impossibilità  di  conoscere  i  nominativi  dei  potenziali  beneficiari  che  faranno 
richiesta  d’ammissione  e  il  connesso  importo  che  sarà  loro  effettivamente 
riconosciuto a rimborso, tenuto conto del solo limite massimo pro capite stabilito.

Con  successiva  separata  votazione  e  all’unanimità,  la  presente  deliberazione  viene 
dichiarata  immediatamente eseguibile  ai  sensi  dell’art  134,  comma 4,  del  D.Lgs.  n. 
267/2000 e s.m.i., stante l’urgenza di provvedere all’avvio delle azioni propedeutiche e 
conseguenti al disposto di cui alla presente deliberazione considerato l'ormai avviato 
inizio d'anno.

******

DC-ED/ed/dc 
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COMUNE DI BEINASCO

_____________

P A R E R I

OGGETTO:
Rimborso della partecipazione alla spesa sanitaria rimasta a carico di cittadini 
indigenti: definizione indirizzi e modalità operative.

Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti hanno espresso ai sensi dell’articolo 49, 
comma  1,  del  D.Lgs.  18  agosto  2000,  n.  267  “Testo  unico  delle  leggi 
sull’Ordinamento degli Enti Locali”, i pareri di cui al seguente prospetto:

IL RESPONSABILE DELL’ (AREA 
DEI SERVIZI ALLA PERSONA) 

In ordine alla regolarità tecnica: 

FAVOREVOLE

Beinasco, 11/03/2016

IL DIRIGENTE
(BORIO ENZO)

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI 
FINANZIARI

In ordine alla regolarità contabile:

FAVOREVOLE

Beinasco, 11/03/2016

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI
(ZAVATTI PATRIZIA)

Allegato alla proposta di deliberazione 
n. 27
del 09/02/2016

IL SEGRETARIO GENERALE
 TRAINA Franco
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Rimborso della partecipazione alla spesa sanitaria rimasta a carico di cittadini indigenti: definizione indirizzi e modalità operative.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.TO PIAZZA Maurizio

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO TRAINA Franco

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE 

Beinasco lì  21 marzo 2016

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO TRAINA Franco

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE

La  presente  deliberazione  viene  pubblicata  all’Albo  Pretorio  del  Comune per 15 giorni 

consecutivi dal  21 marzo 2016 

Lì  21 marzo 2016

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO TRAINA Franco
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