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DETERMINAZIONI IN MATERIA DI ESENZIONI: MODIFICHE ALLA DGR N. IX/4380 DEL 07/11/2012



RICHIAMATA la DGR n. IX/4380 del 07/11/2012, avente ad oggetto “Determinazioni 
in  materia  di  esenzioni:  modifiche  alla  DGR  n.  4230  del  25  ottobre  2012”,  in 
particolare nella parti in cui prevede:

• “a  decorrere  dal  1  gennaio  2013,  i  seguenti  soggetti  avranno  diritto  
all’esenzione dalla  compartecipazione  alla  spesa farmaceutica e  per  le  
prestazioni di specialistica ambulatoriale: (…)

• i cittadini in cassa integrazione straordinaria o in deroga o in mobilità che  
percepiscano  una  retribuzione,  comprensiva  dell’integrazione  salariale  o  
indennità,  non superiore ai  massimali  mensili  previsti  dalla  Circolare n.  20  
dell’INPS del 8.2.2012, ed i familiari a carico, per il periodo di durata di tale  
condizione;

• i cittadini cui è stato concesso il contratto di solidarietà cosiddetto difensivo  
ex art. 1 del D.L. 30 ottobre 1984, n. 726 che percepiscano una retribuzione,  
comprensiva dell’integrazione salariale,  non superiore ai  massimali  previsti  
dalla Circolare n. 20 dell’INPS del 8.2.2012 per la cassa integrazione ed ai  
familiari a loro carico, per il periodo di durata di tale condizione”;

RILEVATO che la Circolare INPS n. 20/2012 è stata recentemente aggiornata dalla 
Circolare  INPS  n.  14/2013  e  che  dette  Circolari  sono  soggette  a  periodici 
aggiornamenti;

RITENUTO conseguentemente  di  modificare le  parti  innanzi  citate  della  DGR n. 
IX/4380 del 07/11/2012 prevedendo che, a decorrere dalla data di approvazione 
della  presente  deliberazione,  abbiano  diritto  all’esenzione  dalla 
compartecipazione alla spesa farmaceutica e per le prestazioni di specialistica 
ambulatoriale:

• i cittadini in cassa integrazione straordinaria o in deroga o in mobilità che  
percepiscano  una  retribuzione,  comprensiva  dell’integrazione  salariale  o  
indennità,  non superiore ai  massimali  mensili  previsti  dalla  Circolare n.  14  
dell’INPS  del  30.1.2013  e  suoi  eventuali  successivi  aggiornamenti,  ed  i  
familiari a carico, per il periodo di durata di tale condizione;

• i cittadini cui è stato concesso il contratto di solidarietà cosiddetto difensivo  
ex art. 1 del D.L. 30 ottobre 1984, n. 726 che percepiscano una retribuzione,  
comprensiva dell’integrazione salariale,  non superiore ai  massimali  previsti  
dalla  Circolare  n.  14  dell’INPS  del  30.1.2013  e  suoi  eventuali  successivi  

1



aggiornamenti, per la cassa integrazione ed ai familiari a loro carico, per il  
periodo di durata di tale condizione”;

VALUTATO che :
- è  stato  stimato,  su  base  annua,  come  onere  a  carico  del  SSR 

relativamente  alla  modifica  proposta,  un  impatto  pari  a  circa  1 
milione di Euro;

- la modifica proposta trova copertura economica dalla riduzione di 
spesa  farmaceutica  convenzionata  che  si  è  registrata  nei  primi 
cinque mesi dell’anno; 

PRECISATO che tutte le restanti parti della DGR n. IX/4380 del 07/11/2012 risultano 
confermate;

VISTI:

• la  legge  12  novembre  2011,  n.  183  “Disposizioni  per  la  formazione  del 
bilancio annuale e pluriennale dello Stato. (Legge di stabilità 2012)”;

• il  D.L  6  luglio 2012,  n.  95  “Disposizioni  urgenti  per  la revisione della spesa 
pubblica  con  invarianza  dei  servizi  ai  cittadini  nonché  misure  di 
rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario”, convertito 
in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 7 agosto 2012, n. 135; 

• il D.M. 11 dicembre 2009  “Verifica delle esenzioni, in base al reddito, dalla 
compartecipazione  alla  spesa  sanitaria,  tramite  il  supporto  del  Sistema 
tessera sanitaria”;

• la L.R. n. 33 del 30.12.2009 e successive modificazioni;

PRECISATO che  le  ASL  devono  svolgere  i  controlli  sulle  autocertificazioni,  in 
conformità alle disposizioni normative vigenti;

RITENUTO di disporre la pubblicazione del presente atto  sul  BURL e sul  sito web 
della Direzione Generale Sanità;

Valutate ed assunte come proprie le predette determinazioni;
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A voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa:

1) di modificare la DGR n. IX/4380 del 07/11/2012, esclusivamente nelle parti in 
cui  si  riferisce  alla  Circolare  n.  20  dell’INPS  del  8.2.2012  –  attualmente  
superata - prevedendo che, a decorrere dalla data di approvazione della 
presente  deliberazione, abbiano  diritto  all’esenzione  dalla  
compartecipazione  alla  spesa  farmaceutica  e  per  le  prestazioni  di  
specialistica ambulatoriale:

• i cittadini in cassa integrazione straordinaria o in deroga o in mobilità  
che  percepiscano  una  retribuzione,  comprensiva  dell’integrazione  
salariale o indennità, non superiore ai massimali mensili  previsti dalla 
Circolare  n.  14  dell’INPS  del  30.1.2013  e  suoi  eventuali  successivi  
aggiornamenti, ed i familiari a carico, per il periodo di durata di tale  
condizione;

• i  cittadini  cui  è stato concesso il  contratto di  solidarietà cosiddetto  
difensivo ex art. 1 del D.L. 30 ottobre 1984, n. 726 che percepiscano  
una  retribuzione,  comprensiva  dell’integrazione  salariale,  non  
superiore  ai  massimali  previsti  dalla  Circolare  n.  14  dell’INPS  del  
30.1.2013  e  suoi  eventuali  successivi  aggiornamenti, per  la  cassa 
integrazione ed ai familiari a loro carico, per il  periodo di durata di  
tale condizione”;

2) di precisare che tutte le restanti parti della DGR n. IX/4380 del 07/11/2012 
risultano confermate;

3) di precisare che le ASL devono svolgere i controlli sulle autocertificazioni, in 
conformità alle disposizioni normative vigenti;
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4) di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURL e sul sito web della 
Direzione Generale Sanità.

 IL SEGRETARIO
MARCO PILLONI
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