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COMUNE DI CASTENASO
Provincia di Bologna
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: << DEFINIZIONE SOGLIA DI REDDITO PER CONCESSIONE
ESENZIONE DAI PAGAMENTO TICKET SANITARI >>

L'anno Duemilatrè, addì NOVE
del mese di LUGLIO alle ore 16,00
nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la
Giunta comunale si è riunita con la presenza dei signori:
Presente
Sì

1 Baruffaldi Mariagrazia

Sindaco

2 Mattheudakis Giorgio

Assessore

Sì

3 Crescimbeni Giovanna

Assessore

Sì

4 Rubbiani Sergio

Assessore

Si

5 Generali Gianni

Assessore

Sì

6 Pirazzoli Maurizio

Assessore Esterno

Sì

Assente

Presenti n. 6 Assenti n. =

Partecipa il Segretario Generale Dott. SAPIENZA ALFIO .
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Prof.ssa
MARIAGRAZIA BARUFFALDI assume la presidenza e dichiara aperta la
seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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Deliberazione n. 155 del 09.07.2003
Oggetto: “Definizione soglia di reddito per concessione esenzione dai pagamento ticket sanitari”

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE:
-

con deliberazione di C.C. n. 30 del 22.05.1995, esecutiva, veniva approvato il
Regolamento per gli interventi di assistenza economica che prevedeva anche l’esenzione
dal pagamento del ticket sanitario tramite il rilascio di un tesserino comunale e contributi
a nuclei familiari disagiati, concessi sulla base di una valutazione economica del reddito
del nucleo anagrafico;

-

con il Decreto Legislativo 109/1998 venivano inserite nelle pratiche delle
Amministrazioni pubbliche modalità nuove per la determinazione della situazione
economica delle persone fisiche;
con Decreto Legislativo 130/200 tali modalità venivano modificate e che con il DPCM
242 del 4 aprile 2001 veniva approvato un nuovo testo di regolamento e con successivo
DPCM del 18 maggio 2001 venivano approvati i nuovi modelli tipo relativi alle
modifiche apportate dal citato 130/2000;
con deliberazione C.C. 63 del 19/07/2002 veniva approvato il nuovo regolamento sui
criteri applicativi dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), al cui
art. 2 viene individuato fra gli ambiti di applicazione anche quello dei contributi e
benefici economici;
RITENUTO pertanto opportuno, in analogia a quanto già avviene per la determinazione
delle rette per i servizi scolastici e per l’assistenza domiciliare, utilizzare lo strumento
dell’ISEE per la valutazione della situazione economica del nucleo richiedente contributi o
agevolazioni economiche (come l’esenzione), al fine di garantire una equità di trattamento
reale a tutti i cittadini indipendentemente dall’intervento usufruito;
CONSIDERATO altresì che, per la concessione di
agevolazioni sulla quota di
contribuzione ai suddetti servizi, sono già state definite delle soglie di reddito al di sotto delle
quali è previsto il beneficio, secondo le indicazioni previste nel “Progetto di omogeneizzazione
dei Regolamenti” elaborato nell’ambito del Piano di Zona 2002 – Distretto Pianura Est;
Ritenuto che sussistano gli elementi di fatto e di diritto che legittimano l'approvazione del presente
atto;
Dato atto che il Responsabile del servizio interessato – Servizio alla persona e alla comunità ha espresso parere favorevole di regolarità
tecnica (parere allegato al presente atto per
farne parte integrante e sostanziale) mentre il parere di regolarità contabile non è stato chiesto
in quanto irrilevante, in assenza sia dell’impegno di spesa che di diminuzione d’entrata, ai
sensi dell’art. 49 D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.
All'unanimità di voti espressi per alzata di mano;
DELIBERA
per quanto espresso in premessa, di prevedere per la concessione dell’esenzione dal pagamento
ticket sanitari, una soglia di reddito ISEE inferiore o pari ad € 7.000,00.
Successivamente, con ulteriore votazione unanime, si rende il presente atto immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134 c. 4 D.Lgs. 18.8.2000 n. 267
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IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Prof.ssa Mariagrazia Baruffaldi

F.to Dott.Sapienza Alfio

Ai sensi dell'art. 14 della Legge 4.1.1968, n. 15, la sottoscritta, Mila Mantovani Istruttore
amministrativo , certifica che la presente copia è conforme all'originale emesso da questo
Ufficio.
Castenaso, 14.07.2003
Istruttore amministrativo
(Mila Mantovani)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio dal 14.07.2003 al
29.07.2003 ai sensi e per gli effetti dell’art. 124 c. 1 D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Alfio Sapienza
Addì, 14/07/2003
____________________________
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata pubblicata nei termini sopraindicati – contestualmente
all’affissione all’Albo è stata comunicata ai Capigruppo Consiliari i l 14.07.2003
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Alfio Sapienza
Addì, 14.07.2003
ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’
Divenuta esecutiva per decorrenza dei termini ai sensi dell’art. 134 c.3 D.Lgs. 18.8.2000 n.
267 in data 24/07/2003
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Alfio Sapienza
Lì, 24.07.2003

pagina 3

