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DETERMINAZIONE:  ESENZIONI PER MOTIVI DI REDDITO DALLA 
PARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA PREVISTE DALLA LEGGE 29 
DICEMBRE 1990 N. 407 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI. PRIMA PRENOTAZIONE 
DI SPESA  DI EURO 20.000,00= PER  L'ANNO 2020.  
 
  L’ Amministrazione Comunale con deliberazione n. 166 del Consiglio Comunale del 25 

febbraio 1991 (numero meccanografico 1991 02087/19), esecutiva da 3 aprile 1991, ha 

approvato, in relazione al nuovo regime previsto dalla Legge 29 dicembre 1990, n. 407, i criteri 

di esenzione per motivi di reddito dalla partecipazione alla spesa sanitaria, nonché le modalità 

di liquidazione della spesa. 

 

 Detti criteri di esenzione riguardano: 

 

- tutti i cittadini ai quali è riconosciuta dal Comune la condizione di indigenza e i loro 

familiari che dichiarano di non avere altre esenzioni ticket per visite ed esami 

diagnostici già rilasciati dal Servizio Sanitario Nazionale per motivi di salute, di età 

e di condizione; 

- tutti i cittadini per i quali viene rilasciata dal Servizio Minori attestazione di esenzione 

temporanea dal pagamento del ticket sanitario, con assunzione dell’onere a carico 

della Città, con codice che termina con la lettera I indicato sulla ricetta medica; 

- tutti i cittadini in età lavorativa che dimostrino di essere iscritti presso i Centri per 

l’impiego senza aver mai ricevuto alcuna offerta di lavoro negli ultimi 12 mesi. 

 

 La verifica dei requisiti spetta ai Servizi competenti presso i quali i cittadini si rivolgono, 
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dietro espressa richiesta scritta ed esclusivamente nel caso in cui  tutti i familiari facenti parte 

dello stesso nucleo possiedano i requisiti previsti . 

 Onde garantire la continuità delle prestazioni anche per l’anno 2020, occorre approvare 

una prima prenotazione di spesa di EURO 20.000,00=. 

 Con successivi provvedimenti si procederà alla definizione dell’obbligazione di spesa 

verso terzi nonché alla relativa liquidazione. 

 La contabilità relativa alla spesa farmaceutica e alle prestazioni erogate dalle strutture del 

Servizio Sanitario Nazionale direttamente o in convenzione sarà liquidata mediante rimborso 

periodico alle Aziende Sanitarie Locali A.S.L. o Ospedali, sulla base di una loro 

rendicontazione. 

 Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D. Lgs. 

118/2011 come integrati e corretti con D. Lgs. 126/2014. 

 Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 

sezione internet “Amministrazione aperta” e che non è pertinente alle disposizioni in materia di 

valutazione dell’impatto economico.   

 Si dà atto che la presente spesa non è per sua natura frazionabile in dodicesimi.  

 Si da atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31/12/2020.     

 
 
Tutto ciò premesso, 

 IL DIRIGENTE    
 

Visto l’art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, 
approvato con D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267; 

Visto l’art. 74 dello Statuto della Città; 
Visto l’art. 36 del Regolamento di Contabilità; 
Visto l’art.3 del D.Lgs 118/2011 come corretto e integrato dal D.Lgs 126/2014; 
Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.    
 Vista la vigente determinazione di delega (ex art. 6 del Regolamento di Contabilità del 

Direttore della Divisione/Servizio Centrale) ai Dirigenti di Settore.   

 
DETERMINA 

 
  Di approvare una prima prenotazione di spesa per l’anno 2020 di EURO 20.000,00= per 
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l’assunzione a carico della Città della quota di partecipazione alla spesa sanitaria dovuta da 

cittadini indigenti. 

 

 La spesa trova capienza: 
Importo Anno 

Bilancio 
Capitolo 
articolo Coel 

UEB Scadenza 
Obbligazione 

Missione Programma Titolo Macro 
aggregato 

20.000,00 2020 87400/ 1 019 31/12/2020 12 04 1 04 
Descrizione capitolo e 
articolo 

Servizi Socio-Assistenziali Decentrati – Trasferimenti ed erogazioni - Interventi 
assistenziali a favore di utenti in situazione di bisogno - 
Assistenza Economica ad indigenti 

Conto Finanziario n° U. 1.04.02.02.999 

Descrizione Conto 
Finanziario 

Altri Assegni e Sussidi Assistenziali 

 
Si dà atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità 

amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis TUEL  e che con la sottoscrizione si rilascia parere di 
regolarità tecnica favorevole.     
 
Torino, 12 dicembre 2019  IL DIRIGENTE  
 

   . . .    
 

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e visto di attestazione della copertura 
finanziaria. 
 
   IL DIRETTORE FINANZIARIO   

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

   . . .    
 

   . . . . . . . . .    


