
REGOLAMENTO  

PER L' ESENZIONE DALLA COMPARTECIPAZIONE  

ALLA SPESA SANITARIA (ticket) 
Approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 18.06.2007 n. 50 

 
 

 

Articolo 1 
Oggetto 

Il presente regolamento disciplina la concessione dell’esenzione dalla compartecipazione 

alla spesa sanitaria a favore dei cittadini a basso reddito. 

 
Articolo 2 

Soggetti esenti 

Hanno diritto all’esenzione i cittadini in possesso dei seguenti requisiti: 

1) residenza anagrafica nel Comune di Empoli; 

2) assenza di altre esenzioni dalla compartecipazione alla spesa sanitaria previste 

dalla vigente normativa regionale e nazionale; 

3) valore ISEE uguale o inferiore all'importo determinato annualmente con 

deliberazione della Giunta Comunale, previa predisposizione, in sede di bilancio 

preventivo, di un atto di indirizzo da approvare in sede di Consiglio Comunale. 

Hanno comunque diritto all’esenzione i minori in affidamento indipendentemente 

dal valore ISEE della famiglia anagrafica e/o affidataria. 

 

 

Articolo 3 
Modalità di presentazione delle domande 

Le istanze per il riconoscimento dell’esenzione dalla compartecipazione alla spesa 

sanitaria devono essere presentate all’ U.R.P. da un componente della famiglia 

anagrafica attraverso dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n.445/2000. 

Il richiedente deve inoltre allegare l’attestazione ISEE rilasciata da un Caaf o altro Ente 

autorizzato.  

 

Articolo 4 



Termini di presentazione della domanda 

La prima richiesta di esenzione può essere presentata in qualsiasi giorno dell’anno. 

La richiesta per il rinnovo dell’esenzione deve essere presentata a partire dal 1 

settembre di ogni anno. 

 

 

Articolo 5 
Rilascio dell’Attestato di esenzione e durata  

Ove ve ne siano i presupposti l'ufficio competente rilascia l'Attestato di esenzione nel 

termine massimo di 20 giorni dalla richiesta. L'Attestato di esenzione è nominativo e 

personale 

Le esenzioni concesse dal 1 gennaio al 30 giugno di ogni anno hanno validità fino al 30 

settembre dello stesso anno. 

Le esenzioni concesse dopo il 30 giugno e fino al 31 dicembre di ogni anno hanno 

validità fino al 30 settembre dell’anno successivo. 

Eventuali variazioni alle condizioni soggettive dichiarate dal richiedente al fine 

dell'ottenimento dell'esenzione devono essere comunicate all'ufficio competente entro 

30 giorni, pena revoca della validità dell'esenzione. 

 

 

Articolo 6 
Modalità e condizioni di validità dell’esenzione 

L’Attestato di esenzione consente di usufruire dell’esenzione dalla compartecipazione 

alla spesa sanitaria sulle prestazioni erogate sul territorio della Regione Toscana dalle 

strutture del Servizio Sanitario Nazionale o da strutture sanitarie private in regime di 

convenzione con il SSN. E’ escluso il rimborso di qualsiasi onere a carico dal 

possessore dell’Attestato per prestazioni sanitarie erogate al di fuori del regime di 

convenzione con il SSN. 

Nel caso in cui la prestazione sia erogata da struttura pubblica della ASL11, o da 

struttura sanitaria privata con la stessa convenzionata, il cittadino è tenuto a presentare 

l’Attestato di esenzione all'accettazione della struttura che eroga la prestazione 

accompagnato da un documento valido di identità. L’importo dovuto dal cittadino a 

titolo di compartecipazione alla spesa sarà corrisposto dal Comune di Empoli 

direttamente alla ASL11 dietro presentazione di idonea rendicontazione.  



 

Nel caso in cui la prestazione sia erogata da struttura pubblica di altra ASL della 

Regione Toscana, o da struttura sanitaria privata con la stessa convenzionata, 

l’importo dovuto a titolo di compartecipazione alla spesa dovrà essere anticipato dal 

cittadino e sarà allo stesso rimborsato dal Comune di Empoli dietro presentazione di 

idonea rendicontazione al competente ufficio.  

 

 

Articolo 7 
Mancata disdetta di prestazioni sanitarie prenotate 

L’esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria non ha comunque validità nel 

caso di mancata disdetta di una prestazione sanitaria già prenotata dal cittadino. In tal 

caso il cittadino, benché in possesso dell’attestato di esenzione, è tenuto al pagamento 

della compartecipazione alla spesa prevista per la prestazione sanitaria non disdettata. 

 

 

Articolo 8 
Controlli, accertamenti, revoche 

Il Comune di Empoli ha la facoltà in qualsiasi momento di effettuare controlli e verifiche 

per accertare la veridicità delle dichiarazioni o delle documentazioni presentate dai 

soggetti richiedenti l’esenzione. 


