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LA GIUNTA REGIONALE

VISTA  la  disciplina  in  materia  di  partecipazione  al  costo  delle  prestazioni 
sanitarie di cui all’art. 8, commi 15 e 16 della Legge 24 dicembre 1993, n. 537 
“Interventi correttivi di finanza pubblica” e ss.mm.;

VISTO il Decreto 11 dicembre 2009 "Verifica delle esenzioni, in base al reddito, 
dalla  compartecipazione alla  spesa sanitaria,  tramite il  supporto del  Sistema 
tessera sanitaria”;

VISTO l’art. 22 della L.R. 18 febbraio 2005, n. 31 “Norme generali in materia di 
tributi regionali”;

VISTA la L.R. 27 dicembre 2012, n. 81 “Misure urgenti di razionalizzazione della 
spesa sanitaria. Modifiche alla L.R. 51/2009, alla 40/2005 e alla 8/2006”;

VISTO  l’art.  40  della  L.R.  23  maggio  2014,  n.  26  “Misure  urgenti  di 
razionalizzazione  della  spesa  sanitaria.  Modifiche  alla  L.R.  40/2005,  alla  L.R.  
51/2009, alla L.R. 85/2009 ed alla L.R. 81/2012”.

VISTE:
 la Deliberazione G.R. n. 534/2007 recante le determinazioni relative alla 

partecipazione alla spesa per gli  accessi in Pronto Soccorso e per le 
prestazioni specialistiche correlate;

 la Deliberazione G.R. n. 696/2011 che dispone l’adeguamento regionale 
alle  nuove  misure  di  rilevazione  e  verifica  delle  esenzioni  dalla 
compartecipazione alla spesa sanitaria,  in base al  reddito,  tramite il 
supporto del Sistema Tessera Sanitaria, previste dal D.M. 11 dicembre 
2009;

 la Deliberazione G.R. n. 753/2012 avente ad oggetto:“Rimodulazione 
dei livelli di compartecipazione ai costi delle prestazioni sanitarie, di cui 
alle  Delibere  G.R.  n.  722/2011  e  n.  867/2012  e  relative  delibere 
attuative” come integrata dalla D.G.R. n. 808/2012;

PRECISATO  che  le  condizioni  di  esenzione  per  reddito  possono  essere 
autocertificate dal cittadino (artt. 46, 47 e 76 D.P.R. n. 445/2000) in conformità 
alle disposizioni di cui al D.M. 11.12.2009 come recepito dalla Deliberazione G.R. 
n. 696/2011;

TENUTO CONTO che le Aziende sanitarie accertano il corretto assolvimento da 
parte  dei  cittadini  dell'onere  relativo  al  pagamento  della  quota  di 
compartecipazione  alla  spesa  sanitaria  prevista  dalla  normativa  vigente  e 
attivano le procedure di verifica e di recupero degli importi non riscossi;

VISTO che le Aziende Sanitarie dispongono dei dati  forniti  dal MEF (Ministero 
dell’Economia  e  delle  Finanze)  che  riguardano  la  composizione  dei  nuclei 
familiari fiscali e dei loro relativi redditi;



VISTO che  la  Regione  Toscana  è  in  possesso  dei  dati  relativi  ai  redditi  dei 
cittadini toscani e che tali dati sono stati elaborati al fine di integrare la fornitura 
del MEF;

VISTA la D.G.R. 39/2013 “Approvazione allegato "A" linee guida per uniformare 
le procedure riscossione dei ticket delle Aziende sanitarie”;

VISTA  la  D.G.R.  663/2013  “Integrazione  e  modifiche  alle  linee  guida  per 
uniformare  le  procedure  di  riscossione  dei  ticket  delle  Aziende  ed  Enti  del  
Servizio Sanitario Regionale della Toscana di cui alla D.G.R. 39/2013”;

PRECISATO che  le  Aziende  Sanitarie  si  impegnano a  mettere  a  disposizione 
proprie  competenze  e  risorse  o  in  termini  di  personale  o/e  attraverso 
l’acquisizione di servizi esterni;

VISTO il parere favorevole espresso dal CTD nella seduta del 18 dicembre 2014;

A voti unanimi

DELIBERA

di approvare le modalità, i  servizi, le regole organizzative nonché la bozza di 
convenzione,  con  cui  le  Aziende  e  gli  Enti  del  servizio  sanitario  regionale 
potranno accedere e consultare il “Data mart” relativo ai nuclei familiari fiscali e 
ai relativi componenti, realizzato all’interno del sistema informativo tributario di 
cui all’articolo 22 della L.R. 18 febbraio 2005, n. 31 “Norme generali in materia 
di  tributi  regionali”,  che  sono  definiti  dagli  allegati  “A”,  “B”  “C”,  che 
rappresentano parte integrante e sostanziale al presente atto.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 
5 bis della L.R. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta 
regionale ai sensi dell'art. 18 della L.R. 23/2007.
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