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LA GIUNTA REGIONALE

Vista la Deliberazione G.R. n. 1213 del 23 dicembre 2013  con la quale sono state confermate le 
misure  straordinarie  di  sostegno  in  favore  dei  lavoratori  che,  a  causa  della  crisi  economica, 
manifestano  una  maggiore  difficoltà  nell’accesso  al  sistema  delle  cure  e,  in  particolare,  nella 
fruizione delle prestazioni specialistiche ambulatoriali in relazione agli oneri previsti dalla vigente 
normativa ai fini della compartecipazione alla spesa sanitaria;
 
Ritenuto opportuno proseguire fino al 31 dicembre 2015 le suddette azioni di sostegno  prevedendo 
l’esenzione dalla partecipazione alla spesa per le prestazioni specialistiche ambulatoriali erogate in 
favore dei lavoratori - e loro familiari a carico -, residenti in Toscana, in possesso dei requisiti sotto 
indicati:

•disoccupati  -  e familiari  a carico -  che abbiano cessato un lavoro dipendente o autonomo, in 
possesso  di  Dichiarazione  di  immediata  disponibilità  presentata  al  Centro  per  l’Impiego  di 
competenza, con reddito del nucleo familiare fiscale  fino a  27.000 euro (cod.E90);

•lavoratori  collocati  in cassa integrazione o in contratto di  solidarietà difensivo  -  e familiari  a 
carico – appartenenti ad un nucleo familiare fiscale con reddito fino a 27.000 euro (cod. E91);

•lavoratori  in  mobilità  -  e  familiari  a  carico  -  iscritti  nelle  liste  di  mobilità,  in  possesso  della 
Dichiarazione  di  immediata  disponibilità  presentata  al  Centro  per  l’Impiego  di  competenza, 
appartenenti ad un nucleo familiare fiscale con reddito complessivo fino a 27.000 euro(cod.E92). 

Precisato che:
•per  i  disoccupati  in  possesso  dei  requisiti  previsti  dalla  L.  537/93  art.  8,  comma 16,  ai  fini 
dell'esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria, resta valida l'applicazione del codice di 
esenzione E02;
•per familiari a carico si intendono i componenti del nucleo familiare non fiscalmente indipendenti, 
vale a dire i familiari per i quali l’interessato gode di detrazioni fiscali;
•al fine di fruire delle prestazioni specialistiche ambulatoriali in regime di esenzione, i lavoratori e i 
familiari a carico sono tenuti ad autocertificare, ai sensi del DPR n. 445/2000, la sussistenza dei 
requisiti richiesti e ad acquisire il relativo attestato; 
•si considera disoccupato, ai fini dell'esenzione E90, anche chi conserva l'iscrizione al centro per 
l'impiego svolgendo un’attività lavorativa  dalla quale derivi un reddito annuo  fino ad un massimo 
di € 8.000 (per lavoro subordinato o parasubordinato )  o di € 4.800 (per lavoro autonomo);

Ritenuto, inoltre, di  impegnare la Direzione Generale  Diritti  di Cittadinanza e Coesione Sociale 
all'attivazione  di un  Gruppo  di  lavoro  con il  compito  di  svolgere  un'analisi  dell’impatto  socio 
economico prodotto dalle presenti misure; 

A voti unanimi,

                     DELIBERA

1.di proseguire fino al 31 dicembre 2015 le misure straordinarie di sostegno ai lavoratori colpiti 
dalla crisi  economica   prevedendo l’esenzione dalla partecipazione alla spesa per le prestazioni 
specialistiche ambulatoriali erogate in favore dei lavoratori - e loro familiari a carico -, residenti in 
Toscana, in possesso dei requisiti sotto indicati:



•disoccupati  -  e  familiari  a  carico  -   che  abbiano  cessato  un  lavoro  dipendente  o 
autonomo, in possesso di Dichiarazione di immediata disponibilità presentata al Centro 
per l’Impiego di competenza, con reddito del nucleo familiare fiscale fino a  27.000 euro 
(cod.E90);
•lavoratori  collocati  in  cassa  integrazione o in  contratto  di  solidarietà  difensivo  -  e 
familiari a carico – appartenenti ad un nucleo familiare fiscale con reddito fino a 27.000 
euro (cod. E91)
•lavoratori in mobilità - e familiari a carico - iscritti nelle liste di mobilità, in possesso 
della  Dichiarazione  di  immediata  disponibilità  presentata  al  Centro  per  l’Impiego  di 
competenza, appartenenti ad un nucleo familiare fiscale con reddito complessivo fino a 
27.000 euro (cod.E92) ;

      2. di precisare che:
•i  disoccupati  in  possesso  dei  requisiti  previsti  dalla  L.  537/93  art.  8,  comma  16, 
possono avvalersi ai fini dell'esenzione  dalla compartecipazione alla spesa sanitaria del 
codice esenzione  E02;

•per familiari a carico si intendono i componenti del nucleo familiare non fiscalmente indipendenti, 
vale a dire i familiari per i quali l’interessato gode di detrazioni fiscali;
•al fine di fruire delle prestazioni specialistiche ambulatoriali in regime di esenzione, i lavoratori e i 
familiari  a  carico  sono tenuti  ad  autocertificare,  ai  sensi  del  DPR 445/2000,  la  sussistenza  dei 
requisiti richiesti e ad acquisire il relativo attestato;
•si considera disoccupato, ai fini dell'esenzione codice E90, anche chi conserva l'iscrizione al centro 
per l'impiego svolgendo un’attività  lavorativa  dalla  quale  derivi  un reddito  annuo  fino ad un 
massimo di € 8.000 (per lavoro subordinato) o di € 4.800 (per lavoro autonomo).;

3.di impegnare la Direzione Generale Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale all'attivazione di un 
Gruppo di lavoro con il compito di svolgere un'analisi dell’impatto socio economico prodotto dalle 
presenti misure.

Il  presente  atto,  che per il  suo contenuto deve essere portato  a  conoscenza della  generalità  dei 
cittadini, è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale 
ai sensi dell'art. 18, comma 2, lett. c) della L.R. 23/2007.
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