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AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DELLE ESENZIONI DAL PAGAMENTO DEL TICKET SANITARIO 
PER L’ANNO 2023. 

Visto il Decreto Ministeriale n. 329 del 28 Maggio 1999 e s.m.i.,“Regolamento recante norme di individuazione delle 
malattie croniche e invalidanti ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 29 aprile 1998, n. 124, pubblicato 
nella Gazz.Uff. 25 settembre 1999, n. 226, S.O. che all’art.4 indica le categorie degli utenti ai quali è riconosciuta dal 
Sistema Sanitario Nazionale (S.S.N.) l’esenzione al pagamento del ticket sanitario. 

Visti la direttiva 2011/98/UE (attuata con il D.lgs 4 marzo 2014, n. 40), il decreto legislativo 25 luglio 1998,               
n.286, recante “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione 
dello straniero”, gli stranieri apolidi, rifugiati politici o titolari di protezione internazionale equiparati ai cittadini italiani 
(art. 27 del D.lgs 19 novembre 2007, n. 251, e art. 2 del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei 
sistemi di sicurezza sociale); 

Dato atto del “Regolamento per l’esenzione al pagamento del ticket sanitario” approvato con D.C.C.n. 36 del 
06/05/2013, attualmente in vigore, che fissa i requisiti ed i criteri di ammissibilità per accedere alle esenzioni previste 
dallo stesso Regolamento che possono essere rilasciate ai nuclei familiari richiedenti ammessi fino ad un massimo di 
cinque (n.5) erogazioni annue per nucleo familiare (inteso ai sensi dell’art.3 DPCM n. 159/2013 e s.m.i.) relativi alle 
prestazioni sanitarie per visite mediche/specialistiche e/o esami strumentali e/o diagnostici eseguite presso strutture 
autorizzate dell’Azienda USL della provincia di Livorno 

SI RENDE NOTO CHE 

DAL GIORNO   02   GENNAIO   AL  GIORNO 31   GENNAIO  2023  

SI  POSSONO PRESENTARE LE DOMANDE  PER  OTTENERE L’ESENZIONE AL PAGAMENTO DEL TICKET SANITARIO. 

Art. 1    Requisiti di ammissibilità 
 
Sono ammessi ai benefici economici previsti dal “Regolamento per l’esenzione al pagamento del ticket sanitario” 
approvato con D.C.C.n. 36 del 06/05/2013, i nuclei familiari non riconosciuti esenti dalla compartecipazione alla spesa 
sanitaria ai sensi delle normative vigenti, in possesso del/della:  
 

1) Residenza anagrafica, al momento della presentazione della domanda e per tutto l’anno 2023, nel Comune di 
Castagneto Carducci (LI). In caso di trasferimento della residenza in altro Comune o di decesso di uno o più 
componenti il nucleo familiare, il beneficio economico cessa nei confronti degli stessi a far data dalla verifica 
dei detti eventi; 

2) Cittadinanza Italiana o Cittadinanza Europea. I cittadini non Europei, apolidi, rifugiati politici o titolari di 
protezione internazionale, sono equiparati ai cittadini italiani (art. 27 del D.lgs 19 novembre 2007, n. 251, e             
art. 2 del regolamento (CE) n. 883/2004); 

3) Titolo di Soggiorno in corso di validità (es. Permesso di Soggiorno CE, Permesso di Soggiorno UE, 
Permesso di Soggiorno permanente o a tempo indeterminato, Permesso di Soggiorno per motivi familiari, 
Permesso di Soggiorno per lavoro ecc.) richiesto solo per i richiedenti in possesso di cittadinanza non Europea 
non rientranti nelle categorie indicate al precedente punto 2); 

4) Dichiarazione Sostitutiva Unica con Attestazione ISEE rilasciata nel 2023 ai sensi del D.P.C.M.n.159/2013 
e s.m.i., riferita ai redditi del nucleo familiare di appartenenza, il cui valore ISEE (Indicatore della Situazione 
Economica Equivalente) risulti non superiore ad € 7.600,00. 

Sono ammissibili, ma restano sospese fino al rilascio dell’ISEE con i limiti di cui sopra, le domande degli 
interessati che dichiarano di aver richiesto l’Attestazione ISEE entro il 31 Gennaio 2023. 

           Tuttavia, al fine di concedere il beneficio economico ai nuclei familiari richiedenti in possesso di un valore ISEE   
           superiore al limite indicato, la cui condizione economica si sia modificata   negativamente   rispetto   ai   redditi  
            posseduti e dichiarati al   momento   del rilascio   dell’Attestazione ISEE stessa,   l’Amministrazione   comunale  
           prenderà in esame  eventuale  Relazione del   Servizio   Sociale   Professionale competente della Società della  
           Salute Valli Etrusche. 
           Nel caso sussistono  variazioni  anagrafiche  e/o reddituali verificatesi in  data  successiva alla presentazione   
           della domanda, il richiedente potrà produrre una Attestazione ISEE aggiornata (ISEE corrente). 
 
Art. 2 - Compilazione e modalità di presentazione delle domande 

 
Per la presentazione delle domande occorre utilizzare esclusivamente il modello di domanda predisposto dall’Area 2 – 
Servizi Sociali. 



      Comune di Castagneto Carducci                              
       Provincia di Livorno                                                                     

                                                                                                 Area 2 – Servizi  Sociali 
A. Salerno Tel. 0565778277   

Mail   a.salerno@comune.castagneto-carducci.li.it 

~ 2 ~ 

                                                                                                                                                                                                             

Il modello di domanda potrà essere scaricato dal sito internet del Comune di Castagneto Carducci all’indirizzo web: 
https://www.comune.castagneto-carducci.li.it alla pagina - Servizi Sociali – Contributi Economici – esenzione 

pagamento ticket sanitario, oppure richiesto ad uno dei seguenti indirizzi mail: 
-  urp@comune.castagneto-carducci.li.i  -  a.salerno@comune.castagneto-carducci.li.it  - r.verani@comune.castagneto-carducci.li.it 
 
Per eventuale consulenza ed assistenza telefonica alla compilazione della domanda e per le eventuali prenotazioni 
per la consegna a mano delle medesime, occorre rivolgersi ai seguenti recapiti telefonoci: 

- A. Salerno  0565 778277   -    R. Verani   0565 778258 
       tutti i giorni dalle ore 9.00 alle ore 12.30 – inoltre il Martedì e il Giovedì anche dalle ore 15.00 alle ore 17.30 
 
La domanda debitamente compilata in ogni sua parte, sottoscritta e corredata della documentazione in copia di 
seguito indicata, potrà essere presentata in una delle seguenti modalità: 
  
     1. Inviata all’indirizzo di posta elettronica certificata: mail@comune.castagneto.legalmailpa.it  
(si precisa che per ricorrere a questa modalità di presentazione della domanda non è necessario disporre di una PEC, 
ma è sufficiente un semplice indirizzo mail. In questo caso di trasmissione via mail, il Comune non si assume la 
responsabilità dell’avvenuta ricezione della domanda, per cui si invitano gli interessati ad accertarsi in merito 
al suo protocollo prima della scadenza dei termini del presente “Avviso pubblico”. 
La domanda deve essere compilata possibilmente su un supporto elettronico e comunque in maniera leggibile, 
stampata per intero, firmata in maniera autografa, scannerizzata integralmente, unitamente alla copia fronteretro del 
documento di identità in corso di validità, in un unico file in formato PDF ben leggibile. Le domande pervenute in un 
formato diverso dal fac-simile pubblicato e/o non leggibili, non saranno oggetto di istruttoria). 
      2. consegnata a mano- previo appuntamento telefonico al n. 0565 778277 o 0565 778258 – presso l’Uff. Servizi 
Sociali del Comune di Castagneto Carducci – Via della Repubblica 15/A – Donoratico. 

La sottoscrizione della domanda, include la sottoscrizione al consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del 
Regolamento (UE) 2016/679.  
 
La presentazione della domanda deve avvenire, comunque,entro e non oltre il giorno 31 Gennaio 2023.  
 
La Commissione tecnica si esprime entro il 10 Febbraio 2023 in merito all’ammissione, esclusione od eventuali 
sospensioni delle istanze. 
Immediatamente dopo aver acquisito il verbale della Commissione, la Responsabile dell’Area 2 approva apposito 
Decreto con l’elenco dei richiedenti ammessi o respinti. 
 
Entro il 1° Marzo 2023 viene approvato apposito Decreto di chiusura della sospensione inserendo le rispettive 
domande nell’elenco degli esclusi od ammessi. 
 
Per le domande presentate oltre il termine del 31 Gennaio 2023, solo in casi gravi ed eccezionali, in base ad una 
specifica valutazione del Servizio Sociale Professionale della Società della Salute, la Commissione tecnica procederà 
all’esame delle stesse esprimendosi sull’esito. La Responsabile dell’Area 2 procederà al puntuale aggiornamento ed 
integrazione dei Decreti di cui sopra. 
La pubblicazione degli elenchi dei richiedenti ammessi o respinti all’Albo Pretorio del Comune, resi 
consultabili e scaricabili dal sito https//www.comune.castagneto-carducci.li.it unitamente ai provvedimenti di 
approvazione del medesimo, avrà effetto di notifica ai sensi di quanto disposto dall’art.10-bis della L. 241/90". 
 
Art. 3 -  Modalità di riconoscimento del beneficio economico 

 
Ai soggetti richiedenti ed al nucleo familiare di appartenenza ammessi a beneficiare dell’esenzione al pagamento del 
ticket sanitario per l’anno 2023, saranno riconosciuti fino ad un massimo di cinque (n.5)  esenzioni annue per le 
prestazioni relative a visite mediche specialistiche ed esami strumentali e/o diagnostici autorizzati dall’Azienda USL 
della provincia di Livorno. 
Al fine dell’ottenimento delle esenzioni al pagamento del ticket sanitario, i soggetti aventi diritto o, nel caso di minori di 
18 anni chi esercita la patria podestà e/o abbia la tutela del minore interessato, dovranno presentarsi – con sufficiente 
lasso di tempo rispetto alla data di prestazione sanitaria - presso l’ufficio comunale competente con la richiesta del 
medico curante per la prestazione sanitaria da eseguire e la prenotazione rilasciata dall’Azienda USL della provincia 
di Livorno.  
L’ufficio competente rilascerà di volta in volta (fino ad un massimo di n. 5 esenzioni annue per nucleo familiare) 
l’Attestato di esenzione per ogni singola prenotazione. 
Le esenzioni al pagamento del ticket sanitario avranno validità esclusivamente per le prestazioni eseguite presso le  
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strutture autorizzate dall’Azienda USL della provincia di Livorno.  
Il riconoscimento all’esenzione al pagamento del ticket sanitario per visite mediche specialistiche ed esami strumentali 
diagnostici è effettuato in ordine di presentazione della richiesta di prenotazione e fino alla disponibilità di spesa 
prevista nell’apposito Capitolo di Bilancio di Previsione con copertura finanziaria. 
 
L’ufficio comunale competente provvede al monitoraggio ed alla verifica della spesa che il Comune deve 
corrispondere annualmente direttamente all’Azienda USL Toscana Nord Ovest a copertura economica dell’esenzioni 
dal pagamento del ticket sanitario riconosciute ai soggetti aventi diritto. 
 
Art. 4 - Controlli e sanzioni  

 
L’Amm.ne Comunale effettuerà opportuni controlli per accertare la veridicità in merito alle dichiarazioni rilasciate dal 
richiedente avvalendosi di tutti i dati e documenti in proprio possesso nonché richiedendo ai partecipanti idonea 
documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, anche per procedere alla 
correzione di eventuali errori materiali o di modesta entità. 
Nel caso in cui si dovessero evidenziare dichiarazioni sostitutive meritevoli di una più attenta valutazione, l’Amm.ne 
Comunale trasmetterà agli Uffici territoriali della Guardia di Finanza competente per territorio i relativi nominativi da 
sottoporre al controllo della posizione reddituale e patrimoniale propria e dei componenti il nucleo familiare di 
appartenenza.  
Ferme restando le sanzioni penali previste dall’art. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, qualora dal controllo dovesse 
emergere la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici 
eventualmente ottenuti e conseguentemente l’Amm.ne Comunale agirà per il recupero delle somme indebitamente 
percepite gravate di interessi legali. 
 
Art. 5 - Trattamento dei dati personali 
 
I dati personali raccolti saranno trattati nel pieno rispetto del Regolamento UE n.679/2016 relativo alla “Protezione 
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati” (GDPR).  
 
Tale raccolta dei dati personali è finalizzata alla formazione dell’elenco dei richiedenti l’esenzione dal pagamento del 
ticket sanitario, pertanto la loro comunicazione si rende necessaria per lo svolgimento delle attività istituzionali.  
 
Titolare dei dati personali è l’Amm.ne Comunale di Castagneto Carducci. 


