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P.

AVVISO PUBBLICO
ESENZIONE TICKET SANITARIO
Anno 2020

Concessione del sostegno economico per il pagamento delle Prestazioni sanitarie (visite specialistiche, esami
strumentali e diagnostici), ad esclusione delle prestazioni odontoiatriche, le visite finalizzate allo
svolgimento di attività sportive e le forniture di materiale inerente tutto il Settore Protesica, usufruite presso
le strutture delle Aziende Sanitarie Pubbliche della provincia di Livorno.
PREMESSA
Con il presente Avviso Pubblico il Comune di Bibbona, avvia la procedura finalizzata ad individuare i
cittadini che siano in possesso dei requisiti per poter accedere al sostegno economico per il pagamento dei
ticket sanitari .
Il sostegno economico per il pagamento dei ticket sanitari .consente l’accesso agevolato alle Prestazioni
sanitarie (visite specialistiche, esami strumentali e diagnostici), ad esclusione delle prestazioni
odontoiatriche, le visite finalizzate allo svolgimento di attività sportive e le forniture di materiale inerente
tutto il Settore Protesica usufruite presso le strutture delle Aziende Sanitarie Pubbliche della provincia di
Livorno.
La finalità di tale sostegno al reddito è quella di prevenire e supportare situazioni di disagio socio-economico
in fasce di popolazione a rischio specialmente in periodi di crisi.
Tale agevolazione viene concessa annualmente sulla base delle disponibilità finanziarie dell’Ente.

SI RENDE NOTO
Che dal 24 febbraio 2020 fino al 09 marzo 2020, possono inoltrare la domanda per ottenere il sostegno
economico al pagamento dei ticket sanitari i cittadini in possesso dei requisiti e delle condizioni di seguito
riportati:
DESTINATARI
Sono destinatari del presente Avviso i cittadini iscritti al SSN residenti nel Comune di Bibbona, che non
abbiano già diritto all’esenzione totale rilasciata dall’Azienda USL per altre motivazioni (per patologia,
invalidità, reddito, disoccupazione, età) e che si trovino in una condizione di disagio socio-economico
valutato attraverso il calcolo dell’indicatore della Situazione Economica (ISE).
REQUISITI NECESSARI PER L’ACCESSO
Possono presentare la richiesta coloro che alla data di presentazione della domanda, sono in possesso dei
seguenti requisiti:
1. Residenza nel Comune di Bibbona
2. Iscrizione al SSN (Servizio Sanitario Nazionale)
3. Cittadinanza italiana o di un paese dell’U.E. ovvero, nei casi di cittadini non appartenenti all’Unione
Europea, di un regolare titolo di soggiorno in corso di validità
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4. ISEE del nucleo familiare pari o inferiore a €. 8.500,00 e aumentata a 10.000,00 per i nuclei familiari
con portatori di handicap certificati fino al 100%.
P.

MOTIVI DI ESCLUSIONE DAL BENEFICIO

Costituiscono motivi di esclusione e riguardano tutti i componenti il nucleo familiare (soggetti componenti
famiglia anagrafica art. 3 DPCM 159/13:
1. ISEE del nucleo familiare superiore a €. 8.500,00 e superiore a €. 10.000,00 per i nuclei familiari con
portatori di handicap certificati fino al 100%.
2. diritto all’esenzione Ticket totale per patologia, per invalidità, per reddito, per disoccupazione, per età
rilasciate dall’USL di competenza.
MODALITA’ DI CONCESSIONE DELL’ESENZIONE AL TICKET
L’accesso al sostegno nel pagamento dei ticket sanitari viene concesso annualmente sulla base delle
disponibilità finanziarie dell’Ente, ai cittadini in possesso dei requisiti, a cui viene rilasciato un tesserino
nominativo che attesta l’assunzione del ticket a carico del Comune di Bibbona.
In caso di esclusione per dichiarazione mendace non potrà essere ripresentata la domanda per l’anno 2020.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande sono disponibili presso l’Ufficio Comunale Politiche Sociali/Servizi Demografici negli orari di
apertura al pubblico e altresì scaricabili dal Portale Internet del Comune di Bibbona all’indirizzo
www.comune.bibbona.li.it.
Le domande, redatte sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000, compilate e firmate
possono essere presentate a mano, presso l’Ufficio Protocollo a partire dal 24 febbraio e non oltre il 09 marzo
2020
Potranno altresì essere spedite a mezzo posta al Comune di Bibbona – Ufficio Protocollo, P.zza Cristoforo
Colombo, 1 57020 BIBBONA, nel qual caso farà fede il timbro postale.
Inoltre potranno essere inviate anche tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) del Comune di Bibbona al
seguente indirizzo: comune.bibbona@pec.it, in tal caso farà fede la data di ricezione.
Per i minori di anni 18, la domanda di ammissione ai benefici, deve essere presentata in ogni caso da chi
esercita la patria podestà e/o abbia la tutela del minore interessato.
Alla domanda dovranno essere allegati:
1. Copia fotostatica del documento d’identità del firmatario;
2. altra documentazione a conferma di quanto dichiarato in autocertificazione nella domanda.
TEMPI E MODALITA’ DI CONCESSIONE
Il Comune rilascerà il Tesserino che potrà essere ritirato a partire dal 01/04/2020 presso l’Ufficio Politiche
Sociali secondo l’orario di apertura al pubblico.
Il tesserino nominale rilasciato dal Comune di Bibbona al singolo cittadino ha validità annuale e può essere
utilizzato per visite specialistiche, esami strumentali e diagnostici usufruiti presso le strutture delle Aziende
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sanitarie pubbliche della provincia di Livorno, ad esclusione delle prestazioni odontoiatriche, le visite
finalizzate allo svolgimento di attività sportive e le forniture di materiale inerente tutto il Settore Protesica.
Le prestazioni, dopo avere effettuato la prenotazione al CUP, dovranno essere ogni volta necessariamente
autorizzate P.
dall’Ufficio Politiche Sociali sul tesserino nominale che è stato rilasciato al cittadino, prima che
questo venga esibito ai CUP territoriali dell’ Azienda USL Toscana Nord Ovest che riguardano la Provincia
di Livorno, al momento di effettuare l’esame diagnostico o ritirare i referti.
CONTROLLI
Il Comune si riserva la facoltà di effettuare controlli, in ogni momento, secondo le modalità previste dagli
art. 71 e successivi del DPR 445/2000 e da ogni altra legge speciale in materia, oltre che da eventuale
specifica regolamentazione comunale. L’attività di controllo viene svolta consultando direttamente gli
archivi di Amministrazioni (quali es. Agenzia delle Entrate, Agenzia del Territorio, INPS, etc.).
Qualora dai controlli effettuati emerga la non corrispondenza di quanto dichiarato con quanto viene
accertato, il dichiarante, nel rispetto dei principi in materia di partecipazione al procedimento
amministrativo, viene fatto decadere dall’agevolazione concessa sulla base delle dichiarazioni rivelatesi non
veritiere, fatte salve tutte le norme penali in materia.

GARANZIA DI PROTEZIONE E RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI
Il Comune di Bibbona dichiara che, in esecuzione degli obblighi imposti dal Regolamento UE
679/2016 in materia di protezione dei dati personali, relativamente al presente contratto, potrà
trattare i dati personali del contraente sia in formato cartaceo che elettronico, per il conseguimento
di finalità di natura pubblicistica ed istituzionale, precontrattuale e contrattuale e per i connessi
eventuali obblighi di legge.
Il trattamento dei dati avverrà ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche correlate
alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati.
In qualsiasi momento potrete esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento UE
679/2016.
Il Titolare del trattamento è il Comune di Bibbona; e-mail: info@comune.bibbona.li.it.
Bibbona, lì 21/02/2020

Il Responsabile Area 2 Affari Generali e P.M.
(Dott. Ulivieri Stefano)
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