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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Premesso che: 
 
• le prestazioni sanitarie rese a cittadini “indigenti” rientrano tra le funzioni assistenziali 

attribuite ai Comuni dal D.P.R. 616/77 e finalizzate, ai sensi della legge 29/12/1990, n. 407, a 
dare attuazione agli artt. 32 e 38 della Costituzione, nelle forme organizzative determinate 
con circolare regionale n. 18/SAN in data 16/10/1991 e n. 1 /SAN in data 17/01/1994; 

 
• tali misure di sostegno rientrano tra le funzioni assistenziali attribuite ai Comuni dal DPR 

616/77 e riconfermate dal Testo Unico degli Enti Locali (D.Lgs. n. 267/2000), funzioni 
finalizzate; 

 
• per esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria s'intende l'intervento a copertura delle 

quote di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie (ticket), dovuta dagli assistiti dal 
Servizio Sanitario Nazionale per la spesa farmaceutica, diagnostica strumentale e di 
laboratorio e per le altre prestazioni specialistiche erogate in regime ambulatoriale; 

 
 
Rilevato che, sino ad oggi, tali prestazioni sanitarie sono state rese attraverso il Consorzio Socio 
Assistenziale del Cuneese che si occupava, tramite il proprio Servizio Territoriale di Base, della 
raccolta delle istanze e della relativa istruttoria, fermi restando l’imputazione a carico delle casse 
comunali degli oneri economici relativi; 
 
Considerato che, per ragioni organizzative e di snellezza procedurale, si ritiene opportuno 
prevedere un procedimento amministrativo di concessione del beneficio dell’esenzione ticket 
unificato in capo ad un’unica unità operativa facente capo al Comune di Cuneo, come da accordi 
intercorsi tra Comune e Consorzio; 
 
Rilevato che il passaggio di competenze richiede un riassetto organizzativo degli uffici afferenti 
al Settore Socio Educativo, pur restando entro le dotazioni organiche previste e senza che il 
passaggio di consegne implichi maggiori oneri a carico del Comune di Cuneo rispetto a quanto 
già previsto in sede di approvazione del bilancio 2006; 
 
Considerato che l’introduzione della nuova procedura implica l’attivazione di un percorso 
regolamentativo innovativo, con l’approvazione di una serie di norme generali di istituzione del 
servizio, fatta salva la possibilità per la Giunta Comunale, nell’ambito delle proprie competenze, 
di individuare in dettaglio i criteri di attribuzione del beneficio; 
 
Preso atto del regolamento allegato, che è stato elaborato tenendo conto delle indicazioni 
provenienti dal Consorzio Socio Assistenziale del Cuneese e dall’Azienda Sanitaria Locale n. 15 
e che è stato oggetto di discussione nella III Commissione Consiliare Permanente nella seduta 
dello scorso 30 gennaio; 
 
Sentite in merito le Commissioni Consiliari III^ e la VI^ riunite congiuntamente nella seduta del 
30.01.2006; 
 
Visto l’art. 42 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore Socio-
Educativo - Peruzzi Dr. Renato espresso ai sensi dell’art. 49 del T.U. 18 agosto 2000 n. 267; 
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Preso atto dell'ampia discussione svoltasi sull'argomento quale riportata in calce al presente 
provvedimento; 
 
 
Presenti in aula n. 34  
Non partecipano alla votazione n.   0  
Presenti all’apertura della votazione 
(espressa con voto elettronico) 

n. 34  

Astenuti  n.   0  
Votanti n. 34  
Voti favorevoli n. 34  
Voti contrari n.   0  

 
 
 

DELIBERA 
 
1) di approvare i criteri per l'esenzione del pagamento del ticket sanitario per cittadini 

riconosciuti in stato di indigenza, secondo quanto previsto dal Regolamento allegato che 
costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

 
2) di dare atto che la presente deliberazione non comporta l’assunzione di oneri aggiuntivi a 

carico del Comune di Cuneo rispetto alle previsioni di bilancio già in essere; 
 
3) di dare mandato alla Giunta Comunale affinché introduca i necessari elementi di 

applicazione delle norme generali in questa sede approvati ed i provvedimenti organizzativi 
ritenuti opportuni in fase di avvio della nuova procedura; 

 
4) di dare atto che responsabile dell’esecuzione del presente provvedimento è il sig. Osvaldo 

Milanesio (Cat. D3). 
 
 
 
 
 

*********** 
 
Preso atto che, aperta la discussione sull’argomento si svolgono  i seguenti interventi: 

 
“...... O M I S S I S ......” 

 


