LA GIUNTA
Premesso che:
•

nella seduta del 21 marzo 2006 il Consiglio Comunale ha approvato il nuovo regolamento per
l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria che prevede l’attivazione della procedura
di erogazione del beneficio direttamente in capo al Comune di Cuneo;

•

fino ad oggi la procedura di concessione del beneficio prevedeva la collaborazione nella
raccolta delle domande e nell’istruttoria delle stesse da parte degli Assistenti Sociali del
Consorzio Socio Assistenziale del Cuneese;

•

l’attivazione di una nuova procedura unificata esclusivamente in capo al Comune rende
necessaria l’adozione di uno strumento per l’accesso al beneficio che viene individuato
nell’I.S.E.E. (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), alla stregua di quanto già
previsto per altre prestazioni agevolate erogate dal Comune;

•

la stessa Deliberazione, nell’approvare le norme generali di istituzione e di regolamentazione
del beneficio economico, demanda alla Giunta Comunale il compito di disciplinare nel
dettaglio i criteri per l’erogazione ed i provvedimenti organizzativi ritenuti opportuni in fase di
avvio della nuova procedura;

Considerato opportuno prevedere i seguenti criteri per il rilascio del beneficio:
I.S.E.E.
Ulteriori requisiti

< 4.874,61
Assenza di titolarità di diritti di proprietà su beni immobili ulteriori rispetto
all’abitazione di residenza.
In caso di proprietà dell’abitazione di residenza, la sua rendita catastale non
deve essere superiore a 3,5 volte la tariffa della categoria A/2 classe I della
zona censuaria in cui è ubicato l’immobile

Ritenuto opportuno, inoltre, in sede di avvio della nuova procedura, prevedere il seguente tipo di
procedura per le diverse casistiche:
Tipologia

Procedura

Nuove domande

Valutazione sulla base
approvati
Beneficiari con scadenza tesserini Proroga scadenza al 30/11
31/05

dei

Decorrenza
nuovi criteri
criteri immediata
1/12/06

Ritenuto, altresì, di prevedere, per le nuove domande presentate entro il 30/11/2006, una durata del
tesserino prolungata fino al 30/11/2007;
Sentito il parere della competente Commissione Consiliare;
Visto l’art. 48 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore Socio—
Educativo — Peruzzi Dr. Renato — e alla regolarità contabile del Dirigente del Settore Ragioneria
Generale — Tirelli Dr. Carlo, espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. 18 agosto 2000 n. 267;
Con voti unanimi espressi nei modi di legge,
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DELIBERA
1)

di approvare i seguenti criteri per l'
esenzione del pagamento del ticket sanitario per cittadini
riconosciuti in stato di indigenza, in attuazione di quanto previsto dal del Regolamento
approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 21 marzo 2006:

I.S.E.E.
Ulteriori requisiti

2)

< 4.874,61
Assenza di titolarità di diritti di proprietà su beni immobili ulteriori rispetto
all’abitazione di residenza.
In caso di proprietà dell’abitazione di residenza, la sua rendita catastale non
deve essere superiore a 3,5 volte la tariffa della categoria A/2 classe I della
zona censuaria in cui è ubicato l’immobile

di approvare le seguenti linee organizzative in fase di avvio della nuova procedura:

Tipologia

Procedura

Nuove domande
Beneficiari con scadenza tesserini 31/05

Valutazione sulla base dei criteri approvati
Proroga scadenza al 30/11

Decorrenza
nuovi
criteri
immediata
1/12/06

3)

di stabilire, in sede di prima attuazione, e solo per le nuove domande presentate entro il
prossimo 30 novembre, una scadenza di validità del beneficio prorogata al 30/11/2007;

4)

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 approvate;

5)

di dare atto che responsabile dell’esecuzione del presente provvedimento è il sig. Osvaldo
Milanesio (Cat. D3).

LA GIUNTA
Visto l’art. 134 — comma 4 — del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;
Riconosciuta l’urgenza di provvedere, avuto riguardo alla necessità di provvedere all’accoglimento
delle nuove istanze per l’anno 2006;
Con voto unanime espresso nelle forme di legge
DELIBERA
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.
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