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;
Premesso inoltre che con Deliberazione Giunta Comunale n. 93 del 11/04/2006 venivano
approvati i criteri attuativi e le misure organizzative per l’erogazione del beneficio in ossequio al
Regolamento;
Ritenuto opportuno integrare tali criteri con l’aggiunta di una specifica tipologia di esenzione
riguardante le situazioni di quei nuclei famigliari che si trovino nella condizione in cui un
componente, unico percettore di reddito, sia colpito da licenziamento intervenuto, negli ultimi 12
mesi, nel corso di un contratto di lavoro a tempo indeterminato ovvero sia collocato nelle liste di
mobilità o in Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (per il periodo in cui persiste lo stato di
disoccupazione e comunque non oltre l’anno);
Considerato, pertanto, opportuno integrare i precedenti criteri, con la definizione di tale nuova
tipologia di beneficiari, al fine di venire incontro a quelle situazioni straordinarie intervenute nei
mesi successivi alla presentazione dell’ultima dichiarazione dei redditi utile e che, con le
disposizioni previgenti, non avrebbero potuto avere accesso al beneficio nel momento di effettivo
bisogno;
Visto l’art. 48 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore SocioEducativo - Peruzzi Dr. Renato - espresso ai sensi dell’art. 49 del T.U. 18 agosto 2000 n. 267;
Con voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA
1) di approvare i seguenti ulteriori 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 e ad
integrazione di quanto previsto dalla Deliberazione Giunta Comunale n. 19 del 11/04/2006:
Altri requisiti
(in alternativa al
possesso
del
requisito ISEE)

Presenza di un componente del nucleo famigliare, unico percettore di reddito,
colpito da licenziamento intervenuto, negli ultimi 12 mesi, nel corso di un
contratto di lavoro a tempo indeterminato ovvero collocato nelle liste di
mobilità o in Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (per il periodo in
cui persiste lo stato di disoccupazione e comunque non oltre l’anno)

2) di dare atto che responsabile dell’esecuzione del presente provvedimento è il sig. Osvaldo
Milanesio (Cat. D3).
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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 al rilascio dei
nuovi tesserini validi a partire dal 1 dicembre 2006;
Con voto unanime espresso nelle forme di legge;

DELIBERA
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

2

