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Il presente provvedimento rientra nella specifica
competenza della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera
K;
L’Assessore relatore sulla base delle risultanze
istruttorie come innanzi illustrate propone alla
Giunta regionale l’adozione del conseguente atto
deliberativo.

LA GIUNTA

Di incaricare il Settore Ragioneria a porre in
essere i conseguenti adempimenti contabili
Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi dell’art. 42, comma 7, L.R. n. 28/2001, nonché di trasmettere copia al Consiglio Regionale ai sensi dell’art. 10, comma 2, L.R. n. 11/2009.
Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

_________________________

udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore:
viste le sottoscrizioni poste in calce al presente
provvedimento dal Dirigente dell’Ufficio e dal
Dirigente del Settore;
a voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA
Ai sensi dell’art. 42 della L.R. 28/01, di introdurre le seguenti variazioni nello stato di previsione
del Bilancio per l’esercizio finanziario 2009 della
Regione Puglia:
C. Parte I - Entrata U.P.B. 2.1.15
Variazione in aumento
- Cap. 2035743
F.S.N. - Parte corrente vincolata
Contributo statale contratto personale IZS di Foggia - Delib.
CIPE n. 100 del 18/12/2008
- Quota anno corrente - L.
833178
Competenza
euro 262,024,00
Cassa
euro 262,024,00
D. Parte II - Spesa U.P. 5.7.1
Variazione in aumento
Cap. 751011
Trasferimenti di parte corrente
all’I.Z.S. di Foggia (Legge
745/75 e L. 833/78) Risorse
vincolate derivanti da assegnazioni statali.
Competenza
euro 262,024,00
Cassa
euro 262,024,00

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 luglio 2009, n. 1344
Sistema di compartecipazione alla spesa farmaceutica. Estensione esenzione ticket cittadini
stranieri extracomunitari. Sistema di compartecipazione alla spesa farmaceutica. Estensione
esenzione ticket cittadini stranieri extracomunitari.

L’Assessore alle Politiche della Salute, sulla base
dell’istruttoria espletata dall’Ufficio n. 3 Assistenza
Farmaceutica, confermata dal Dirigente dell’ufficio
e dal Dirigente del Servizio Assistenza Territoriale e
Prevenzione, riferiscono quanto segue:
Con delibera di Giunta Regionale n. 1501 del
01.08.2008 sono stati stabiliti i nuovi limiti di reddito al di sotto dei quali compete l’esenzione totale
e parziale alla compartecipazione alla spesa farmaceutica (ticket).
In considerazione che il diritto alla salute è tutelato dall’art. 32 della Costituzione Italiana rientra
nella categoria dei diritti inviolabili delle persone
umane.
I recenti provvedimenti legislativi, di carattere
nazionali e regionali aderendo ai principi costituzionali e a quelli convenzionali internazionali,
hanno definito delle chiare politiche per garantire
l’accesso e la fruibilità delle prestazioni sanitarie ai
cittadini stranieri non comunitari - STP (straniero
temporaneamente presente), ENI (europeo non in
regola), rifugiati politici o con protezione umanitaria presenti sul territorio nazionale e/o regionale

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 124 del 12-8-2009

(art. 34, comma T.U. - art. 35, comma 3, D.L.vo 25
luglio 1998, n. 286; art. 43, comma 4, D.P.R. 31
agosto 1999, n. 394 e circolare assessorile prot. n.
24/4185/PGS/Coord. del 7.10.2008.
Detta circolare assessorile del 2008 fornisce le
“indicazioni per la corretta applicazione della normativa in materia di assistenza sanitaria per la tutela
del diritto alla salute dei cittadini stranieri non
comunitari e comunitari in Puglia”
In considerazione di ciò si ritiene necessario
estendere l’esenzione dalla spesa farmaceutica
anche ai cittadini stranieri extracomunitari non in
regola con le norme relative all’ingresso e al soggiorno privi di risorse economiche indipendentemente dalla fascia d’età, in analogia con quanto
disposto dalla circolare Assessorile prot. n.
24/326/SP del 26.5.2009, relativamente all’esenzione dalla compartecipazione per la medicina specialistica, nonché in attuazione delle indicazioni
fornite con la direttiva n. 4185/2008.
Pertanto a far data dall’adozione del presente
provvedimento le AA.SS.LL. della Regione Puglia
dovranno disporre il rilascio dei relativi certificati
di esenzione a tutti i cittadini stranieri extracomunitari che ne faranno richiesta.
Al fine di garantire la corretta ed uniforme applicazione su tutto il territorio regionale delle disposizioni contenute nel presente atto, si richiamano i
Direttori Generali ad informare tempestivamente i
medici di medicina generale, i pediatri di libera
scelta, i medici di continuità assistenziale, i medici
della struttura pubblica, e i distretti di rispettiva
competenza.
COPERTURA FINANZIARIA di cui alla l.r. n.
28/01 e 17/99 e successive modificazioni ed integrazioni.
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa
e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del
bilancio regionale.
Il Dirigente del Servizio
Dr. Fulvio Longo
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L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze
istruttorie come innanzi illustrate, propone alla
Giunta l’adozione del conseguente atto finale di
specifica competenza della Giunta Regionale, così
come puntualmente definito dall’art. 4 comma 4,
lett. “a) e d)” della Legge regionale n. 7/1997.

LA GIUNTA

• Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore proponente;
• Viste le dichiarazioni poste in calce al presente
provvedimento, dal funzionario istruttore, dalla
Dirigente dell’Ufficio e dal Dirigente del Servizio;
• A voti unanimi espressi nei termini di legge:

DELIBERA
Per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati:
• di stabilire che tutti i cittadini stranieri extracomunitari STP (straniero temporaneamente presente), ENI (europeo non in regola), rifugiati
politici o con protezione umanitaria presenti sul
territorio nazionale e/o regionale, non in regola
con le norme relative all’ingresso e al soggiorno
privi di risorse economiche ed indipendentemente dall’età, sono esenti dalla compartecipazione alla spesa farmaceutica;
• di stabilire che le AA.SS.LL. della Regione
Puglia dovranno disporre il rilascio dei relativi
certificati di esenzione a tutti i cittadini stranieri
extracomunitari che ne faranno richiesta;
• di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul BURP ai sensi della L.R. 13/94.
Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

_________________________

