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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 01 agosto 2008, n. 1501
Sistema di compartecipazione alla spesa farmaceutica. Modifica alla Delibera di Giunta
Regionale n. 1198 del 6.8.2005 e s.m.i..
L'Assessore alle Politiche della Salute, sulla
base dell'istruttoria espletata dal Settore
Assistenza territoriale e prevenzione e
dall'Ufficio n. 3 Assistenza Farmaceutica, confermata dal Dirigente dell'ufficio e dal dirigente
del Settore Assistenza Territoriale e Prevenzione,
riferiscono quanto segue:
Con delibera di Giunta Regionale n. 1198 del
6.08.2005, di modifica alla D.G.R. n. 1718 del
19.11.2004, è stato modificato il sistema di compartecipazione alla spesa farmaceutica (ticket)
reintrodotto in Puglia con la deliberazione n.
1162/02.
Con la delibera n. 1198/05 il sistema di compartecipazione è stato configurato come di seguito riportato a decorrere dall'1.10.2005:
1.il limite di reddito, al di sotto del quale compete l'esenzione totale, è stato elevato a euro
22.000 con incremento di euro 1.000 per ogni
figlio a carico;
2.compete l'esenzione totale, indipendentemente dal reddito, alle seguenti categorie:
a. Cittadini portatori di patologia neoplastica;
b. Cittadini cui è stato riconosciuto il diritto
all'esenzione per malattie rare, croniche ed
invalidanti ai sensi del D.M. 01.02.91, del
D.M. 28.05.99 n. 239 "Regolamento recante
norme di individuazione delle malattie croniche invalidanti" e successive integrazioni e
dal D.M. 18.05.01 n. 279, limitatamente ai
farmaci correlati strettamente alla propria
patologia e dei quali è consentita la pluriprescrizione fino a tre pezzi per ricetta;
c. Cittadini rientranti nelle categorie previste
dalla legge n. 238/1997 recante "Modifiche ed
integrazioni alla legge 25 febbraio 1992 n.
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210, in materia di indennizzi ai soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni ed emoderivati", limitatamente alle prestazioni necessarie per la cura delle patologie
previste dalla legge n. 210/1992, di cui alla
deliberazione 16 luglio 2002, n. 1073;
d. Donatori d'organo da vivente e trapiantati.
3.Esenzione totale per l'utilizzo dei farmaci
equivalenti (ex generici);
4.il limite di reddito di euro 24.000, al di sotto
del quale compete l'esenzione parziale per i soggetti ultrasessantacinquenni è elevato ad euro
32.000 + euro 1.000 per ogni figlio a carico;
5.il limite di reddito di euro 12.500 al di sotto
del quale compete l'esenzione parziale è elevato
ad euro 27.000 incremenato di euro 1.000 per
ciascun figli a carico.
Con la suddetta deliberazione è stato altresì
delegato l'Assessore alle Politiche della Salute ad
avviare le iniziative di razionalizzazione e appropriatezza prescrittiva, di promuovere un audit
civico in concorso con le AA.SS.LL. per una attiva partecipazione dei cittadini nei processi di
valutazione sistematica rispetto alla spesa farmaceutica nell'ambito del più ampio concorso alla
valutazione dell'intero sistema sanitario.
Successivamente da parte del Settore
Assistenza
Territoriale
e
Prevenzione
dell'Assessorato alle Politiche della Salute sono
state emanate le seguenti note prot. n. 24/23770
del 20.09.05, n. 24/24040 del 22.09.05, n.
24/26038 del 11.10.05, n. 24/25880 del 12.10.05,
n. 24/104 del 18.10.05 con le modalità di attuazione dal 1.10.05 della D.G.R. n. 1198/05.
Con delibera di Giunta regionale n. 398 del
25.03.2008 "modifica ed integrazione al sistema
di compartecipazione alla spesa farmaceutica", è
stato introdotto tra le fattispecie di esenzione per
patologia (cod. esenzione sulla ricetta: TOT05)
anche l'ipotesi di dispensazione di medicinali utilizzati per il trattamento di disassuefazione degli
stati di tossidipendenza da oppiacei.
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In considerazione che, la legge regionale del
31.12.2007 n. 40, art. 3, comma 28, ha demandato la
Giunta ad adottare, entro il termine previsto per la
dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2007,
apposito provvedimento modificativo dell'attuale
sistema di esenzione per reddito dalla compartecipazione alla spesa farmaceutica finalizzata a mantenere gli stessi benefici a parità di condizioni reddituali evitando effetti negativi in conseguenza dell'applicazione delle norme introdotte dalla legge 27
dicembre 2006, n. 296, si rende necessario apportare alcune modifiche, esclusivamente nella parte riferita alla riduzione della compartecipazione stabilite
con la delibera n. 1198/05.

ne parziale o totale dovrà essere effettuata con riferimento esclusivamente al nucleo familiare, composto dal richiedente l'esenzione stessa, dai soggetti
con i quali convive e da quelli considerati a suo carico ai fini IRPEF, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e non prendendo in considerazione la composizione della famiglia
anagrafica, riportata sullo stato di famiglia, nel cui
ambito possono individuarsi più nuclei familiari.

Successivamente l'art. 8 della legge regionale n. 1
del 19.02.2008 ha disposto che a decorrere dal termine per la presentazione delle dichiarazioni dei
redditi delle persone fisiche per l'anno 2007, i cittadini aventi titolo all'esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria devono essere muniti di
apposito certificato rilasciato dalle aziende sanitarie
locali a seguito di richiesta documentata.

Per consentire alle AASS.LL. la verifica della
documentazione presentata dai cittadini a sostegno
della richiesta di esenzione per reddito, dovrà essere rilasciata al richiedente, al momento della presentazione, una copia del modello "A" timbrata e vidimata dall'operatore. Tale copia avrà valore provvisorio ai fini dell'esenzione sino alla consegna del
modello definitivo che sarà consegnato ai cittadini
aventi diritto entro e non oltre il 31.12.2008.

Pertanto, a far data dal 01.10.2008, si propone di
stabilire i limiti di reddito al di sotto dei quali compete l'esenzione totale o parziale:
1.il limite per l'esenzione totale è elevato a euro
29.000,00 di imponibile IRPEF con incremento di
euro 1.000,0 per ogni figlio a carico;
2.il limite per l'esenzione parziale è elevato a euro
34.000,00 di imponibile IRPEF incrementato di
euro 1.000,0 per ciascun figlio a carico;
3.il limite per l'esenzione parziale per i soggetti
ultrasessantacinquenni è elevato a euro 39.000,00 di
imponibile IRPEF incrementato di euro 1.000,0 per
ciascun figlio a carico;
4.rimangono invariate le condizioni stabilite dalla
Delibera di Giunta regionale n. 1198/05, per usufruire dell'esenzione totale, indipendentemente dal
reddito.
E' necessario precisare che la valutazione della
situazione economica rilevante ai fini della esenzio-

I cittadini che ritengono di aver diritto all'esenzione dovranno presentare dal 01 ottobre 2008 alle
AA.SS.LL. l'allegato modello "A", in duplice copia,
attestante i requisiti.

COPERTURA FINANZIARIA di cui alla l.r.
n. 28/01 e 17/99 e successive modificazioni ed
integrazioni.
Dal presente provvedimento non deriva alcun
onere a carico del Bilancio Regionale.
IL DIRIGENTE F.F. UFFICIO 3
Dr. Pietro Leoci

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
degli Assessori proponenti;
- Viste le dichiarazioni poste in calce al presen-
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te provvedimento dal funzionario istruttore,
dalla Dirigente dell'Ufficio e dalla Dirigente
del Settore;
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considerazione la composizione della famiglia anagrafica, riportata sullo stato di famiglia, nel cui ambito possono individuarsi più
nuclei familiari.

- A voti unanimi espressi nei termini di legge:
DELIBERA
Per i motivi espressi in narrativa, che qui si
intendono integralmete riportati:
- di stabilire i limiti di reddito al di sotto dei
quali compete l'esenzione totale o parziale:
1.il limite per l'esenzione totale è elevato a
euro 29.000,00 di imponibile IRPEF, con incremento di euro 1.000,0 per ogni figlio a carico;
2.il limite per l'esenzione parziale è elevato a
euro 34.000,00 di imponibile IRPEF, incrementato di euro 1.000,0 per ciascun figlio a carico;
3.il limite per l'esenzione parziale per i soggetti ultrasessantacinquenni è elevato a euro
39.000,00 di imponibile IRPEF, incrementato di
euro 1.000,0 per ciascun figlio a carico;
- rimangono invariate le condizioni stabilite
dalla Delibera di Giunta regionale n. 1198/05,
per usufruire dell'esenzione totale, indipendentemente dal reddito.
- di stabilire che la valutazione della situazione
economica rilevante ai fini della esenzione
parziale o totale dovrà essere effettuata con
riferimento esclusivamente al nucleo familiare, composto dal richiedente l'esenzione stessa, dai soggetti con i quali convive e da quelli considerati a suo carico ai fini IRPEF,
secondo quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e non prendendo in

- di consentire alle AASS.LL., al fine di verificare la documentazione presentata dai cittadini a sostegno della richiesta di esenzione per
reddito, di poter rilasciare al richiedente, al
momento della presentazione, una copia del
modello "A", parte intregrante e sostanziale
del presente provvedimento, timbrata e vidimata dall'operatore, con valore provvisorio ai
fini dell'esenzione sino alla consegna del
modello definitivo che sarà consegnato ai cittadini aventi diritto entro e non oltre il
31.12.2008.
- di stabilire che il primo gennaio 2009 entrerà
a tutti gli effetti in vigore la presente disposizione e di conseguenza non saranno considerati esenti per reddito coloro i quali non
avranno ricevuto il modello definitivo dalla
ASL di appartenenza.
- di stabilire che le AA.SS.LL., ultimate le operazioni di consegna dei modelli definitivi di
esenzione ai cittadini, provvedano a verificare, a campione, la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio
consegnate.
- Di disporre la pubblicazione della presente
deliberazione, esecutiva, sul BURP ai sensi
dell'art.42 della L.R. n. 28/2001.
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
Dr. Romano Donno
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
On. Nichi Vendola
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