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REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEL RIMBORSO DEI TICKET 
SANITARI PER GLI ESAMI E LE VISITE SPECIALISTICHE A CITTADINI 
INDIGENTI  
 

 
Articolo 1 – Oggetto e finalità 

1 Il Comune di Borgo San Dalmazzo con il presente regolamento disciplina criteri e modalità di riconoscimento 
di rimborsi a cittadini indigenti per le spese sostenute per ticket sanitari inerenti esami e visite specialistiche 
erogati nell’ambito dell’ordinamento regionale. 

2 L’intervento rientra nel contesto della più ampia funzione socio-assistenziale dell’ente ed è finalizzato a 
sostenere i nuclei familiari, anche monocomposti, che, in difficoltà economiche, necessitano di prestazioni 
sanitarie non coperte da esenzioni regionali. 

3 Il rimborso è concesso, previa istruttoria, su richiesta documentata dell’interessato, corredata da ricevute di 
pagamento valide ai fini fiscali e rilasciate da strutture sanitarie regionali pubbliche o convenzionate.  

4 In ogni caso l’intervento comunale non è destinato a coprire la spesa per farmaci, né le prestazioni già 
riconosciute esenti dal SSN e dalla Regione Piemonte. 

Articolo 2 – Destinatari e requisiti di accesso 

1 Possono richiedere il rimborso del ticket coloro che, alla data di presentazione della domanda, sono in 
possesso dei seguenti requisiti: 

 Residenza in Borgo San Dalmazzo da almeno 5 anni per il solo richiedente; 

 Possesso di un ISEE in corso di validità non superiore alla soglia di € 3.500,00 per l’anno 2018, da 
ridefinirsi eventualmente per gli anni successivi tramite DGC; 

 Non avere diritto a esenzioni a carico del SSN. 

2 La domanda di rimborso può essere presentata da un solo componente del nucleo familiare in riferimento ai 
soggetti, maggiorenni e minorenni, con lui conviventi dal 1 gennaio dell’anno di riferimento e fino alla data di 
presentazione dell’istanza. 
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Articolo 3 – Concessione e misura del beneficio 

1 La richiesta di rimborso va presentata mediante compilazione di apposito modulo reso disponibile dall’ufficio 
Assistenza e Politiche Sociali del Comune, tra il 1 luglio e il 31 luglio dell’anno cui si riferisce la prestazione 
sanitaria e/o tra il 1 gennaio e il 31 gennaio dell’anno successivo. 

2 Alla domanda devono essere allegate, pena l’inammissibilità: 

 copia di tutte le fatture per le quali si richiede il rimborso, per ciascuna delle quali il richiedente dovrà 
dichiarare la conformità agli originali ai sensi dell’art. 19 del DPR 445/2000;  

 l’autocertificazione della composizione del nucleo anagrafico ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000. 

3 All’atto della ricezione della domanda, il personale addetto rammenta ai richiedenti che, in caso di 
concessione del beneficio, le cifre rimborsate non potranno essere portate in detrazione nella dichiarazione dei 
redditi dell’anno cui si riferiscono. 

4 L’entità del rimborso prevede un tetto pro capite annuo di € 100,00 per ogni componente del nucleo 
familiare con un’età compresa tra i 18 e i 64 anni al momento dell’effettuazione dell’esame o della visita 
specialistica. Non sono invece previsti limiti al rimborso delle prestazioni rivolte a minorenni con età superiore 
ai 6 anni (limiti previsti dalle esenzioni del SSN per motivi di reddito L. 537/1993 e s.m.i.). 

5 L’iter procedimentale si conclude col riconoscimento del beneficio ovvero con diniego motivato entro 30 
giorni dal ricevimento dell’istanza. Tale termine può essere sospeso per un massimo di 30 giorni nel caso in cui 
il Comune debba richiedere integrazioni documentali agli interessati. 

6 La Giunta Comunale si riserva la facoltà di variare, con propria deliberazione, il limite ISEE e il limite pro capite 
di rimborso stabiliti col presente regolamento, con riferimento agli specifici stanziamenti di bilancio. 

7 L’elenco dei beneficiari del rimborso, con i relativi importi, sarà comunicato per opportuna conoscenza al 
Consorzio Socio Assistenziale del Cuneese e inserito sul sistema INPS del casellario dell’assistenza. 

Articolo 4 – Controlli 

1 Tutte le dichiarazioni prodotte dai richiedenti ai fini dell’assegnazione del rimborso di cui al presente 
regolamento sono rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e s.m.i. 

2 Il Comune effettuerà controlli, anche a campione, sulle dichiarazioni rese. Qualora emerga la non veridicità 
del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dal beneficio ed è punito ai sensi del codice penale (artt. 
75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000). 
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Articolo 5 – Disposizioni finali 

1 E’ facoltà della Giunta Comunale, in seguito alla sperimentazione del regolamento, ridefinire aspetti non 
sostanziali (per esempio: finestre di presentazione istanze, limite ISEE, limite rimborso pro capite, requisito 
della residenza per il richiedente) ai fini dell’ottimizzazione dei servizi resi alla popolazione residente nel 
Comune. 
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