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STRUTTURE INTERESSATE
Denominazione

DIREZIONE SANITA', WELFARE E COESIONE SOCIALE

LA GIUNTA REGIONALE
Vista la Deliberazione GR n.1663/2020 “Disposizioni in tema di compartecipazione alla spesa
sanitaria: prosecuzione per l'anno 2021 delle condizioni di esenzione di cui alla DGR 1592/2019”,
con la quale sono state confermate, con validità fino al 31 dicembre 2021 le misure straordinarie di
sostegno in favore dei lavoratori che, a causa della crisi economica, manifestano una maggiore
difficoltà nell’accesso al sistema delle cure e, in particolare, nella fruizione delle prestazioni
specialistiche ambulatoriali in relazione agli oneri previsti dalla vigente normativa ai fini della
compartecipazione alla spesa sanitaria;
Vista la Deliberazione GR n.364/2022 “Disposizioni in tema di compartecipazione alla spesa
sanitaria: proroga attestati esenzione E90, E91 e E92 e prosecuzione delle condizioni di esenzione
di cui alla DGR 45/2022 fino al 30 giugno 2022.”, con la quale sono state prorogate, con validità
fino al 30 giugno 2022 le misure di cui alla DGR 1663/2020;
Sottolineato che il dispositivo della suddetta delibera prevedeva “di dare mandato alle competenti
strutture della Direzione Sanità, Welfare e Coesione Sociale di operare gli opportuni interventi, al
fine di definire, entro il 30 giugno 2022, il percorso di operatività per l’adozione dell’indicatore
ISEE quale parametro di riferimento per le esenzioni E90, E91 ed E92;”
Tenuto conto del lavoro di analisi, effettuato dall’IRPET, in ordine alla situazione economica della
popolazione toscana e in particolare allo stato di disoccupazione;
Dato atto che, sul presente atto, è stato avviato il confronto con le parti sociali rappresentative e
coinvolte;
Considerato che, nel quadro delle norme e delle misure adottate a livello nazionale in conseguenza
all’attuale situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 – dovuta al carattere
particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio regionale – si impone,
allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus, l’adozione, tra l’altro, di provvedimenti
tesi a evitare l’affollamento di persone;
Ritenuto per le motivazioni sopra esposte nei paragrafi precedenti, ed anche al fine di tenere conto
di eventuali difficoltà degli assistiti ad attestare il mantenimento dell’esenzione dovuto alla
situazione emergenziale COVID-19, di introdurre le proroghe fino al 31 dicembre 2022 per le
autocertificazioni E90, E91 ed E92 in scadenza il 31/12/2021;
Ritenuto di stabilire la prosecuzione delle suddette azioni di sostegno, per i cittadini residenti in
Toscana, prevedendo la possibilità di accedere all’esenzione dalla partecipazione alla spesa per le
prestazioni specialistiche ambulatoriali anche per i cittadini aventi diritto, che non abbiano richiesto
ancora la certificazione, in possesso dei requisiti sotto indicati:






disoccupati - e familiari a carico - che abbiano cessato un lavoro dipendente o autonomo, in
possesso di Dichiarazione di immediata disponibilità presentata al Centro per l’Impiego di
competenza, con ISEE fino a 18.000 euro (codice esenzione E90);
lavoratori collocati in cassa integrazione o in contratto di solidarietà difensivo - e familiari a
carico – appartenenti ad un nucleo familiare fiscale con ISEE fino a 18.000 euro (codice
esenzione E91);
lavoratori in mobilità - e familiari a carico - iscritti nelle liste di mobilità, in possesso della

Dichiarazione di immediata disponibilità presentata al Centro per l’Impiego di competenza,
appartenenti ad un nucleo familiare fiscale con ISEE fino a 18.000 euro euro(codice
esenzione E92);
Precisato che:
 per i disoccupati in possesso dei requisiti previsti dalla L. 537/93 art. 8, comma 16, ai fini
dell'esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria, resta valida l'applicazione del
codice di esenzione E02;
 per familiari a carico si intendono i componenti del nucleo familiare non fiscalmente
indipendenti;
 al fine di fruire delle prestazioni specialistiche ambulatoriali in regime di esenzione, i
lavoratori e i familiari a carico sono tenuti ad autocertificare, ai sensi del DPR n. 445/2000,
la sussistenza dei requisiti richiesti e ad acquisire il relativo attestato;
Ritenuto necessario garantire l’allineamento delle cadenze temporali al fine di consentire un
omogeneo diritto di accesso all’esenzioni sopraddette da parte di tutti i cittadini in possesso dei
requisiti stabiliti;
Prevista pertanto, anche per coloro che richiedono nuova certificazione, la validità della medesima
fino al 31 dicembre 2022;
Vista la D.G.R. n.696 del 1 agosto 2011 che dispone l’adeguamento regionale alle misure di
rilevazione e verifica delle esenzioni dalla compartecipazione alla spesa sanitaria, in base al reddito,
tramite il supporto del Sistema Tessera Sanitaria, previste dal D.M. 11 dicembre 2009.
Precisato che il finanziamento degli oneri derivanti dal presente atto, quantificabili in euro
2.500.000,00, è da intendersi ricompreso nell’ambito dell’assegnazione della quota di F.S.R.
indistinto spettante a ciascun Ente del S.S.R., in parte già formalizzata per quanto riguarda
l’annualità 2022 con Delibera Giunta Regionale n.6 del 10/01/2022 “Assegnazione iniziale di
Fondo Sanitario Regionale Indistinto per l’esercizio 2022 alle Aziende ed agli Enti del Servizio
Sanitario Regionale”;
Valutato pertanto di riservare la somma di euro 2.500.000,00, quale spesa stimata derivante
dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente atto, all’interno della disponibilità del capitolo
24136 "Interventi istituzionali in sanità" (puro) del bilancio gestionale finanziario 2022-2024,
annualità 2022;
Dato atto che l’impegno delle risorse finanziarie è comunque subordinato al rispetto dei vincoli
derivanti dalle norme in materia di equilibrio di bilancio delle regioni e delle disposizioni operative
eventualmente stabilite dalla Giunta regionale in materia;
Vista la legge regionale 29 dicembre 2021, n. 56 “Bilancio di previsione finanziario 2022 – 2024”;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 1 del 10 gennaio 2022 “Approvazione del
Documento Tecnico di Accompagnamento al bilancio di previsione 2022-2024 e del Bilancio
Finanziario Gestionale 2022-2024”;
A VOTI UNANIMI
DELIBERA

1. di stabilire che gli attestati di esenzione E90, E91 e E92 in scadenza il 31 dicembre 2021
conservino la loro validità fino al 31 dicembre 2022;
2. di confermare fino al 31 dicembre 2022 le misure straordinarie di sostegno ai lavoratori colpiti
dalla crisi economica prevedendo il riconoscimento dell’esenzione dalla partecipazione alla spesa
per le prestazioni specialistiche ambulatoriali erogate in favore dei lavoratori - e loro familiari a
carico-, residenti in Toscana, in possesso dei requisiti sotto indicati:
 disoccupati - e familiari a carico - che abbiano cessato un lavoro dipendente o autonomo, in
possesso di Dichiarazione di immediata disponibilità presentata al Centro per l’Impiego di
competenza, con ISEE fino a 18.000 euro (cod.E90);
 lavoratori collocati in cassa integrazione o in contratto di solidarietà difensivo - e familiari a
carico – appartenenti ad un nucleo familiare fiscale con ISEE fino a 18.000 euro (cod.
E91);
 lavoratori in mobilità - e familiari a carico - iscritti nelle liste di mobilità, in possesso della
Dichiarazione di immediata disponibilità presentata al Centro per l’Impiego di competenza,
appartenenti ad un nucleo familiare fiscale con ISEE fino a 18.000 euro (cod.E92) ;
3. di precisare che:
 i disoccupati in possesso dei requisiti previsti dalla L. 537/93 art. 8, comma 16, possono
avvalersi ai fini dell'esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria del codice
esenzione E02;
 per familiari a carico si intendono i componenti del nucleo familiare non fiscalmente
indipendenti;
 al fine di fruire delle prestazioni specialistiche ambulatoriali in regime di esenzione, i
lavoratori e i familiari a carico sono tenuti ad autocertificare, ai sensi del DPR 445/2000, la
sussistenza dei requisiti richiesti e ad acquisire il relativo attestato;
4. di stabilire che il finanziamento degli oneri derivanti dal presente atto, quantificabili in euro
2.500.000,00, è da intendersi ricompreso nell’ambito dell’assegnazione della quota di F.S.R.
indistinto spettante a ciascun Ente del S.S.R., in parte già formalizzata per quanto riguarda
l’annualità 2022 con Delibera Giunta Regionale n. 6 del 10/01/2022 “Assegnazione iniziale di
Fondo Sanitario Regionale Indistinto per l’esercizio 2022 alle Aziende ed agli Enti del Servizio
Sanitario Regionale”;
5. di riservare pertanto la somma di Euro 2.500.000,00, quale spesa stimata derivante
dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente atto, all’interno della disponibilità del capitolo
24136 "Interventi istituzionali in sanità" (puro) del bilancio gestionale finanziario 2022-2024,
annualità 2022;
Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta
regionale ai sensi dell'art. 18 della L.R. 23/2007.
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