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- Allegato Criteri esenzione ticket periodo 01/06/2016 – 31/12/2016 -

1 - Destinatari
L’esenzione dal pagamento del ticket sanitario viene rilasciata ai residenti in Bagnolo Piemonte in 
possesso dei seguenti requisiti:

 Residenza  nel  Comune  di  Bagnolo  P.te  da  almeno  un  anno  (antecedente  la  data  di 
presentazione della domanda di agevolazione)

 ISEE non superiore agli € 6.000;
 NO proprietà immobiliari oltre la prima casa; 
 No  auto  superiore  a  1600cc  immatricolata  5  anni  precedenti  (antecedente  la  data  di 

presentazione della domanda di agevolazione);
 No  moto  superiore  a  500cc  immatricolata  5  anni  precedenti  (antecedente  la  data  di 

presentazione della domanda di agevolazione);
 No camper  immatricolato  5  anni  precedenti  (antecedente  la  data  di  presentazione  della 

domanda di agevolazione);
 Per i residenti stranieri è altresì richiesto il possesso di permesso di soggiorno in corso di 

validità.
L’esenzione  è  concessa  per  il  pagamento  delle  prestazioni  di  diagnostica  strumentale  e  di 
laboratorio e per le altre prestazioni specialistiche erogate in regime ambulatoriale per la sola parte 
a carico dell’utente, con esclusione della quota parte a carico del Servizio Sanitario Nazionale.

2 – Indicatori della situazione socio – economica dei richiedenti da valutare per la concessione 
del beneficio
Per  la  valutazione  della  situazione  socio  –  economica  del  nucleo  viene  valutato  il  valore 
dell’Indicatore  della  Situazione  Economica  Equivalente  (I.S.E.E.)  risultante  dalla  Dichiarazione 
Sostitutiva  Unica.  Per  avere  diritto  all’esenzione,  il  valore  dell’I.S.E.E.  non  deve  superare 
Euro 6.000,00. 
L’ISEE presentato per essere  ritenuto valido deve essere  stato rilasciato  in base ai  nuovi 
criteri (D.P.C.M. 5/12/2013 n. 159 e D.M. 07/11/2014) dopo il 01/01/2015.
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3 – Condizioni ostative
Sono considerate condizioni ostative alla concessione del beneficio, da valutarsi al momento della 
presentazione della domanda, e riferite a tutti i componenti il nucleo familiare:
- Residenza a Bagnolo Piemonte da meno di 12 mesi dalla data di presentazione dell’istanza;
- Proprietà di beni immobili (fabbricati, terreni edificabili, terreni agricoli), anche pro – quota;
- Esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di attività di arti e professioni;
- Esercizio di imprese commerciali;
- I.S.E.E. superiore a Euro 6.000,00;
- I.S.E.E. rilasciato prima del 01/01/2015;
- Per i residenti stranieri, possesso di permesso di soggiorno non in corso di validità.
- Età inferiore ai 6 anni o superiore ai 65 (in quanto già esentati dal S.S.N.)
- Proprietà immobiliari oltre la prima casa; 
- Possesso  auto  superiore  a  1600cc  immatricolata  5  anni  precedenti  (antecedente  la  data  di 

presentazione della domanda di agevolazione);
- Possesso  moto  superiore  a  500cc  immatricolata  5  anni  precedenti  (antecedente  la  data  di 

presentazione della domanda di agevolazione);
- Possesso camper immatricolato 5 anni precedenti  (antecedente la data di presentazione della 

domanda di agevolazione).

4 – Concessione del beneficio
L’esenzione  dal  pagamento  del  ticket  sanitario  viene  concessa  in  favore  del  nucleo  familiare 
richiedente  se  in  possesso  di  un  I.S.E.E.  non  superiore  a  Euro  6.000,00 (rilasciato  dopo  il 
01/01/2015 con i nuovi criteri in base al D.P.C.M. 5/12/2013 n. 159 e D.M. 07/11/2014) e dei 
requisiti previsti di cui al punto 1, fatto salvo quanto previsto al successivo punto 6; la concessione 
del beneficio viene disposta con provvedimento del dirigente competente.

5 – Tesserino personale
L’esenzione è concessa mediante il rilascio di un tesserino personale avente la stessa validità del  
periodo di esenzione stabilito dalla Giunta Comunale, nel caso in cui la certificazione ISEE valga 
per l’intero periodo, o della sola ISEE, nel caso in cui la stessa non copra l’intero periodo stabilito  
dalla Giunta, sul quale sono indicati i componenti del nucleo familiare aventi diritto.
La domanda presentata, qualora non specificato diversamente, si intende riferita all’intero nucleo 
familiare.

6 – Minori in affidamento
Per i minori in affidamento eterofamiliare, maggiori di anni 6 (già esentati dal S.S.N.) e soggetti a 
provvedimenti del Tribunale per i minorenni, l’esenzione è concessa su domanda del competente 
Servizio sociale, senza riguardo per la situazione reddituale della famiglia affidataria, la quale deve 
possedere il solo requisito della residenza a Bagnolo Piemonte da almeno 12 mesi dalla data di 
presentazione dell’istanza. L’esenzione in questo caso è valida solo nei confronti del minore.
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