COPIA DAL REGISTRO DEGLI ATTI DEL
DIRETTORE GENERALE

DELIBERA N. 073

del 25/02/2019

Oggetto: Approvazione del Regolamento per i rimborsi dei ticket dell’Azienda Usl di
Modena.

IL DIRETTORE GENERALE
VISTA la proposta di adozione dell’atto deliberativo presentata
Amministrativo, il cui testo è di seguito integralmente trascritto:

dal

Direttore

“RICHIAMATE le seguenti fonti normative e regolamentari:
Decreto Legislativo n. 118 del 23/06/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e s.m.i.;
Deliberazione della Giunta Regionale Emilia Romagna n. 865 del 24/06/2013
“Approvazione del percorso attuativo della certificabilità ai sensi del D.M. 1 marzo 2013”;
Deliberazione della Giunta Regionale n. 150 del 23/02/2015 “Adeguamento della
Deliberazione della Giunta Regionale n. 865 del 24 giugno 2013 di approvazione del
percorso attuativo della certificabilità”;
Delibera di Giunta Regione Emilia Romagna n. 1562 del 16/10/2017 “Percorso Attuativo
della Certificabilità di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 150 del 23 febbraio
2015 - Approvazione delle Linee guida regionali per le Aziende del Servizio Sanitario
Regionale” – Crediti e Ricavi – “Compartecipazione alla spesa sanitaria (ticket)”;
VISTA la Procedura PAC aziendale DA.PO.009 del 22 giugno 2017 "Area Crediti e Ricavi
- Compartecipazione alla spesa sanitaria";
PRECISATO che ai sensi della normativa vigente, i cittadini contribuiscono alla spesa per
prestazioni sanitarie mediante il pagamento dei cosiddetti “ticket” (compartecipazione alla
spesa sanitaria) per le prestazioni erogate in regime ambulatoriale e delle tariffe relative
alle prestazioni di medicina legale e prestazioni di libera professione, esclusi i casi di
esenzione previsti dalla normativa;
RITENUTO che è interesse dell’Azienda determinare una regolamentazione del
procedimento che attraverso criteri di trasparenza ed appropriatezza, permetta il corretto e
tempestivo rimborso ai cittadini per pagamenti non dovuti o nelle altre determinate ipotesi
in cui si configuri il diritto dell’utente alla ripetizione;
CONSIDERATO necessario, così come suggerito nelle Linee guida sopra richiamate,
prevedere nel regolamento:
 la casistica e le modalità di restituzione del ticket;
 l'individuazione dei canali tramite i quali è possibile richiedere il rimborso del ticket da
parte dell’utente;
 le modalità per garantire la tracciabilità delle informazioni necessarie per una corretta
registrazione contabile nel rispetto del principio della competenza, oltre
all’assolvimento degli adempimenti fiscali;
VISTA la bozza del “Regolamento per i rimborsi dei ticket dell’Azienda Usl di Modena”,
predisposto da apposito gruppo tecnico di lavoro composto da rappresentanti del Servizio
Bilancio, degli Uffici interessati alle attività di esazione/rimborso del ticket presso i Distretti,
dell’URP, dell’ufficio Governo Specialistica Ambulatoriale, del CUP, dell’Ufficio Libera
Professione, che si è interfacciato con i Servizi interessati per la definizione delle
procedure di rimborso;

RITENUTO pertanto di approvare il testo del Regolamento in quanto coerente con le
finalità perseguite di garantire efficacia, imparzialità, tempestività, parità di trattamento
nella gestione delle attività di rimborso dei ticket all’utenza”;
CONSIDERATA la proposta presentata e ritenuto di adottare il presente provvedimento;
ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Sanitario;
DELIBERA
per le motivazioni esposte in premessa e che si intendono qui integralmente riportate:
a) di approvare il testo del “Regolamento per i rimborsi dei ticket dell’Azienda Usl di
Modena”, allegato quale parte integrante e sostanziale al presente atto;
b) di ritenere abrogate tutte le precedenti disposizioni interne in materia;
c) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa aggiuntivi a
carico dell’Azienda;
d) di precisare che, ai sensi dell’art. 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, viene
individuato quale Responsabile del procedimento amministrativo la Dr.ssa Maria
Chiara De Rosa del Servizio Affari Generali e Legali;
e) di trasmettere la presente deliberazione al Collegio Sindacale ed ai Servizi
interessati;
f)

di dare atto che il presente provvedimento non è sottoposto al controllo regionale ai
sensi dell’art. 4, comma n. 8, della Legge 412/91 e dell’art. 37, comma 1, della LR
50/94 e s.m.i.;

g) di dichiarare il presente provvedimento esecutivo dal giorno della pubblicazione.
Parere favorevole
Il Direttore Sanitario
Bianca Caruso

Il Direttore Generale
Massimo Annicchiarico

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA'
Il presente provvedimento è pubblicato sul sito web dell’Azienda AUSL di Modena
(www.ausl.mo.it) – Sezione “Albo online” (art 32 L. 69/2009) dalla data di pubblicazione
25/02/2019 e per giorni 15 consecutivi.
Esecutivo dalla data di pubblicazione ai sensi dell’art. 37, c. 5 della LR n° 50/1994, così
come sostituito dalla LR n° 29/2004.
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CERTIFICATO DI CONTROLLO DELLA GIUNTA REGIONALE
E DI PUBBLICAZIONE DELL’ATTO
Copia della presente deliberazione ai sensi dell’art. 4 comma 8 della Legge n. 412 del
30.12.1991, è stata inviata alla Giunta Regionale e pubblicata, in forma integrale, all’ Albo
on line …...................... ed è esecutiva dal …......................

L’ADDETTO ALLA
PUBBLICAZIONE

