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LA GIUNTA REGIONALE

Vista  la  Deliberazione G.R.  n.  1253 del  28/12/2012 avente  ad oggetto:  “Deliberazioni  G.R.  n. 
1164/2011 e n. 753/2012. Determinazioni in materia di compartecipazione alla spesa sanitaria” con 
la  quale  sono  state  confermate,  con  validità  fino  al  30  aprile  2013,  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  prestazione 
specialistiche ambulatoriali  in  relazione agli  oneri  previsti  dalla  vigente  normativa ai  fini  della 
compartecipazione alla spesa sanitaria;

Vista la Deliberazione G.R. n.316 del 29/04/2013 avente ad oggetto: “Prosecuzione delle condizioni 
di  esenzione  dalla  compartecipazione  alla  spesa  sanitaria  di  cui  alle  Deliberazioni  G.R.  n. 
1164/2011 e  n.  1253/2012.  Ulteriori  determinazioni  in  materia  di  compartecipazione  alla  spesa 
sanitaria in favore dei minori accolti nelle comunità e dei minori stranieri non accompagnati”;

Richiamata la legge 184/1983, come modificata dalla legge 149/2001, “Diritto del minore ad una 
famiglia”  che disciplina, tra l’altro, le procedure per l’allontanamento temporaneo dei bambini e 
dei ragazzi dalle proprie famiglie;

Richiamata, inoltre, la legge regionale 41/2005, “Sistema integrato di interventi e servizi  per la 
tutela  dei  diritti  di  cittadinanza  sociale”,  ed,  in  particolare,  l’art.  53  che disciplina le  politiche 
regionali in favore dei minori;

Viste le deliberazioni G.R.:
- n. 400 del 07/04/2015,  avente ad oggetto: “Approvazione proposte progettuali relative 
all'Area Minori – tipologia sperimentale “Appartamenti per l'autonomia”;
-  n.84 del 16/02/2016 avente ad oggetto “Delibere di Giunta regionale n. 594/2014 e n. 
400/2015;  estensione  della  sperimentazione  sull'area  minori.  Approvazione  dell'Avviso  a 
presentare  manifestazioni  di  interesse  per  l'attivazione  e/o  il  proseguimento  di  progetti 
sperimentali dedicati ad appartamenti per l'accoglienza in autonomia di minori e/o di neo 
maggiorenni”;

Rilevato come il percorso sperimentale attivato e sviluppato con le deliberazioni sopra menzionate 
si sia contraddistinto per:

-  l’inserimento  in  sperimentazione  di  una  nuova  tipologia  di  accoglienza  a  carattere 
residenziale, denominata “Appartamento per l’autonomia”;
-  l’ampliamento della fascia di età, con l’apertura all’accoglienza di 18-21enni;
-  il contingente di presenze prevalentemente rappresentato da minori nello status di minore 
straniero non accompagnati;

Viste le “Linee di indirizzo  per l’affidamento familiare”,  emanate  nel  2012 dal Ministero del 
Lavoro  e  delle  Politiche  Sociali  e  considerato,  in  particolare,    il  punto   122.b.1  “Sostenere 
l’affidamento familiare attivando specifici interventi, anche economici” che individua, quale azione 
operativa da  attivarsi  da  parte  degli  Enti  Locali  e  dei  Servizi  Sanitari,  il  supporto  fornito  agli 
affidatari in termini di facilitazioni per l’accesso ai servizi sanitari e di esenzioni dal pagamento 
delle relative spese;  

Ritenuto  opportuno  integrare  la  Deliberazione  G.R.  n.  316/2013  sopra  richiamata  estendendo 
l’esenzione dalla partecipazione alla spesa per le prestazioni di specialistica ambulatoriale, nonché 



di assistenza farmaceutica, alle casistiche di seguito descritte:
•minori  residenti  in  Toscana  allontanati  temporaneamente  dalla  propria  famiglia  attraverso   il 
ricorso all’affidamento familiare; 
•neo  maggiorenni  nella  fascia  18-21  anni  inseriti  in  strutture  di  accoglienza  socio-educative  – 
comprese quelle per le quali è attiva una sperimentazione approvata dalla Regione – per i quali sia 
stata disposta la prosecuzione da parte dell’Autorità Giudiziaria;
•neo  maggiorenni  nella  fascia  18-21  anni  inseriti  in  strutture  di  accoglienza  socio-educative– 
comprese quelle per le quali è attiva una sperimentazione approvata dalla Regione – che risultino in 
carico ai servizi sociali in base ad altri percorsi/progetti di accoglienza che prevedano la continuità 
educativa ed il raggiungimento dell’autonomia; 

Vista,  inoltre,  la  Deliberazione  G.R.  n.  808  del  10  settembre  2012  “DGR  n.  753/2012 
"Rimodulazione  dei  livelli  di  compartecipazione  ai  costi  delle  prestazioni  sanitarie,  di  cui  alle 
delibere GR n. 722/2011 e n. 867/2011 e relative delibere attuative". Disposizioni integrative”;

Vista  la  Deliberazione  G.R.  1372  del  27/12/2016  avente  ad  oggetto:  “Disposizioni  in  tema  di 
compartecipazione alla spesa sanitaria: prosecuzione per l'anno 2017 delle condizioni di esenzione 
di  cui  alla  DGR  1255/2015.  Determinazioni  integrative  alla  DGR  808/2012  e  in  materia  di 
attestazione ISEE”, con particolare riferimento all'introduzione dell'esenzione dal pagamento del 
contributo per la digitalizzazione  prevista  per le  prestazioni di diagnostica per immagini erogate in 
favore dei cittadini non assicurati INAIL (Forze di Polizia, Arma dei Carabinieri, Forze Armate e 
Vigili del Fuoco) incorsi in infortunio sul lavoro;

Vista la DGR 534 del 16/07/2007 “Partecipazione alla spesa per gli accessi in Pronto Soccorso e per 
le prestazioni specialistiche correlate. Determinazioni ;

Stabilito  di  integrare   e  modificare  le  citate  Deliberazioni  G.R.  n.  534/2007  e  n.  1372/2016, 
stabilendo che non sono soggette al pagamento delle quote di partecipazione al costo  l’accesso e 
tutte  le  prestazioni  di  Pronto  soccorso,  compreso  l'eventuale  contributo  di  digitalizzazione, 
classificate con codice bianco o azzurro, erogate a seguito di infortunio sul lavoro subito da soggetti 
appartenenti alle Forze di Polizia, Arma dei Carabinieri, Forze Armate e Vigili del Fuoco, che non 
godono di copertura assicurativa INAIL;

Ritenuto di individuare ai fini dell'identificazione e registrazione della suddetta esenzione il codice 
regionale J06 che sostituisce il precedente codice LRT di cui alla DGR 1372/2016;

Ritenuto opportuno, alla luce delle suddette modifiche,  aggiornare e completare l'elenco dei codici 
di esenzione dal pagamento del contributo sulla digitalizzazione delle procedure di diagnostica per 
immagini di cui all'allegato “A” della DGR 1372 del 27/12/2016, come riportato nella tabella di cui 
all'Allegato 1 al presente atto del quale costituisce parte essenziale ed integrante;

A voti unanimi

DELIBERA

1.di integrare la Deliberazione G.R. n. 316/2013 estendendo l’esenzione dalla partecipazione alla 
spesa  per  le  prestazioni  di  specialistica  ambulatoriale,  nonché  di  assistenza  farmaceutica,  alle 
casistiche di seguito descritte:
•minori  residenti  in  Toscana  allontanati  temporaneamente  dalla  propria  famiglia  attraverso   il 
ricorso all’affidamento familiare; 
•neo  maggiorenni  nella  fascia  18-21  anni  inseriti  in  strutture  di  accoglienza  socio-educative  – 
comprese quelle per le quali è attiva una sperimentazione approvata dalla Regione – per i quali sia 



stata disposta la prosecuzione da parte dell’Autorità Giudiziaria;
•neo  maggiorenni  nella  fascia  18-21  anni  inseriti  in  strutture  di  accoglienza  socio-educative– 
comprese quelle per le quali è attiva una sperimentazione approvata dalla Regione – che risultino in 
carico ai servizi sociali in base ad altri percorsi/progetti di accoglienza che prevedano la continuità 
educativa ed il raggiungimento dell’autonomia; 
 
.2 di integrare  e modificare le citate Deliberazioni G.R. n. 534/2007 e n. 1372/2016, stabilendo che 

non  sono  soggette  al  pagamento  delle  quote  di  partecipazione  al  costo  l’accesso  e  tutte  le 
prestazioni di Pronto soccorso, compreso l'eventuale contributo di digitalizzazione, classificate con 
codice bianco o azzurro, erogate a seguito di infortunio sul lavoro subito da soggetti appartenenti 
alle Forze di Polizia, Arma dei Carabinieri, Forze Armate e Vigili del Fuoco, che non godono di 
copertura assicurativa INAIL (codice regionale di esenzione J06);

.2 di aggiornare e completare l'elenco dei codici di esenzione dal pagamento del contributo sulla 
digitalizzazione delle procedure di diagnostica per immagini di cui all'allegato “A” della DGR 1372 
del 27/12/2016, secondo la tabella di cui all'allegato 1 al presente atto del quale costituisce parte 
essenziale ed integrante;

Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta 
regionale ai sensi dell’articolo 18 della L.R. 23/2007.

                                                                                                SEGRETERIA DELLA GIUNTA 
                                                                                                  IL DIRETTORE GENERALE 
                                                                                               ANTONIO DAVIDE BARRETTA
         
        
                   Il Direttore 
              MONICA PIOVI

Il Dirigente Responsabile
    LORENZO ROTI


