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DELIBERAZIONE

Seduta pubblica martedì 27/07/2021
N.

43

reg. deliberazioni

OGGETTO: Legge regionale "Affrancamento dall’obbligo di
corrispondere ticket e sanzioni per la mancata disdetta delle
prenotazioni"

L’anno duemilaventuno, il giorno ventisette del mese di
luglio, alle ore 11:00, in Bari, nella Sala delle adunanze del Consiglio
regionale, in seduta pubblica, si è riunito
IL CONSIGLIO REGIONALE
sotto la Presidenza di:
Loredana Capone
Vice Presidenti:
Cristian Casili – Giovanni De Leonardis
Consiglieri segretari:
Sergio Clemente - Giacomo Diego Gatta
e con l’assistenza:
del Segretario generale del Consiglio:
Domenica Gattulli
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CONSIGLIERI PRESENTI/ASSENTI
Presente in
Aula
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Consigliere
AMATI Fabiano
BARONE Rosa
BELLOMO Davide
BRUNO Maurizio
CAMPO Francesco Paolo
CAPONE Loredana
CARACCIOLO Filippo
CAROLI Luigi
CASILI Cristian
CILIENTO Debora
CLEMENTE Sergio
CONSERVA Giacomo
DE BLASI Gianfranco
DE LEONARDIS Giannicola
DELL'ERBA Paolo
DELLI NOCI Alessandro
DI BARI Grazia
DI GREGORIO Vincenzo
EMILIANO Michele
GABELLONE Antonio Maria
GALANTE Marco
GATTA Giacomo Diego
LA NOTTE Francesco
LACATENA Stefano
LARICCHIA Antonella
LEO Sebastiano Giuseppe
LEOCI Alessandro Antonio
LONGO Giuseppe
LOPALCO Pietro Luigi
LOPANE Gianfranco
MAURODINOIA Anna
MAZZARANO Michele
MAZZOTTA Paride
MENNEA Ruggiero
METALLO Donato
PAGLIARO Paolo
PAOLICELLI Francesco
PARCHITELLI Lucia
PENDINELLI Mario
PENTASSUGLIA Donato
PERRINI Renato
PIEMONTESE Raffaele
SPLENDIDO Joseph
STEA Giovanni Francesco
STELLATO Massimiliano
TAMMACCO Saverio
TUPPUTI Giuseppe
TUTOLO Antonio
VENTOLA Francesco
VIZZINO Mauro
ZULLO Ignazio
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VISTI gli articoli 22, 26, 32, 35 e 37 dello Statuto della Regione Puglia;
VISTO il regolamento interno del Consiglio regionale;
VISTA la nota di convocazione del Consiglio regionale n. 20210013485
del 21/07/2021;
VISTA la proposta di legge a firma dei consiglieri Zullo, Ventola, Caroli,
De Leonardis, Gabellone, Perrini “Affrancamento dall’obbligo di
corrispondere ticket e sanzioni per la mancata disdetta delle
prenotazioni”;
FATTA PROPRIA la relazione del Presidente della III Commissione
consiliare permanente, relatore il consigliere Mauro Vizzino, nel testo
che segue:
“Sig. Presidente,
Colleghi Consiglieri,
è statisticamente provato che una percentuale variabile tra il 7 e l’8%
della popolazione rinuncia alle cure per motivi economici e tanti di
loro, avendo ottenuto prestazioni in Pronto Soccorso non seguite da
ricovero o sulla base di un’asserita esenzione non verificata dalle
Aziende Sanitarie, sono stati chiamati a controdedurre al mancato
pagamento dei ticket con avvisi di accertamento in alcuni casi
direttamente indirizzati a minori ovviamente non obbligati e
comunque non motivati e privi del visto di esecutorietà dell’atto.
Il tutto con grave violazione delle norme sulla privacy come recate dal
GDPR e dello Statuto dei diritti del contribuente.
Ciò vale anche per le sanzioni previste per la mancata disdetta delle
prenotazioni.
Va tenuta presente l’antieconomicità delle attività poste in essere
dalle ASL per l’impiego di risorse umane e spese di notifica a fronte di
incassi che si prevedono molto esigui.
A tal riguardo rimandiamo all’ultima relazione annuale della Corte dei
Conti la quale certifica che nel coattivo da parte della P.A., il riscontro
positivo è pari solo al 7% delle somme rivendicate.
In alcuni casi, si è instaurato un contenzioso tra Aziende e cittadini
che verrebbe meno con l’approvazione di una norma che, in analogia
con l’intento del legislatore nazionale inserito nelle anticipazioni del
Decreto Sostegni, annulli e stralci le pretese delle ASL, in
considerazione delle condizioni di vita e di lavoro, con forte perdita di
reddito per le famiglie, dovute all’emergenza COVID.
3

C onsiglio Regionale della Puglia
XI Legislatura

Va considerato infine che tutta l’attività di accertamento, riscossione
e gestione del conflitto, comporta una serie di attività umane che
sfociano nel maggior rischio di diffusione dell’epidemia.
La III Commissione consiliare ha esaminato la proposta di legge nella
seduta del 28/06/2021 e al termine del confronto e dell’esame ha
espresso parere favorevole a maggioranza, nel testo così emendato
dai Consiglieri Perrini e Zullo, al fine di sanare le criticità messe in
evidenza dalla scheda di Analisi Tecnico Normativa.
La presente proposta di legge non comporta oneri a carico del bilancio
regionale.
Si sottopone il provvedimento alla valutazione del Consiglio
regionale.”.
(La Presidente Capone informa l’Assemblea che è stato presentato un
emendamento sostitutivo all’articolo 1 della proposta di legge)
IL CONSIGLIO REGIONALE
PROCEDE ALL’ESAME E ALLA VOTAZIONE, mediante il sistema
elettronico, ai sensi dell’articolo 49 del regolamento interno del
Consiglio, dell’unico articolo della proposta di legge;
PRESO ATTO della votazione;
IL CONSIGLIO REGIONALE
al termine della votazione dell’unico articolo
APPROVA
ad unanimità di voti, espressi ed accertati con procedimento
elettronico, ai sensi dell’articolo 49 del regolamento interno del
Consiglio, la legge regionale, così come emendata “Affrancamento
dall’obbligo di corrispondere ticket e sanzioni per la mancata
disdetta delle prenotazioni”, nel testo allegato, facente parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione, con il seguente
esito:

4

C onsiglio Regionale della Puglia
XI Legislatura

(hanno votato “sì” 36 consiglieri: Barone, Bellomo, Bruno, Capone,
Caracciolo, Caroli, Casili, Ciliento, Clemente, De Blasi, De Leonardis,
Delli Noci, Di Bari, Di Gregorio, Gabellone, Galante, Gatta, Lacatena,
Leo, Leoci, Lopalco, Lopane, Maurodinoia, Metallo, Pagliaro, Parchitelli,
Pentassuglia, Perrini, Piemontese, Splendido, Stellato, Tammacco,
Tupputi, Ventola, Vizzino, Zullo; sono assenti dall’aula al momento
del voto i consiglieri: Amati, Campo, Dell’Erba, La Notte, Mazzotta,
Mennea, Paolicelli, Pendinelli, Stea,Tutolo).

LA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
(Loredana Capone)

LA SEGRETARIA GENERALE DEL CONSIGLIO
(Domenica Gattulli)
LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE
ASSEMBLEA E COMMISSIONI CONSILIARI
(Anna Rita Delgiudice)
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LEGGE REGIONALE
“Affrancamento dall’obbligo di corrispondere ticket e sanzioni
per la mancata disdetta delle prenotazioni”

Il Consiglio regionale ha approvato
la seguente legge:

Art. 1
Finalità
1.
Non si procede alla rivalsa per omesso versamento e omessa
compartecipazione alla spesa sanitaria, riferita ai ticket sanitari dovuti
dai cittadini alle aziende sanitarie pubbliche, per prestazioni sanitarie
erogate in pronto soccorso non seguite da ricovero e sulla base di una
asserita
esenzione
non
verificata
dalle
aziende
sanitarie
precedentemente al 30 giugno 2016. La presente disposizione si
applica, altresì, alle sanzioni previste per la mancata disdetta al 30
giugno 2016 delle prenotazioni che siano state emesse a carico di
coloro i quali sono esonerati per legge dal pagamento del ticket
sanitario.
LA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
(Loredana Capone)

LA SEGRETARIA GENERALE DEL CONSIGLIO
(Domenica Gattulli)
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LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE
ASSEMBLEA E COMMISSIONI CONSILIARI
(Anna Rita Delgiudice)
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