Gruppo Fratelli d’Italia
Via G. Gentile 52 – BARI

Consiglio Regionale della Puglia
Via G. Gentile 52 – BARI

Alla Presidenza del
Consiglio Regionale
Dott.ssa Loredana CAPONE
Via G. Gentile, 52
70126 – Bari
Al Sig. Presidente della
Giunta Regionale e Assessore alla Sanità
Dott. Michele EMILIANO
Lungomare Nazario Sauro, 33
70121 – Bari

INTERROGAZIONE URGENTE
OGGETTO: rimborso delle somme versate e non dovute a seguito di avvisi di
pagamento da parte delle aziende sanitarie.

PREMESSO CHE:
- nei primi mesi dell'anno 2021 molti cittadini della Provincia di Taranto si
sono visti recapitare, da parte dell’ASL di Taranto, avvisi di pagamento
di penali per mancata disdetta di prestazioni sanitarie risalenti
addirittura all'anno 2011 e ad annualità successive, in particolare
riguardanti visite mediche e/o di esami diagnostici che i cittadini
Tarantini avrebbero prenotato e poi non effettuato;
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- le somme corrispondenti all’importo del ticket non pagato venivano
raddoppiate per effetto dell’applicazione di sanzioni amministrative
pecuniarie mettendo in grande difficoltà le famiglie già duramente
provate dalla crisi economica;
- a seguito di innumerevoli segnalazioni dei tanti cittadini destinatari dei
suddetti avvisi di pagamento, varie associazioni operanti sul territorio si
sono mobilitate facendo proprie le istanze dei contribuenti in quanto
hanno ritenuto condivisibili le ansie e le preoccupazioni di tutti i
cittadini, spesso soggetti fragili, già molto disorientati a causa della
pandemia;
- che gli avvisi di pagamento per mancata disdetta di prenotazioni
effettuate in un arco temporale fra il 2011 e il 2017 venivano inviati
anche a pazienti esenti per patologia, anzianità e reddito.

CONSIDERATO CHE:
- il Consiglio Regionale prendeva atto della situazione sopra
rappresentata, approvando all'unanimità la Legge Regionale n.26 del 6
agosto 2021, la quale, all'art. 1, così recita: "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".

ATTESO CHE:
-

sulla base di quanto previsto dalla legge suindicata, molti cittadini hanno
avanzato richiesta di rimborso delle somme versate e non dovute a seguito
degli avvisi di pagamento illegittimi;

-

ad oggi non risultano attivate le procedure di rimborso per tutti i cittadini che
presentano i requisiti di cui all'art.1 della Legge Regionale n.26/2021.

TANTO PREMESSO E CONSIDERATO SI INTERROGA
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Il Presidente della Giunta Regionale Michele Emiliano per sapere:
- la giunta regionale è a conoscenza di quanto sopra descritto e se
intende sollecitare le aziende sanitarie affinché queste ultime possano
rimborsare celermente gli aventi diritto che ne abbiano fatto richiesta.

Bari, 24 Gennaio 2022

Renato Perrini
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