DETERMINAZIONE N. 8 / 2020 Del 10/01/2020
DEFINIZIONE DEI REQUISITI NECESSARI PER IL DIRITTO ALL’EROGAZIONE
GRATUITA DEI FARMACI FASCIA C - D.G.R 1036/2009 ALLEGATO B - INTERVENTI
IN MATERIA DI SOSTEGNO DEI LAVORATORI COLPITI DALLA CRISI E DI ALTRE
FASCE DEBOLI PER L’ACCESSO ALLE PRESTAZIONI SANITARIE - PROROGA AL
31.12.2020 AI SENSI DELLA D.G.R. N.2055 DEL 18/11/2019
IL DIRIGENTE SERVIZIO SOCIALE INTEGRATO
RICHIAMATO l’art. 107 del D.lgs. 18 agosto 2000 n.267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali” sulle funzioni e le responsabilità della dirigenza;
VISTO il Decreto del 28/12/2016 PROT. 15389 con cui al sottoscritto sono state conferite le funzioni
dirigenziali del Servizio Sociale Integrato dell’Unione dei Comuni “Pianura Reggiana”;
VISTA la delibera della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 1036 del 20 Luglio 2009 “Interventi in
materia di sostegno dei lavoratori colpiti dalla crisi e di altre fasce deboli, dei minori accolti a scopo
adottivo e in affidamento familiare o accolti in comunità residenziali, per l’accesso alle prestazioni
sanitarie”;
VISTO, in particolare, l’allegato “B” alla suddetta D.G.R. 1036/09 “Interventi in materia di sostegno dei
lavoratori colpiti dalla crisi e di altre fasce deboli per l’accesso alle prestazioni sanitarie” che recita
:“relativamente all’assistenza farmaceutica si ritiene opportuno erogare gratuitamente, con modalità
definite dalle singole Aziende USL, i farmaci in fascia C compresi nei Prontuari Aziendali e in distribuzione
diretta, alle famiglie indigenti in carico/individuate dai Servizi Sociali dei Comuni”;
VISTA la circolare della Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali n. 9 del 27.07.2009 a firma del dott.
Leonida Grisendi , nella quale si precisa che l’esecutività delle disposizioni regionali hanno effetto dal 1
agosto 2009 al 31 dicembre 2009, ed che entro tale data verrà effettuata una verifica sugli effetti dei
provvedimenti, ai fini di una valutazione ed eventuale riproposizione degli stessi;
CONSIDERATO che nella suddetta circolare n. 9 si chiarisce che:“ Relativamente all’assistenza
farmaceutica si dispone l’erogazione gratuita, con modalità definite dalle singole Aziende USL e gestite dai
Direttori di Distretto in collaborazione con gli Uffici di Piano, dei farmaci di fascia “C” compresi nei
Prontuari Aziendali e in distribuzione diretta, alle famiglie indigenti in carico/individuate dai Servizi Sociali
dei Comuni”;
VISTA la Delibera della la Delibera della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 2050 del 28 Dicembre
2009 “Prosecuzione interventi di cui alla delibera di giunta regionale n. 1036/2009 in materia di sostegno
dei lavoratori colpiti dalla crisi e di altre fasce deboli per l'accesso alle prestazioni sanitarie”;
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VISTA la Delibera della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 2052 del 20 Dicembre 2010
“Prosecuzione interventi di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 1036/2009 e n. 2250/2009 in materia
di sostegno dei lavoratori colpiti dalla crisi e di altre fasce deboli per l’accesso alle prestazioni sanitarie”,
nella quale si prevede la prosecuzione degli interventi fino al 31.12.2011, al fine di sostenere le famiglie e
le fasce più deboli e , quindi, più esposte agli effetti della crisi nella fruizione delle prestazioni sanitarie;
VISTA la Delibera della Giunta Emilia Romagna n. 1911 del 19 dicembre 2011 con cui le misure anticrisi introdotte dalla Giunta il 1° agosto 2009 con scadenza al 31 dicembre 2010, dapprima prorogate al 31
dicembre 2011 - sono state prorogate al 31 dicembre 2012;
VISTA la Delibera della Giunta Emilia Romagna n. 2000 del 17 dicembre 2012 con cui le misure anticrisi introdotte dalla Giunta il 1° agosto 2009 sono state prorogate al 31 dicembre 2013;
VISTA la Delibera della Giunta Emilia Romagna n. 1826 del 9 dicembre 2013 con cui le misure anticrisi introdotte dalla Giunta il 1° agosto 2009 sono state prorogate al 31 dicembre 2014;
VISTA la Delibera della Giunta Emilia Romagna n. 1968 del 22 dicembre 2014 con cui le misure anticrisi introdotte dalla Giunta il 1° agosto 2009 sono state prorogate al 30 aprile 2015;
VISTA la Delibera della Giunta Emilia Romagna n. 492 n. 492 del 04 Maggio 2015 con cui le misure
anticrisi - introdotte dalla Giunta il 1° agosto 2009 sono state prorogate al 31 Dicembre 2015;
VISTA la Delibera della Giunta Emilia Romagna n. 2245 del 28 Dicembre 2015 con cui le misure anticrisi introdotte dalla Giunta il 1° agosto 2009 sono state prorogate al 31 Dicembre 2016;
VISTA la Delibera della Giunta Emilia Romagna n. 2200 del 13 Dicembre 2016 con cui le misure anticrisi introdotte dalla Giunta il 1° agosto 2009 sono state prorogate al 31 Dicembre 2017;
VISTA la Delibera della Giunta Emilia Romagna n. 2110 del 20 Dicembre 2017 con cui le misure anticrisi introdotte dalla Giunta il 1° agosto 2009 sono state prorogate al 31 Dicembre 2018;
VISTA la Delibera della Giunta Emilia Romagna n. 2098 del 10 Dicembre 2018 con cui le misure anticrisi introdotte dalla Giunta il 1° agosto 2009 sono state prorogate al 31 Dicembre 2019;
VISTA la Delibera della Giunta Emilia Romagna n. 2055 del 18 Novembre 2019 con cui le misure anticrisi introdotte dalla Giunta il 1° agosto 2009 sono state prorogate al 31 Dicembre 2020;

PRESO ATTO delle linee guida individuate durante gli incontri di approfondimento che si sono effettuati
tra i responsabili dell’azienda Usl di Reggio Emilia incaricati di attuare la delibera regionale, i Direttori di
Distretto, nonché i Responsabili degli Uffici di Piano delle zone sociali del territorio della provincia di
Reggio Emilia e nei giorni immediatamente successivi alle emanazione dei provvedimenti di cui sopra;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 8/2019 aventi ad oggetto: “Definizione dei requisiti necessari
per il diritto all’erogazione gratuita dei farmaci fascia c – D.G.R. 1036/2009 allegato b - interventi in
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materia di sostegno dei lavoratori colpiti dalla crisi e di altre fasce deboli per l’accesso alle prestazioni
sanitarie – PROROGA AL 31.12.2019 AI SENSI DELLA d.g.r. N. 2098 DEL 10/12/2018”;

CONSIDERATA la necessità e l’urgenza di individuare per la zona sociale di Correggio i criteri per la
definizione delle ” famiglie indigenti in carico/individuate dai servizi sociali dei Comuni” validi per l’anno
2020;
PRESO ATTO che sulla proposta della presente determinazione, il Responsabile servizio finanziario , per
quanto concerne la regolarità contabile a quanto prescritto dall'art. 151 del D.Lgs. n.267 del 18.08.2000,
ha espresso parere favorevole;
TUTTO ciò premesso
DETERMINA
1. Di dare atto che quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo,
anche ai sensi dell’art.3 della L. 241/90;
2. Di stabilire che hanno diritto all’erogazione gratuita di farmaci in fascia C compresi nei Prontuari
Aziendali e in distribuzione diretta, le famiglie anagrafiche di coloro che per il periodo dal 01/01/2020 al
31/12/2020 hanno beneficiato o beneficeranno di almeno un sostegno di natura economica valutato dal
Servizio Sociale Integrato dell’Unione Comuni Pianura Reggiana
oppure
che pur non beneficiando di un sostegno di natura economico, sono valutati indigenti sulla base di una
relazione dell’Assistente Sociale;

3. Di definire che per sostegno di natura economica valutato dal Servizio Sociale Integrato si intende:
 un contributo di natura economica avente carattere di continuità o straordinarietà autorizzato
ed erogato nell’anno 2020 direttamente dall’Unione Comuni Pianura Reggiana ai sensi del
Regolamento Interno e concesso a fronte della verifica dei requisiti economici del nucleo
familiare mediante l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), ai sensi dell’ art.
4 del suddetto Regolamento;
 Un contributo di natura economica autorizzato nell’anno 2020 ed erogato direttamente
dall’Unione Comuni Pianura Reggiana finalizzato all’integrazione delle rette presso strutture

residenziali a ciclo continuativo per soggetti non-autosufficienti residenti nell’ambito
territoriale del distretto sanitario di Correggio, erogato ai sensi del rispettivo
Regolamento;
 un contributo di natura economica autorizzato nell’anno 2020 ed erogato dai Comuni
appartenenti all’Unione sulla base di una relazione dell’assistente sociale di riferimento;
 l’ applicazione di fasce agevolate per le rette di accesso ai servizi scolastici e per l’infanzia, sulla
base di specifica richiesta e relazione dell’ assistente sociale di riferimento, autorizzata nel
corso nell’anno 2020;
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 Contributo Reddito di Inclusione (REI) – D.Lgs. n.147/2017, attivo alla data del 01/01/2020 e con
progetto di inclusione firmato;
 Contributo Reddito/Pensione di Cittadinanza (R.d.C.), istituito con il D.L. n.4 del 28 gennaio 2019
e s.m.i. convertito in legge con pubblicazione su Gazzetta Ufficiale n. 75 del 29/03/2019, attivo
al 01/01/2020 - secondo le informazioni disponibili al Servizio Sociale Integrato - e con patto per
l’ INCLUSIONE SOCIALE firmato, a partire dalla data di sottoscrizione del patto.

Si precisa che, ai soli fini della presente agevolazione, NON si considerano a carico del Servizio
Sociale:
-

i beneficiari di contributi economici erogati a mezzo di Bando Pubblico, ad esclusione del
contributo REI e Reddito/Pensione di Cittadinanza, come sopra specificato;

-

i beneficiari di servizi socio assistenziali o di altra natura la cui spesa sia parzialmente o
totalmente a carico del bilancio pubblico;

-

i beneficiari di Reddito di Cittadinanza con percorso di REINSERIMENTO LAVORATIVO che
non preveda un coinvolgimento del Servizio Sociale Integrato nell’équipe multidisciplinare.

4. di dare mandato all’U.O. servizi amministrativi e benefici economici di inviare la attestazione ai
sensi della circ. reg. 9/09 a tutti coloro che possiedono i requisiti di cui sopra o che li possederanno a
tutto il 31.12.2020.

Il Dirigente del Servizio Sociale Integrato
Dell’Unione Comuni Pianura Reggiana
Dott. Luciano Parmiggiani
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