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Visto l’articolo 8, comma 15, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e s.m.i. “Interventi correttivi di finanza 
pubblica”, ai sensi del quale tutti i cittadini sono soggetti al pagamento delle prestazioni di diagnostica 
strumentale e di laboratorio, nonché delle altre prestazioni specialistiche, ivi comprese le prestazioni di 
fisiokinesiterapia e le cure termali, fino all’importo massimo di lire 70.000 (pari a euro 36.15) per ricetta, con 
assunzione a carico del Servizio sanitario nazionale degli importi eccedenti tale limite;  

Visto l’articolo 1, comma 796 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 "Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)" che alla lettera p), primo periodo, prevede per gli 
assistiti non esentati dalla quota di partecipazione al costo per le prestazioni di assistenza specialistica 
ambulatoriale, il pagamento di una quota fissa aggiuntiva di 10,00 euro a ricetta a decorrere dal 1° settembre 
2007; 

Visto l’articolo 6-quarter, comma 2, del decreto legge 28 dicembre 2006, n. 300 “Proroga di termini previsti da 
disposizioni legislative e disposizioni diverse” convertito, con modificazioni, con legge 26 febbraio 2007, n. 17 che 
introduce, al comma 796 dell’articolo 1 della legge 296/2006 la lettera p-bis), ai sensi della quale le Regioni, per le 
prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale di cui al primo periodo della lettera p), hanno la facoltà di 
adottare misure alternative all’applicazione della quota fissa di euro 10,00 consistenti nell’introduzione di altre 
misure di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie ovvero nella stipula di un accordo con il Ministero 
della Salute e il Ministero dell’Economia e delle Finanze per la definizione di altre misure di partecipazione al 
costo delle prestazioni sanitarie, equivalenti sotto il profilo del mantenimento dell’equilibrio economico-
finanziario e del controllo dell’appropriatezza; 

Posto che la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia ha inteso accedere alla possibilità di individuare delle 
modalità alternative ed equivalenti, in termini economici, alla riscossione di una quota fissa di euro 10,00 per 
ricetta non esente, secondo le modalità previste dal sopracitato articolo 1, comma 796, lettera p-bis), della legge 
296/2006 e s.m.i.; 

Richiamata integralmente la deliberazione della Giunta regionale n. 235 di data 8 febbraio 2007, a mezzo della 
quale è stata data applicazione al disposto di cui all’articolo 1, comma 796, lettera p) della sopra menzionata 
legge 296/2006 e sono state fornite prime indicazioni in ordine alle modalità di copertura del minor gettito dalla 
stessa derivante per l’esercizio 2007; 

Visto l’articolo 1 bis del decreto legge 20 marzo 2007, n. 23, convertito con legge 17 maggio 2007, n. 64 
“Disposizioni urgenti per il ripiano selettivo dei disavanzi pregressi nel settore sanitario, nonchè in materia di 
quota fissa sulla ricetta per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale”, ai sensi del quale la quota 
fissa sulla ricetta è stata abolita con effetto dalla data di entrata in vigore della legge di conversione e sino al 31 
dicembre 2007; 

Visto il comma 19 dell’articolo 61 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 “Disposizioni urgenti per lo sviluppo 
economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione 
tributaria” convertito, con modificazioni, con legge 6 agosto 2008, n. 133 ai sensi del quale “per gli anni 2009, 
2010 e 2011 la quota di partecipazione al costo per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale per gli 
assistiti non esentati, di cui all’articolo 1, comma 796, lettera p), primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 
296 è abolita. Resta fermo quanto previsto dal comma 21…” e che la disposizione di cui al comma 21 del 
medesimo articolo prevede che “…le Regioni … possono decidere di applicare, in misura integrale o ridotta, la 
quota di partecipazione abolita ai sensi del comma 19, ovvero altre forme di partecipazione dei cittadini alla 
spesa sanitaria di effetto finanziario equivalente …”;  

Richiamato l’articolo 17, comma 1, lettera d)  del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni,  
con legge 15 luglio 2011, n. 111 recante “Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”, che ha previsto, a 
decorrere dall’anno 2014, l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 796, lettere p) e p-bis) della 
legge 296/2006 e la cessazione degli effetti delle disposizioni di cui all’articolo 61, comma 19, del decreto legge 
112/2008 convertito, con modificazioni, con legge 6 agosto 2008, n. 13, consentendo alle Regioni di adottare 
provvedimenti di riduzione delle predette misure di compartecipazione, purchè assicurino comunque, con misure 
alternative, l’equilibrio economico-finanziario da certificarsi preventivamente da parte del Comitato permanente 
per la verifica dell’erogazione dei LEA e dal Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti;  



 

 

Atteso che gli effetti dell’introduzione del c.d. “superticket”, secondo quanto sopra esposto, sono indicati nel 
D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero delle Finanze di data 26 luglio 2011;  

Visto l’articolo 9 della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015) ai sensi del quale, per 
l’accesso alle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale presso le strutture regionali, è riconosciuto un 
contributo sociale ai cittadini appartenenti a nuclei familiari residenti nel Friuli Venezia Giulia, fatta eccezione per 
le fattispecie già esentate ai sensi del già menzionato articolo 1, comma 796, lettera p) della legge 296/2006 e 
che ai sensi del comma 2, con successivo regolamento, vengono stabiliti i criteri e le modalità di erogazione del 
contributo;  

Richiamata integralmente la deliberazione della Giunta regionale n. 297 di data 20 febbraio 2015, a mezzo della 
quale la Regione, dopo aver analizzato l’impatto conseguente alla normativa introdotta in materia di c.d.  
“superticket” in termini di flussi finanziari e relative ricadute sotto forma di gettito derivante dalla 
compartecipazione alla spesa e al fine di introdurre le misure alternative di cui alla lettera p-bis) del comma 796 
dell’articolo 1 della legge 296/2006, ha disciplinato l’applicazione della normativa de qua nell’ambito degli Enti 
del SSR introducendo per i cittadini non esenti, modulata sulla base delle crescenti classi di valore di ricetta, una 
quota fissa, aggiuntiva al ticket corrisposto già in forza della normativa vigente e concernente tutte le prestazioni 
prescritte con data dell’impegnativa successiva al 1° maggio 2015; 

Richiamata integralmente la deliberazione della Giunta regionale n. 317 di data 20 febbraio 2015 di adozione del 
regolamento attuativo di cui all’articolo 9 della legge regionale 27/2014 e conseguente decreto del Presidente 
della Regione n. 51 di data 9/03/2015 pubblicato sul B.U.R. n. 11 di data 18/03/2015; 

Visto l’articolo 1, comma 446 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 
finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022” che prevede che “nelle more della revisione del 
sistema di compartecipazione alla spesa sanitaria a carico degli assistiti al fine di promuovere maggiore equità 
nell’accesso alla cure, di cui all’articolo 1, comma 516, lettera a), della legge 30 dicembre 2018 n. 145, a decorrere 
dal 1° settembre 2020, la quota di partecipazione al costo per le prestazioni di assistenza specialistica 
ambulatoriale per gli assistiti non esentati, di cui all’articolo 1, comma 796, lettera p) primo periodo, della legge 
27 dicembre 2006, n. 296 è abolita. A decorrere dalla stessa data cessano le misure alternative adottate dalle 
regioni ai sensi della lettera p-bis) del medesimo comma 796”; 

Visto l’articolo 1, comma 447 della precitata legge 160/2019 che dispone,  in esito a quanto disposto dal 
precedente comma 446, un incremento del Fondo sanitario nazionale standard per le annualità 2020 e 2021 
basato sulla quantificazione delle compartecipazioni previste dalle Regioni su prestazioni specialistiche 
ambulatoriali LEA e prestazioni farmaceutiche, così come derivanti dai flussi trasmessi al Sistema TS e che di  
detti importi si è tenuto conto nel riparto del FSN 2020 oggetto dell’Intesa della Conferenza Stato-Regioni e 
Province autonome rep. n. 55/CSR di data 31 marzo 2020, così come integrata con atto rep. n. 60/CSR di data 8 
aprile 2020; 

Ritenuto necessario procedere all’adeguamento della dotazione del Fondo sanitario regionale in misura 
correlata alla quota di mancato gettito derivante dell’applicazione dell’articolo 1, comma 446 della legge 
160/2019 con riferimento al periodo settembre-dicembre 2020, come pure di regolare dall’esercizio 2021 le 
relative ricadute finanziarie nell’ambito dei criteri di determinazione del Fondo sanitario regionale;  

Presa visione del contenuto della circolare del Ministero della Salute ad prot. 15991 di data 4 agosto 2020 con 
cui sono state impartite indicazioni operative alle Regioni circa l’applicazione dell’articolo 1, comma 446 e segg. 
della legge 160/2019 con riferimento all’erogazione delle prestazioni a far data dal 1° settembre 2020, 
indipendentemente dalla data di prescrizione della ricetta; 

Richiamata la nota della Direzione Centrale Salute, prot. 18129/P del 11/08/2020, inviata a tutte le aziende 
sanitarie pubbliche e private accreditate, che anticipava il suddetto provvedimento e comunicava di aver già 
provveduto ad attivare l’INSIEL spa per l’adeguamento dei sistemi informativi coinvolti nel processo;  

Considerata la necessità di ristorare al cittadino la quota aggiuntiva di partecipazione alla spesa, qualora lo 
stesso avesse prenotato una prestazione da erogare dal 1 settembre 2020, pagando in anticipo il ticket secondo 
la precedente normativa; 

Su proposta dell’Assessore regionale alla salute, politiche sociali e disabilità, 



 

 

La Giunta regionale, all’unanimità 

 

Delibera 

1. Di rimodulare, per le motivazioni in premessa indicate, la compartecipazione ai costi delle prestazioni 
sanitarie in applicazione dell’articolo 1, comma 446 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 “Bilancio di 
previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”, 
abolendo le misure alternative ed equivalenti alla riscossione di una  quota fissa di 10,00 euro per ricetta 
non esente, secondo quanto previsto dall’articolo 1, comma 796, lettera p-bis) della legge 296/2006 e 
già adottate con la deliberazione giuntale n. 297 di data 20 febbraio 2015. 

2. Di disporre che, giusto recepimento della disposizione di cui al punto 1), a far data dal 1° settembre 
2020 cessino di produrre i propri effetti la deliberazione della Giunta regionale n. 297 di data 20 febbraio 
2015.  

3. Di dare atto, come precisato dalla circolare del Ministero della Salute ad prot. 15991 di data 4 agosto 
2020 indirizzata alle Regioni, che le misure di cui al presente provvedimento decorrono a far data dal 1° 
settembre 2020 e che trovano applicazione nei confronti delle prestazioni erogate dal 1° settembre 
2020. 

4. Di ristorare al cittadino la quota aggiuntiva di partecipazione alla spesa, qualora lo stesso avesse 
prenotato una prestazione da erogare dal 1 settembre 2020, pagando in anticipo il ticket secondo la 
precedente normativa. 

5. Di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione centrale finanze, agli Enti del SSR e agli Istituti 
privati accreditati per il seguito di competenza. 

6. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione. 

 
 

IL PRESIDENTE 
    IL SEGRETARIO GENERALE 


