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OGGETTO: APPLICAZIONE DELL’ART. 19 , CO. 7 DEL D.LGS 150/2015 – PERSONE PRIVE DI LAVORO
ED ESENZIONE DAL TICKET PER PRESTAZIONI SANITARIE

Si fa seguito alla lettera dell’Assessore Bianchi – che si allega - con la quale si invitavano
gli Assessori con le deleghe ai servizi sociali e sanitari, a mettere in atto iniziative finalizzate ad
evitare che per il riconoscimento di alcuni benefici in favore dei cittadini privi di occupazione
venisse richiesto il riconoscimento dello stato di disoccupazione.
Infatti il D.lgs. 150/2015 all’art. 19, co. 7 dispone che le norme nazionali o regionali ed i
regolamenti comunali che condizionano prestazioni di carattere sociale allo stato di
disoccupazione, con riferimento alla condizione di non occupazione; questo per evitare
l’inutile e ingiustificata registrazione come “disoccupato” da parte di cittadini non disponibili
allo svolgimento di una attività lavorativa.
Nonostante ciò le ASL di questa Regione continuano ad invitare i cittadini che richiedono
l’esenzione dal ticket sanitario ad acquisire – impropriamente - lo stato di disoccupazione ai
sensi della normativa vigente.
A questo proposito si ritiene opportuno inviare una recente sentenza della Sezione
Lavoro del Tribunale di Roma, che si allega, che ha ritenuto illegittimo il diniego di una ASL
all’esenzione della quota di partecipazione alla spesa sanitaria ad un cittadino privo di
occupazione e di reddito e non in possesso dello stato di disoccupazione, contrariamente a
quanto disposto dall’art. 19, co. 7 del D,lgs. 150/2015, ritenendo l’esonero dal ticket una
prestazione rientrante tra quelle indicate allo stesso art. 19.
Si invita pertanto il Servizio in indirizzo a dare la massima diffusione di questa
comunicazione e della sentenza allegata alle ASL di questa Regione e ad adottare ogni iniziativa
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utile al fine di riconoscere ai cittadini privi di lavoro l’esenzione dal ticket alle prestazioni
sanitarie senza che gli stessi debbano obbligatoriamente acquisire lo stato di disoccupazione;
non saranno più effettuate registrazioni relative allo stato di disoccupazione dai Centri per
l’Impiego per tutti coloro che non sono disponibili allo svolgimento di una attività
lavorativa e sono interessati all’esenzione in oggetto.
Cordiali saluti
Paola Cicognani
Lettera firmata digitalmente
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