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Oggetto: ORDINE DEL GIORNO IN MERITO ALLA REVISIONE DEL SISTEMA DI COMPARTECIPAZIONE DEI  
CITTADINI ALLE SPESE SANITARIE  - PRESENTATO DAL GRUPPO INSIEME BOLOGNA CITTA ' METROPOLITANA

- Ordine del giorno  -

Informazioni Iter

Su proposta del Gruppo Insieme Bologna Città Metropolitana

Il Consiglio del Quartiere Navile 
        riunito nella seduta del 2 ottobre 2018

Premesso che

la Regione Emilia-Romagna, con propria Delibera di Giunta Regionale 1190/2011, 
ha inteso normare l'applicazione a livello regionale dell'art. 17, comma 6, della legge 
15 luglio 2011, n. 111, in materia di compartecipazione alle prestazioni di assistenza 
sanitaria, stabilendo il principio della modulazione della compartecipazione dei 
cittadini secondo un criterio progressivo basato sull’identificazione di tre fasce di 
reddito familiare: RE1 (fino ad € 36.152); RE2 (fino a € 70.000) e RE3 (fino a € 
100.000); 

considerato che

- basare la compartecipazione alle spese sulla base del reddito familiare, fa sì che 
un nucleo familiare composto per esempio da 1 o 2 persone ed un altro nucleo 
composto per esempio da 6 o 8 o 10 persone, ma con il medesimo reddito 
complessivo, siano considerate appartenenti alla medesima fascia di reddito e cioè 
parimenti capaci di contribuire alle spese sanitarie ;  

- tale meccanismo risulta penalizzante per chi risulta coniugato nelle forme previste 
dalla legge e per chi investe nell’istruzione dei figli, con conseguente danno sociale 
ed economico per l’intera collettività nel medio-lungo periodo;

- seppur nelle intenzioni annunciate, tale sistema non risulta allo stato dei fatti, 
secondo quanto evidenziato dalla stessa Assemblea Legislativa della Regione 
Emilia-Romagna con la Risoluzione 901 del 12 gennaio 2016, né equo, né 
efficiente, in quanto “penalizza ancora molte famiglie e in particolare quelle con più 
familiari a carico ” ed “evidenzia una possibile migrazione fuori dal servizio pubblico 
su alcune prestazioni in particolare per le fasce di reddito più alte  ”;

 ritenuto che



un sistema di compartecipazione alle spese sanitarie basato sul reddito pro-capite 
sarebbe da un lato decisamente più equo e dall’altro estremamente più trasparente 
rispetto a possibili comportamenti elusivi ; 

invita il Sindaco e la Giunta

a farsi promotori presso la Giunta Regionale e l’Assemblea Legislativa dell’Emilia-
Romagna per una revisione del sistema di compartecipazione dei cittadini alle spese 
sanitarie, secondo il principio delle fasce di reddito pro -capite. 

Il Presidente pone in votazione l 'O.d.G. n. 26.

Esito della votazione:

Presenti n. 13

Favorevoli n. 13    (Centro Sinistra per Navile, Movimento 5 Stelle, Insieme 
Bologna Città Metropolitana, Centro Destra per Navile, Coalizione Civica per 
Bologna)

Contrari  n.  -        

Astenuti n.  -        

Il Presidente dichiara approvato l 'atto O.d.G. n. 26 all'unanimità.

Documenti allegati  (parte integrante ):

Documenti in atti :


