
 Spett.le

                                                                                               Assessorato alla Sanità

                                                                                               Regione Sicilia

Palermo, lì 31 gennaio 2012

Oggetto: Estenzione esenzione ticket sanitario alle famiglie numerose.

PREMESSA

Art. 2

La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni
sociali ove si  svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri  inderogabili di solidarietà
politica, economica e sociale.

Art. 3

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di
razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la
libertà  e  l'eguaglianza  dei  cittadini,  impediscono  il  pieno  sviluppo  della  persona  umana  e  l'effettiva
partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Art. 29.

La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio.

Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a
garanzia dell'unità familiare.

Art. 31.

La  Repubblica  agevola  con  misure  economiche  e  altre  provvidenze  la  formazione  della  famiglia  e
l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose.

Protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo.
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Pertanto, in attuazione degli principi sanciti dagli articoli della Costituzione, di cui sopra e,  della

legge regionale n. 10 del 31 luglio 2003,  con la presente, si richiede di inserire tra i soggetti esentati

dal pagamento del ticket sanitario anche i nuclei c.d ''numerosi'' cioè con 4 o più figli a carico. 

In considerazione dei parametri stabiliti dall'Assessorato che prevedono l'esenzione dal pagamento

del ticket ai soggetti di età superiore a 65 anni, con reddito complessivo non superiore a 36.151,98

euro (E01) ciò significa che un pensionato single oppure una coppia di pensionati con età superiore

ai 65 anni e un reddito complessivo di euro 36.151,98, vengono considerati ''poveri'', si   ritiene

opportuno proporre di  prevedere ai fini dell'esenzione del ticket sanitario tutte le famiglie numerose

residenti nel territorio siciliano (con 4 o più figli a carico di età inferiore ai 26 anni) il cui reddito

complessivo comunque non  sia superiore a  euro  43.200,00 (in linea con i dati ISTAT 2009 sulla

povertà assoluta).

Ai fini dell'esenzione si includono tutti i componenti inclusi i figli di età superiore ai 6 anni ma

inferiori ai 26 anni.

Quanto  sopra  non  deve  essere  considerato  un  privilegio  ma l'eliminazione  di  una  iniquità  che

penalizza  le famiglie numerose ed è in linea con il nostro dettato costituzionale. 

Siamo certi dell'accoglimento della presente anche in considerazione dei dati non certo confortanti

di Bankitalia e Istat che indicano proprio nelle  famiglie numerose i soggetti più a rischio povertà.

Investire sulla Famiglia è soprattutto un dovere di tutte le Istituzioni e la Sicilia siamo sicuri vorrà

mettere al riparo il bene più prezioso, la cellula unica e vera portatrice di benessere e prosperità, la

Famiglia e soprattutto, come sancito all'art. 31 ''la Famiglia Numerosa''.

Restiamo a Vs. disposizione e in attesa di urgente riscontro porgiamo cordiali saluti

                                                                                       Dott. Dario Micalizio

                                                                                 Coordinatore Regionale ANFN  
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