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LA DIRIGENTE
Visto quanto disposto dall’articolo 2 della LR 1/2009, “testo unico in materia di organizzazione e
ordinamento del personale” che definisce i rapporto tra gli organi di direzione politica e la
dirigenza;
Visto quanto disposto dagli articolo 6 e 9, della sopra citata L.R. 1/2009, inerenti le competenze dei
responsabili di settore;
Visto il decreto del Direttore Generale n. 3035 del 30 luglio 2013 con il quale la sottoscritta è stata
nominata responsabile del Settore “Programmazione ed organizzazione delle cure” della Direzione
Generale Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale;
Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 1139 del 9 settembre 2014 “ Recepimento Accordo
Stato Regioni 20 dicembre 2012 "Indicazioni per la corretta applicazione della normativa per
l'assistenza sanitaria alla popolazione straniera da parte delle regioni e province autonome":
approvazione nuove Linee guida regionali per l'applicazione della normativa sull'assistenza
sanitaria dei cittadini non italiani presenti in Toscana.”;
Considerata la necessità, per una omogenea applicazione delle Linee Guida su tutto il territorio
regionale oltre che per una opportuna facilitazione all'utilizzo da parte degli operatori e degli utenti,
predisporre una apposita modulistica relativa alla comune documentazione o alle dichiarazioni
necessarie per l'accesso al Servizio Sanitario Regionale;
Ritenuto, quindi, di approvare tale modulistica, allegato A al presente atto quale parte integrante e
sostanziale, così composta:
 dichiarazione cittadini europei che beneficiano dell'iscrizione obbligatoria al SSN: allegato
1;
 autocertificazione di residenza: allegato 2;
 dichiarazione di prestazione di servizio redatta dal datore di lavoro: allegato 3;
 elenco familiari a carico: allegato 4;
 dichiarazione sostitutiva della certificazione della qualità di vivenza a carico: allegato 5;
 autocertificazione non utilizzo TEAM: allegato 6;
 dichiarazione possesso permesso di soggiorno: allegato 7;
 autocertificazione reddito: allegato 8;
 dichiarazione di indigenza STP: allegato 9;
 dichiarazione di indigenza ENI: allegato 10;
 dichiarazione di accertamento cure urgenti ed essenziali: allegato11;
DECRETA
Per i motivi espressi in premessa
1. di approvare l'allegato A, al presente atto quale parte integrante e sostanziale, così composto:
- dichiarazione cittadini europei che beneficiano dell'iscrizione obbligatoria al SSN: allegato 1;
- autocertificazione di residenza: allegato 2;
- dichiarazione di prestazione di servizio redatta dal datore di lavoro: allegato 3;
- elenco familiari a carico: allegato 4;
- dichiarazione sostitutiva della certificazione della qualità di vivenza a carico: allegato 5;
- autocertificazione non utilizzo TEAM: allegato 6;

- dichiarazione possesso permesso di soggiorno: allegato 7;
 autocertificazione reddito: allegato 8;
 dichiarazione di indigenza STP: allegato 9;
 dichiarazione di indigenza ENI: allegato 10;
 dichiarazione di accertamento cure urgenti ed essenziali: allegato11;
2. di trasmettere il presente atto a tutte le Aziende Sanitarie Toscane per predisporre quanto di
competenza;
Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta
regionale ai sensi dell'articolo 18 della l.r. 23/2007.
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