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OGGETTO:

DETERMINAZIONI RELATIVE ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
REGIONALE N. 631 DEL 13 NOVEMBRE 2015 RELATIVA ALLE ATTIVITÀ
DI SUPPORTO DA PARTE DEI CENTRI AUTORIZZATI ASSISTENZA
FISCALE (CAAF) PER FORNIRE ULTERIORI INFORMAZIONI E
CHIARIMENTI IN MERITO AGLI AVVISI BONARI RECAPITATI PER LA
RISCOSSIONE
DEI
CREDITI
DERIVANTI
DA
PRESTAZIONI
SPECIALISTICHE E FARMACEUTICHE RESE DAGLI ENTI DEL SERVIZIO
SANITARIO DEL LAZIO IN REGIME DI INDEBITA ESENZIONE PER
REDDITO NEGLI ANNI 2009 E 2010.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE
PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, DEMANIO E PATRIMONIO

VISTO

la legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 “Nuovo Statuto della Regione
Lazio”;

VISTA

la legge regionale del 18 febbraio 2002, n. 6, e successive modificazioni,
“Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e
disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”;

VISTO

il regolamento regionale 29 aprile 2013, n. 6, "Modifiche al Regolamento
regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e
dei servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni";

VISTA

la legge regionale 29 aprile 2013, n. 2, “Legge finanziaria regionale per
l'esercizio 2013”

PREMESSO

che a norma dell’articolo 10, legge regionale 29 aprile 2013, n. 2 la Giunta
Regionale è stata autorizzata ad adottare tutti gli atti necessari ai fini del
contrasto all’evasione relativa alla compartecipazione dei cittadini alla spesa
per prestazioni sanitarie relative agli anni 2009 e 2010;

VISTA

la Deliberazione di Giunta Regionale n. 157 del 14 aprile 2015: “Applicazione
delle disposizioni di cui all’articolo 10, legge regionale 29 aprile 2013, n. 2, in
materia di contrasto all’evasione relativa alla compartecipazione dei cittadini
alla spesa per prestazioni sanitarie” che ha deliberato di inviare di un avviso
bonario che consentisse agli assistiti di regolarizzare spontaneamente la
propria posizione;

RICHIAMATE

le proprie determinazioni n. G09351 del 28/07/2015 e n. G13669 del
9/11/2015;

VISTA

la Deliberazione di Giunta Regionale n. 631 del 13 novembre 2015: “Attività
di supporto da parte dei Centri Autorizzati Assistenza Fiscale (CAAF) per
fornire ulteriori informazioni e chiarimenti in merito agli avvisi bonari
recapitati per la riscossione dei crediti derivanti da prestazioni specialistiche e
farmaceutiche rese dagli enti del servizio sanitario del Lazio in regime di
indebita esenzione per reddito negli anni 2009 e 2010. Approvazione schema

di convenzione.”, le cui premesse si intendono qui richiamate, con la quale la
Giunta Regionale:
-

ha deliberato di volersi avvalere dei Centri Autorizzati Assistenza Fiscale
(CAAF) che ne facciano richiesta per fornire ulteriori informazioni e
chiarimenti in merito agli avvisi bonari recapitati per la riscossione dei
crediti derivanti da prestazioni specialistiche e farmaceutiche rese dagli
enti del servizio sanitario del Lazio in regime di indebita esenzione per
reddito negli anni 2009 e 2010;

-

ha quantificato nel numero di 50 (cinquanta) gli sportelli CAAF da
autorizzare a svolgere l’attività in parola, da ripartire tra le società
interessate che ne faranno richiesta, anche in relazione all’obiettivo di
favorirne un’equa distribuzione all’interno del territorio regionale;

-

ha approvato lo schema di convenzione con la quale saranno disciplinati i
rapporti, tra la Regione Lazio e i CAAF che saranno autorizzati a svolgere
l’attività in parola;

-

ha demandato alla Direzione Regionale Programmazione Economica,
Bilancio, Demanio e Patrimonio i successivi provvedimenti al fine di
stabilire le modalità e i termini per accogliere le richieste di disponibilità
che verranno presentate dalle società interessate, i criteri per la
ripartizione delle utenze disponibili, l’eventuale aumento del numero di
sportelli autorizzati.

CONSIDERATA

la necessità e l’urgenza di rispondere in maniera adeguata al numero
straordinariamente elevato di richieste di informazioni e chiarimenti pervenuti
alla Regione;

RITENUTO

opportuno richiedere la disponibilità dei CAF/CAAF a svolgere il servizio
sopra indicato, secondo lo schema di convenzione approvato con
Deliberazione di Giunta Regionale n. 631 del 13 novembre 2015;

RITENUTO

necessario accogliere, verificati i requisiti di legge, tutte le richieste, fino al
raggiungimento del numero di 50 (cinquanta) sportelli, pervenute a partire
dalle ore 17:00 di venerdì 13 novembre 2015;

RITENUTO

opportuno garantire la massima diffusione alla presente determinazione, anche
attraverso la pubblicazione sui principali portali internet della Regione;

Per i motivi espressi in premessa

DETERMINA

di richiedere la disponibilità dei CAF/CAAF a svolgere il servizio sopra indicato, secondo lo
schema di convenzione approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 631 del 13 novembre
2015;

di accogliere, verificati i requisiti di legge, tutte le richieste, fino al raggiungimento del
numero di 50 (cinquanta) sportelli, pervenute a partire dalle ore 17:00 di venerdì 13 novembre 2015;
di garantire la massima diffusione della presente determinazione, anche attraverso la
pubblicazione sui principali portali internet della Regione;

Il Direttore
Dott. Marco Marafini

