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Milano, 7 gennaio 2019 

Prot. N°02/2019 

Class. N° 3.7 

 

 Ai Segretari Spi con delega alla  

Negoziazione Sociale 

 Agli sportelli sociali 

 

 

Carissime /i  

vi inviamo comunicato sulla norma regionale approvata su ravvedimento 

operoso, sanzioni esenzioni tickets. 

 

Approvata dal Consiglio Regionale all'interno del 
collegato al Bilancio Regionale 2019 la Norma per 
attivare il " Ravvedimento Operoso" sulle sanzioni 

per il pagamento dei ticket inevasi 
 

Nella seduta del 28 dicembre 2018 il Consiglio Regionale della Lombardia ha approvato 
il provvedimento che fissa il termine al 31 dicembre 2019 per il pagamento dei ticket 
inevasi (art. 18). 

L'articolo di legge è immediatamente applicabile e quindi è importante darne la più 
ampia diffusione informando i pensionati e tutti i nostri iscritti. 

Le stime parlano di circa mezzo milione di verbali in arrivo o già inviati per il periodo 
2011-2017 per sanzionare mancati pagamenti di ticket per le prestazioni sanitarie o per i 
farmaci. 

Tale provvedimento è frutto del confronto tra le organizzazioni sindacali dei pensionati e 
delle confederazioni che hanno posto, all'Assessorato al Welfare di Regione Lombardia, 
il problema delle dichiarazioni sbagliate, spesso involontarie frutto di una normativa 
parecchio confusa e più volte modificata; inoltre molte sanzioni sono inesatte in quanto 
fanno riferimento alla normativa nazionale, difforme e meno vantaggiosa di quella 
applicata con norme regionali. 

Inoltre la Regione non ha ancora comunicato alle ATS criteri univoci di interpretazione 
lasciando ampie zone di diversa interpretazione. 
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Cosa prevede la nuova norma voluta dal Consiglio Regionale 

1. Chi ha ricevuto il verbale di accertamento “per la fruizione di prestazioni sanitarie o 
di farmaci senza la corresponsione del relativo ticket” (cioè la prima comunicazione 
di messa in mora), non ha pagato e quindi ha ricevuto (entro il 31/12/2018) la 
conseguente “ordinanza ingiunzione” può differire al 31/12/2019 il pagamento di 
ticket e della relativa sanzione (pari all’importo del ticket, quindi pagare, in tutto, 
due volte l’importo del ticket). 

 
2. Chi ha ricevuto il verbale di accertamento entro il 31/12/2018, ma non ha ancora 

ricevuto l’ordinanza ingiunzione”, può pagare entro il 31/12/2019 l’importo del 
ticket e degli interessi legali ma senza la sanzione. 

 
 
3. Chi non ha ricevuto entro il 31/12/2018 né il verbale né l’ordinanza, può richiedere 

all’ATS di “regolarizzare spontaneamente” entro il 31/12/2019 il pagamento dei 
ticket dovuti e non pagati (senza sanzione ma con gli interessi legali) 

. 

Regione Lombardia, dovrà entro il 29 gennaio 2019, definire i criteri per l'applicazione 
uniforme di tale provvedimento da parte delle ATS, dovendo inoltre chiarire le situazioni 
in cui un’errata interpretazione della norma ha generato sanzioni non dovute. 

Presso gli Sportelli Sociali dello Spi troverete ulteriori informazioni e un aiuto alla 
compilazione di eventuali e possibili ricorsi per verbali inesatti. 

 
Cordiali saluti 
 

Per il dipartimento Welfare  Il Segretario Generale Spi Cgil Lombardia 
Claudio Dossi-Giuseppe Gambarelli   Stefano Landini 


