Ai Sindaci dei Comuni della provincia di Pavia
Alle Organizzazioni sindacali
Ai Patronati

Oggetto: Recupero ticket quadro normativo LEGGE REGIONALE 11 del 21.5.2020
L’Agenzia Tutela della Salute di Pavia (ATS di Pavia), nel proseguimento della propria attività istituzionale
di verifica di eventuali irregolarità inerenti le dichiarazioni relative all’esenzione dal pagamento del ticket
per la fruizione di prestazioni di specialistica ambulatoriale e assistenza farmaceutica, comunica che la
Legge Regionale n. 11 del 21 maggio 2020 all’art 23 (che si riproduce in calce al presente atto per
facilità
di
consultazione)
ha
introdotto
delle
disposizioni
specifiche
in
materia.
In sintesi la suddetta normativa ha previsto che :
1. nell’ipotesi in cui sia stato notificato all’utente il verbale di accertamento e contestazione entro il
26/5/2020, il termine ultimo per procedere al SOLO pagamento dell’importo corrispondente al
ticket non versato maggiorato degli interessi legali e delle spese del procedimento (con esonero
quindi dal pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria indicata nel verbale stesso) è
differito al 31/12/2020.
2. Nell’ipotesi in cui sarà notificato all’utente il verbale di accertamento e contestazione entro il
31/12/2020, il termine ultimo per procedere al SOLO pagamento dell’importo corrispondente al
ticket non versato maggiorato degli interessi legali e delle spese del procedimento (con esonero
quindi dal pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria indicata nel verbale stesso) è
differito al 30/06/2021.
Si precisa che se alla data di entrata in vigore della L.R. 11/2020 (26 maggio 2020) sia in corso una
rateizzazione, ATS dovrà procedere alla riscossione delle rate solo fino alla concorrenza dell’importo del
ticket e delle spese del procedimento.
N.B. Qualora alla stessa data l’importo delle rate versate risulti superiore all’ammontare del ticket e delle
spese del procedimento non è dovuto alcun rimborso all’utente né è possibile operare compensazioni
su importi relativi ad altre obbligazioni. Parimenti non è dovuto alcun rimborso a chi, alla data di entrata
in vigore della L.R. 11/2020 (26 maggio 2020), ha già corrisposto l’intero ammontare della sanzione.

Si rileva che in forza della sopra richiamata normativa regionale:
 decorso inutilmente il termine del 31/12/2020 di cui al punto 1 senza che l’utente abbia
provveduto al pagamento di quanto previsto sopra
(ticket, interessi legali, spese di
procedimento), l’ATS di Pavia dovrà procedere agli atti finalizzati al recupero coattivo degli
importi relativi al ticket, agli interessi legali maturati, alle spese di procedimento e alla sanzione
amministrativa pecuniaria.
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LORO SEDI

 decorso inutilmente il termine del 30/06/2021 di cui al punto 2 senza che l’utente abbia
provveduto al pagamento di quanto previsto sopra
(ticket, interessi legali, spese di
procedimento), l’ATS di Pavia dovrà procedere agli atti finalizzati al recupero coattivo degli
importi relativi al ticket, agli interessi legali maturati, alle spese di procedimento e alla sanzione
amministrativa pecuniaria

Si informa altresì che gli utenti, ai quali non sia pervenuta la notifica del verbale di accertamento e
contestazione entro la data di entrata in vigore della citata legge regionale, è data facoltà di
presentare all’ATS di Pavia , entro il termine del 31/12/2020, formale richiesta, indirizzata al Direttore
Generale, di regolarizzare spontaneamente la propria posizione debitoria mediante pagamento
dell’importo del ticket non versato per la fruizione di prestazioni sanitarie o di farmaci dispensati dal SSN,
maggiorato degli interessi legali maturati.

All’assistito che s’impegna a corrispondere quanto dovuto non sono addebitate le spese del
procedimento. Non sono altresì addebitati gli interessi legali in caso di pagamento dell’intero importo
dovuto entro trenta giorni dalla sottoscrizione dell’impegno ad estinguere il debito. Qualora invece
l’interessato paghi oltre il termine di trenta giorni oppure ottenga il beneficio della rateizzazione, devono
essere corrisposti gli interessi legali maturati a decorrere dalla sottoscrizione dell’impegno a corrispondere
gli importi indicati dall’ATS competente e sino alla completa estinzione del debito.

Il facsimile è disponibile sul sito Ats
http://www.ats-pavia.it/sito.nsf/News.xsp/Recupero-TICKET-SANITARI-non-pagati/fac

Si precisa che il pagamento del quantum derivante dalla domanda di ravvedimento operoso dovrà
avvenire entro e non oltre il 30/06/2021.
Decorso inutilmente il termine del 30/06/2021 l’ATS Pavia dovrà procedere al recupero dell’importo del
ticket, nonché alla applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’art. 316 ter, comma 2
del Codice Penale, degli interessi legali maturati e delle spese del procedimento.
Si precisa che tutte le eventuali comunicazioni dirette al Direttore Generale di questa ATS in merito alla
questione potranno pervenire esclusivamente all’Ufficio Protocollo mediante:
- Pec: protocollo@pec.ats-pavia.it
- oppure a mezzo posta A/R all’indirizzo: ATS di Pavia – Viale Indipendenza 3 – 27100 Pavia
- oppure consegnate a mano all’Ufficio Protocollo dell’ATS nei seguenti giorni ed orari:
dal lunedì al giovedì dalle 8.30 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 16.00. Il venerdì dalle 8.30 alle 12.00.
Si informa che è sempre attivo (h. 24) un servizio telefonico di risposta automatizzata al numero
0382.431272 che fornisce indicazioni in merito alla documentazione da presentare unitamente agli scritti
difensivi. Il lunedì, il martedì, il mercoledì ed il venerdì dalle ore 11.00 alle ore 12.00 ed il giovedì dalle ore
11.00 alle ore 13.30, al medesimo numero telefonico (0382.431272) risponde invece un operatore che è a
disposizione per eventuali chiarimenti.
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RAVVEDIMENTO OPEROSO

A partire dal 15 giugno 2020 si riceverà il Lunedi e il Giovedi dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e il Mercoledi
dalle ore 13.30 alle ore 15.30 presso gli sportelli n. 19 e 20 (piano terra) della sede ATS Pavia Viale
Indipendenza n. 3.
Gli accessi saranno consentiti SOLO ESCLUSIVAMENTE PREVIO APPUNTAMENTO contattando il n.
0383/695253 da contattare dal lunedi al venerdi dalle ore 11 alle ore 12.
Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento.
Distinti saluti.

Dott.ssa Mara Azzi
(firmato digitalmente)
All.: articolo 23 legge regionale 11/2020

Il funzionario istruttore:Dott.ssa Valentina Poggi – tel. 0382/431526
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Il Direttore Generale

