CONSIGLIO
REGIONALE

DEL PIEMONTE

Consiglio Regionale del Piemonte

uii

P000409121P0300C-01 30111/18 CR

g-021451 yukt.851y

Al Presidente del
Consiglio regionale
del Piemonte

ORDINE DEL GIORNO 0,
ai sensi dell'articolo 18, comma 4, dello Statuto e
dell'articolo 103 del Regolamento interno,

trattazione in Aula
trattazione in Commissione

OGGETTO: Istituzione codice esenzione dal pagamento delle prestazioni sanitarie riservato
agli orfani per crimni domestici.
Premesso che il fenomeno dei crimini cosiddetti domestici risulta in preoccupante aumento e
coinvolge, principalmente, le donne;
Rilevato che in seguito al verificarsi di tali drammatici episodi si originano sensibili situazioni
degne di tutela verso i figli minori o maggiorenni economicamente non autosufficienti, i quali siano
divenuti orfani di un genitore a seguito di omicidio posto in essere in danno dello stesso genitore dal
coniuge, anche separato o divorziato, dall'altra parte dell'unione civile, pure se l'unione civile è
cessata, ovvero dalla persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza;
Dato atto che è in vigore la legge I l gennaio 2018, n. 4 recante "Modifiche al codice civile, al
codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani per crimini
domestici." che all'articolo 9 comma 1 prevede che "In favore dei figli minorenni o maggiorenni
economicamente non autosufficienti di vittime del reato di cui all'articolo 575, aggravato ai sensi
dell'articolo 577, primo comma, numero 1), e secondo comma, del codice penale e' assicurata
un'assistenza gratuita di tipo medico-psicologico, a cura del Servizio sanitario nazionale, per tutto
il tempo occorrente al pieno recupero del loro equilibrio psicologico, con esenzione dei beneficiari
dalla partecipazione alla relativa spesa sanitaria e farmaceutica.";
Ritenuto opportuno che le suddetti previsioni normative vengano integrate da una specifica
disciplina in materia di esenzione dal pagamento dei ticket per le prestazioni sanitarie — mediche e
farmaceutiche — connesse all'assistenza derivante dal trauma subito dal soggetto orfano;
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Ritenuto pertanto idoneo esprimersi affinché il Governo centrale adotti tale modifica all'impianto
normativo vigente;

I SOTTOSCRITTI CONSIGLIERI REGIONALI IMPEGNANO LA GIUNTA REGIONALE

Ad attivarsi presso il Governo centrale affinché, mediante modifica normativa, si addivenga ad una
disciplina specifica di esenzione dal pagamento del ticket sanitario per le prestazioni rivolte agli
orfani che assumono tale status in seguito a crimini domestici.

FIRMATO IN ORIGINALE
(documento trattato in conformità al provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 243 del 15 maggio 2014)

