
 
 

      P.I. / Cod. Fisc. 01811110020 

 
 

STRUTTURA:  S.S. Urp e Comunicazione 

 

RESPONSABILE: Dott.ssa Chiara SERPIERI (ad interim) 

COORDINAMENTO: Dr.sa Sara Marchisio 

  

Indirizzo: Corso M. Abbiate, 21 – 13100 VERCELLI 

 

 

AREA “COMUNICAZIONE” 

             Tel. 0161/593.725 - Fax. 0161/593768 
              e-mail: uffcom@aslvc.piemonte.it   

Pag.  1  di  1  

 

Corso M. Abbiate, 21 – 13100 VERCELLI 
Tel. +39 0161 5931  fax +39 0161 210284 

www.aslvc.piemonte.it  
Posta certificata:  aslvercelli@pec.aslvc.piemonte.it 

Vercelli, 26/02/2016 
 
 

COMUNICATO STAMPA 
Siglato l’accordo con le Organizzazioni Sindacali e il Patronato ACLI per il supporto ai 

cittadini delle pratiche relative al recupero dei ticket sanitari 
 
 

E’ stato siglato l’accordo tra le Organizzazioni Sindacali SPI-CGIL, FP-CISL, UIL-UIL, le 
ACLI e l’ASL VC per il supporto nella gestione delle pratiche e dei contenziosi relativi alla 
riscossione dei ticket sanitari non pagati per prestazioni erogate nel corso del 2012. 
Nel corso di questi mesi, come ben noto, l’ASL è stata impegnata nel recupero dei crediti sui ticket 
sanitari relativi a soggetti indicati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) dopo 
controlli incrociati sui dati reddituali eseguiti con la Guardia di Finanza. Attualmente risulta 
riscossa, per l’anno 2012, circa la metà dell’importo che risultava essere di 368.000,00 €. 
 L’accordo siglato, come era stato anticipato, garantisce ai cittadini un supporto legale e 
giuridico nella gestione delle singole pratiche direttamente da parte delle Organizzazioni Sindacali e 
del Patronato che hanno dato la propria disponibilità ed aderito alla convenzione. 
“L’intento dell’accordo – spiega Chiara Serpieri, Direttore Generale dell’ASL VC – è quello di 
offrire da parte dei firmatari un servizio organizzato che dia ai cittadini le giuste informazioni e 
che possa fare le dovute e precise verifiche reddituali, in accordo con i servizi fiscali, evitando 
inutili contenziosi ed in totale trasparenza”. 
 L’accordo prevede inoltre la possibilità di rateizzazione, per importi superiori a 200,00 € in 
situazioni di particolari ed accertate difficoltà economiche, in rate mensili postali per un periodo 
non superiore a 120 giorni dalla data di accoglimento della richiesta. 
 I cittadini soggetti ad accertamento che alla data attuale risultano ancora insolventi, potranno 
quindi ora rivolgersi direttamente alle organizzazioni aderenti e concordare le modalità operative. 
 Relativamente al recupero dei crediti per l’anno 2013, l’ASL si riserva di fornire ulteriori 
informazioni non appena verranno avviate le procedure. 
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