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LORO SEDI

Oggetto : DGR n. 4153/2015 - REDDITO DI AUTONOMIA: DETERMINAZIONI IN MATERIA DI
ESENZIONE DAL TICKET SANITARIO AGGIUNTIVO (C.D. SUPER-TICKET) DI CUI ALLA L. N. 111/2011,
COSÌ COME RIMODULATO DALLA DGR N. 2027 DEL 20.07.2011, PER LE PRESTAZIONI DI
SPECIALISTICA AMBULATORIALE
Si comunica che la Giunta Regionale ha approvato, nella seduta dell’8 ottobre 2015, la
Delibera n. 4153/2015 di cui all'oggetto, seguirà poi l'invio dell'atto approvato .
Il provvedimento di cui all’oggetto dispone di :

1) esentare dal solo ticket sanitario aggiuntivo (c.d. super-ticket) di cui alla L. n. 111/2011, così
come rimodulato dalla DGR n. 2027 del 20.07.2011, per le prestazioni di specialistica
ambulatoriale, a decorrere dal 15 ottobre 2015 tutti i cittadini e i loro familiari a carico con
un reddito familiare fiscale annuale non superiore ad Euro 18.000, al fine di supportare le
fasce di popolazione più fragili.
2) stabilire che, al fine del riconoscimento dell’esenzione di cui al punto 1), le condizioni
innanzi citate dovranno essere autocertificate dagli interessati presso l’ASL di competenza
territoriale che rilascerà la relativa attestazione di esenzione (codice di esenzione: E15).
Le nuove esenzioni E15 saranno inserite in Anagrafe Regionale a seguito di autocertificazione
del reddito da parte del cittadino registrata in ASL a partire dal 15 ottobre 2015 e
successivamente, dal 30 novembre 2015, a seguito di autocertificazione del reddito tramite
funzionalità esposta sul Portale Cittadino.
Validità delle nuove esenzioni
I cittadini, a partire dal 15 ottobre 2015, possono recarsi presso le ASL ad autocertificare la
condizione di reddito e, dal 15 ottobre 2015 tali esenzioni diventeranno attive, pertanto si
precisa che:
- i moduli di autocertificazione per l’esenzioni E15, in allegato alla presente nota,
saranno disponibili dal 15 ottobre 2015 sull’applicazione NAR in modo tale da
permettere l’inserimento dell’autocertificazione del diritto sull’anagrafe regionale
con validità immediata;
- le esenzioni E15 potranno essere utilizzate sulle prescrizioni di assistenza specialistica,
redatte dai medici a partire dallo stesso 15 ottobre 2015 per gli assistiti che abbiano
provveduto all’autocertificazione;
- le strutture erogatrici dovranno riconoscere l’esenzione dal pagamento del ticket
sanitario aggiuntivo (c.d. super-ticket) solo per le prestazioni prescritte a partire dal
15 ottobre 2015 e sulle quali sia stata indicata esenzione E15.
Si sottolinea che, in ottica di semplificazione, a partire dalla esenzione E15, a differenza
dell’operatività per le altre esenzioni, gli operatori di ASL non dovranno allegare copia
fotostatica del documento di identità del dichiarante al modulo di autocertificazione. I moduli
di autocertificazione delle altre esenzioni saranno successivamente modo focati in tal senso.
Inoltre al fine di facilitare ai cittadini la registrazione delle autocertificazioni e ridurre il carico di
lavoro presso le ASL, la scrivente Direzione sta prevedendo di estendere le modalità di
acquisizione delle autocertificazioni da reddito E15 al canale farmacie, valorizzando le stesse
come luogo di erogazione di servizi al cittadino.
Sarà data poi specifica comunicazione.
Si conferma infine che, come disposto dal D.M. 11 dicembre 2009 “Verifica delle esenzioni, in
base al reddito, dalla compartecipazione alla spesa sanitaria, tramite il supporto del Sistema
tessera sanitaria”, le ASL devono svolgere i controlli sulle autocertificazioni, in conformità alle
disposizioni normative vigenti.

Si raccomandano le SS.LL. in indirizzo a dare tempestiva e ampia comunicazione a tutti i
prescrittori e ai cittadini, alle parti competenti e agli operatori coinvolti sul territorio per una
corretta applicazione.
Cordiali saluti.
IL DIRETTORE GENERALE
WALTER BERGAMASCHI
Allegati:
File E15 mod autocert.docx
File E15 mod autocert.pdf

Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi del D.Lgs. 39/93 art. 3 c. 2.

