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LORO SEDI

Oggetto : DGR n. XI/1046 del 17/12/2018 – Esenzioni dal ticket sanitario - Aggiornamento delle Tabelle
complessive delle esenzioni relative alle prestazioni di specialistica ambulatoriale e all'assistenza
farmaceutica.
La DGR n. XI/1046 del 17/12/2018, avente ad oggetto “Determinazioni in ordine alla gestione del
Servizio Sociosanitario per l’esercizio 2019 - (di concerto con gli assessori Caparini, Piani e Bolognini)”
nell’allegato “Regole di Gestione del Servizio Sociosanitario 2019” fornisce, tra l’altro, indicazioni in
materia di esenzioni dalla compartecipazione alla spesa sanitaria.
Si richiama, in particolare, il punto “5.3.13. Azioni di semplificazione in materia di esenzioni” che
prevede quanto segue.
Specialistica ambulatoriale: a decorrere dal 4 marzo 2019 le codifiche delle esenzioni regionali
vengono uniformate a quelle nazionali, secondo quanto riportato nel Sub Allegato B “Aggiornamento
delle codifiche delle esenzioni per la specialistica ambulatoriale” (e relativo Allegato B1) alla DGR n.
XI/1046 del 17/12/2018. Tale modifica non inciderà in alcun modo sui correlati diritti di esenzione.
E stato approvato il modello aggiornato dell’attestato di esenzione per invalidità (che si allega): al fine
di semplificare le procedure, detto attestato sarà rilasciato su foglio bianco A4 (il nuovo modello sarà
utilizzabile dal 4 marzo 2019).
Farmaceutica: a decorrere dal 4 marzo 2019 si aggiornano le modalità di compartecipazione alla
spesa farmaceutica, al fine di tutelare maggiormente la categoria degli invalidi di guerra e degli ex
deportati da campi di sterminio, prevedendo che siano esentati dal ticket farmaceutico:
•

gli invalidi di guerra appartenenti alle categorie dalla prima alla quinta, titolari di pensione
diretta vitalizia e gli ex deportati da campi di sterminio (Esenzione G01);

•

gli invalidi di guerra appartenenti alle categorie dalla sesta all’ottava (Esenzione G02).

Con finalità di semplificazione saranno aggiornate inoltre, sempre con decorrenza dal 4 marzo 2019, le
codifiche di alcune esenzioni regionali per la farmaceutica, secondo quanto riportato nel Sub Allegato
C “Partecipazione alla spesa farmaceutica: aggiornamento del regime di esenzione a favore di

soggetti assistiti e delle relative codifiche” (e relativo Allegato C1) alla DGR n. XI/1046 del 17/12/2018.
L’aggiornamento delle codifiche non modifica i diritti correlati alle esenzioni, ad eccezione della nuova
esenzione G02 che prevede un ampliamento dei beneficiari rispetto alle previgenti previsioni.
Sempre con finalità di semplificazione, si precisa che non saranno più applicabili i codici composti con il
suffisso 0A/0R.
Per comodità di reperimento si trasmettono:
•

l'Allegato B1: “SPECIALISTICA AMBULATORIALE – ELENCO DELLE ESENZIONI REGIONALI CON
CODIFICA UNIFORMATA A QUELLA NAZIONALE”

•

l'Allegato C1 “ASSISTENZA
MODIFICATA”.

FARMACEUTICA:

ELENCO

DELLE

ESENZIONI

CON

CODIFICA

Riguardo alle suddette azioni di semplificazione in materia di esenzioni (specialistica ambulatoriale e
farmaceutica) si precisa che:

•

le codifiche nuove o aggiornate saranno applicabili dal 4 marzo 2019;

•

in data 3 marzo 2019 verrà effettuata una transcodifica automatica dei codici di esenzione
nell’Anagrafe Sanitaria, in conformità a quanto previsto nei citati Allegati B1 e C1;

•

a seguito della transcodifica non sarà più possibile registrare in anagrafica regionale i vecchi
codici di esenzione, né sarà possibile indicarli nelle prescrizioni, salvo quanto previsto nel
paragrafo successivo, come “fase transitoria”.

Fase transitoria: considerando che nella prima fase attuativa è possibile che si verifichino errori di
codifica da parte dei prescrittori nell’eventualità di ricette scritte a mano (in ricette dematerializzate o
elettroniche i controlli sui sistemi di Accoglienza Centrali e Regionali SAC/SAR garantiscono la
correttezza della nuova esenzione), si forniscono le seguenti indicazioni operative: le eventuali
impegnative o ricette cartacee, compilate a mano dal medico, aventi data successiva al 4 marzo
2019, che riportino l’indicazione della vecchia codifica, saranno accettate dagli erogatori e dalle
farmacie purché abbiano una data di prescrizione non successiva al 31 maggio 2019.
Le prescrizioni rilasciate prima del 4 marzo 2019, con apposta la vecchia codifica, mantengono
comunque la loro validità (annuale per le prestazioni di specialistica ambulatoriale, di 30 giorni per le
ricette farmaceutiche) e potranno pertanto essere prenotate e accettate dagli erogatori e dalle
farmacie fino alla data di validità della ricetta.
Si allegano le seguenti tabelle riepilogative delle esenzioni che, con decorrenza dal 4 marzo 2019,
aggiornano e sostituiscono le precedenti:
•

TABELLA COMPLESSIVA DELLE ESENZIONI PER LE PRESTAZIONI DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE

•

TABELLA COMPLESSIVA DELLE ESENZIONI REALTIVE ALL’ASSISTENZA FARMACEUTICA .

Si invitano le SS.LL., per quanto di rispettiva competenza:
o
a diffondere la presente comunicazione a tutti gli operatori interessati;
o
a dare ampia comunicazione e informativa delle innovazioni intervenute a tutti i cittadini
interessati.
Distinti saluti.

IL DIRIGENTE
MARCO SALMOIRAGHI

