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PROTOCOLLO IN VSCITA 
TrasmissIone esclusIvamente In modolIta teems:Um 
al sensl del digs. n. 82/2005, se non diversamente Indlcato 

Direttori Generali 
delle ASL 
delle AOU 
delle IRCCS pubblici e privati 
degli Enti Ecclesiastici 

Responsabili dei sistemi informativi aziendali 
per it tramite delle Direzioni Generali 

Direttori dei DSS ASL 
Referenti Edotto aziendali 

Referenti art. 50 
Responsabili degli URP Aziendali 

Exprivia spa 

Innovapuglia spa 

Segreteria del Comitato permanente MMG/PLS 
presso Ia Sezione SGO 

Struttura Speciale "Comunicazione Istituzionale" 

Oggetto: DM 11.12.2009. Verifica delle esenzioni ticket per motivi di reddito. D.D. 
A00_081_87/23/04/2021. Proroga attestati provvisori di esenzione per 
reddito sino al 31.07.2021. 

La DGR n.520/2021 ha disposto che la validita dei certificati di esenzione per reddito 
rilasciati a seguito di autocertificazione si intende prorogata per it periodo corrispondente 

alla proroga dello stato di emergenza disposta dal Presidente del Consiglio dei Ministri, 

dando mandato al Dirigente della Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche Sanitarie di 
recepire le date di scadenza con provvedimento dirigenziale. 

II D.L. n. 52 del 22 aprile 2021 (pubblicato sulla GU n.96 del 22.04.2021) ha prorogato lo 

stato di emergenza al 31 luglio 2021; it Ministero dell'Economia e delle Finanze di 
concerto con it Ministero della Salute, ha prorogato al 30 luglio 2021, anche sul Sistema 
TS, le certificazioni di esenzione da reddito E01, E03 e E04 dell'anno 2019 (gia prorogate al 
31/03/2021). 

Pertanto, con D.D. A00_081/87/23.04.2021, al fine di evitare l'affollamento di persone 

presso gli uffici distrettuali delle ASL per rendere l'autocertificazione prevista dal DM 

2/11/2011, a stata disposta Ia proroga dei certificati di esenzione per reddito relativi alle 
condizioni di cui ai codici E01, E02,E03, E04, E94, E95 ed E96, rilasciati a seguito di 
autocertificazione e gia validi fino al 30/04/2021. Corre l'obbligo di ricordare che 
attraverso le procedure del Sistema TS della ricetta dematerializzata sono operativi i 
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controlli online del Sistema TS sulla esenzione per reddito associata alI'assistito. Pertanto, 

Ia ricetta elettronica dematerializzata puo evidenziare l'esenzione per reddito 
dell'assistito solo se I'esenzione risulta negli elenchi elaborati dal Sistema TS ovvero fra le 

autocertificazioni trasmesse alto stesso sistema. 

II cittadino assistito resta l'unico responsabile nel caso di dichiarazioni mendaci in sede di 

autocertificazione ed a suscettibile delle sanzioni prevista dalla normativa ai sensi degli 

artt. 75 e 75 DPR 445/00 smi. Soggiace alle sanzioni previste dalla normativa anche in caso 

di modifica delle condizioni reddituali che determinano la perdita del diritto. 

I MMG/PLS collegati al SIST Puglia attraverso i propri applicativi di cartella clinica possono 

procedere all'allineamento delle proprie anagrafiche con quelle del sistema Edotto. I 

medici specialisti che usano l'applicativo web del SIST Puglia, invece, beneficiano 

dell'allineamento automatico delle posizioni di esenzione. 

Con Ia presente, si chiede, altresi, alle SS.VV. di diffondere la possibility, resa disponibile 

dalla Regione Puglia gia da anni, di far autocertificare al cittadino la propria posizione 

reddituale 	 attraverso 	 la 	 funzionalita 	 online 

https://www.sanita.puglia.it/web/pugliasalute/esenzionereddito,  collegata direttamente 

al portale www.sistemats.it, l'accesso a possibile tramite SPID e TS-CNS. 

II servizio di autocertificazione esenzioni per reddito consente di autocertificare on-line Ia 

propria condizione per esercitare it diritto all'esenzione ticket per motivi di reddito per le 

prestazioni specialistiche e per i farmaci, consentendo di procedere autonomamente e 

senza doversi recare presso uno sportello ASL. II servizio a utile per gli assistiti che 

ritengono di possedere i requisiti per usufruire dell'esenzione, ma non sono presenti negli 

elenchi degli esenti forniti annualmente ai medici di base dal Sistema "Tessera Sanitaria" 

ai sensi del D.M. 11/12/2009.Ed a inoltre possibile: 

➢ gestire on-line le autocertificazioni rese, consentendone Ia chiusura qualora si 

verifichi la perdita del diritto ovvero si accerti l'insussistenza dello stesso; 

➢ visualizzare le condizioni di esenzione per reddito a proprio carico. 

Si chiede alla society Innovapuglia spa di pubblicare sul portale del SIST Puglia, 

aggiornando nel contempo le pagine del portale PugliaSalute, Ia presente nota ed alla 

society Exprivia spa nel portale di Edotto. 

Cordiali saluti. 

La Dirigente del Servizio Sistemi Informativi 

e Tecnologie 

Concenlagrdo 

II Dirigente ad i rerim della Sezione 

Benedetti G. Pacifico 
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