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Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti
richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché
dell’espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione
della presente 

PREMESSO che 

a) con i decreti commissariali n. 50, n. 51, n. 52, n. 53 del 27.09.2010, sono state introdotte misure
straordinarie di partecipazione alla spesa sanitaria, come di seguito dettagliato:

 Decreto del Commissario ad Acta n. 50 assistenza termale;

 Decreto del Commissario ad Acta n.  51 assistenza farmaceutica;

 Decreto del Commissario ad Acta n.  52 pronto soccorso ospedaliero non seguito da
ricovero codificato come codice bianco; 

 Decreto del Commissario ad Acta n.  53 assistenza specialistica;

 Decreto  del  Commissario  ad  Acta n.  67  del  4.11.2010  recante  "Misure  di
compartecipazione alla spesa per assistenza termale, farmaceutica e specialistica -
Rettifica ed integrazione dei Decreti Commissariali nn. 50, 51 e 53 del 27.09.2010"; 

b) le suddette misure sono state oggetto di modifica, rimodulazione e  proroga fino al 31.12.2020,
che hanno avuto luogo con i seguenti decreti commissariali: n. 90 del 31.12.2011; n. 157 del
31.12.2012;  n. 130 del  31.12.2013;  n. 141 del  31.10.2014;  n. 147 del  31.10.2014;  n. 32 del
30.03.2015;  n.  34  del  13.04.2015;  n.  12  del  28.02.2017;  n.  78  del  28.12.2017;  104  del
28.12.2018;   n.  4  del  02/01/2020;

VISTI 
a) il DM Economia e Finanze 11 dicembre 2009 “Verifica delle esenzioni, in base al reddito, dalla

compartecipazione alla spesa sanitaria, tramite il supporto del Sistema tessera sanitaria”;

b) la  DGR  125  11/03/2020  con  cui  si  è  proceduto  a  differire  al  30.06.2020  il  termine  per  la
presentazione delle autocertificazioni per l’anno 2020 per le esenzioni da reddito per i codici E00;
E01; E02, E03, E04, E10; E11, E12, E13, E14, continuando ad applicare, nelle more, il regime di
esenzione sulla base delle autocertificazioni presentate per l’anno 2019;

PRESO ATTO delle nota della Direzione Generale per la Tutela della salute ed il Coordinamento del
SSR prot.  288329  del  19.06.2020  e  prot.  485786  del  16.10.2020  con  le  quali  è  stata  comunicata
l’ulteriore proroga dei certificati di esenzione e delle autocertificazioni fino al 31.01.2021;

TENUTO  CONTO  dell’andamento  delle  compartecipazioni  regionali,  come  rilevato  dal  Cruscotto
Tessera Sanitaria e dai monitoraggi effettuati dalla Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il
Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale;

CONSIDERATO che
a) è necessario garantire al SSR l’introito delle compartecipazioni alla spesa sanitaria anche per il

2021, anche al fine di migliorare la qualità delle prestazioni sanitarie da erogare;
b) sono tuttora presenti le condizioni sanitarie che hanno determinato le proroghe già accordate

delle esenzioni dalle compartecipazioni al ticket; 
c) al  fine di  contrastare l'emergenza epidemiologica  da COVID-19 e contenere il  diffondersi  del

virus, è necessario evitare gli spostamenti e gli assembramenti dei cittadini che annualmente si
recano agli sportelli  delle ASL per chiedere il  rinnovo dei certificati  provvisori di esenzione in
difformità  dai  dati  presenti  nel  Sistema  TS,  resi  disponibili  dalla’  Agenzia  delle  entrate  e
dall’INPS;

d) con il decreto commissariale n. 141 del 31.10.2014 sopra citato, come modificato dal DCA 32 del
30.03.2015, sono state a suo tempo rimodulate le compartecipazioni alla spesa,  modificando il
requisito economico per l’attribuzione del codice di esenzione E10 ed introducendo nuovi codici
di esenzione, come segue:
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d1) E10 “Cittadini appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo non superiore a
15.000,00 euro”; 
d2) E11 “Soggetti  appartenenti ad un nucleo familiare composto di  almeno tre persone con
reddito complessivo non superiore a 18.000 euro”; 
d3) E12 “Soggetti  appartenenti ad un nucleo familiare composto di almeno quattro o cinque
persone con reddito complessivo non superiore a 22.000 euro”; 
d4) E13 “Soggetti appartenenti ad un nucleo familiare composto di oltre cinque persone con
reddito complessivo non superiore a 24.000 euro”; 
d5) E14  “Soggetti appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo compreso tra €
36.151,98 ed € 50.000”; 

e) le succitate fasce reddituali  sono  in  vigore dal 01.05.2015 e non risultano essere mai state
rivalutate al costo della vita;

CONSIDERATO, inoltre, 
a) che,  al  fine  di  ridurre  in  maniera  permanente  i  disagi  conseguenti  alla  necessità  di  dover

rinnovare annualmente la richiesta del certificato provvisorio di esenzione per reddito, la DGR n
109 del 4.03.2020 ha stabilito la durata illimitata dei codici di esenzione  E01 / E03 / E04  per i
pazienti  con età maggiore ai 65 anni, a condizione che il  controllo delle autocertificazioni ai
sensi dei commi 10 e ss. del succitato DM 11.12.2009 abbia dato esito positivo, con conferma
dei  dati  autocertificati.  Analoga validità  illimitata,  è  stata  prevista  per  i  certificati  rilasciati  ai
familiari a carico del dichiarante;

b) che è in  avanzata  istruttoria,  nell’ambito  della  piattaforma  SINFONIA (Sistema Informativo
Sanità Campania),   l’attivazione del  portale del  cittadino,  con una serie di  servizi  tra  cui  la
possibilità di rendere le autocertificazioni  on-line al fine del rilascio dei certificati provvisori di
esenzione per reddito. Tale piattaforma permetterà l’accesso esclusivamente con le credenziali
SPID o la tessera sanitaria TS-CNS attiva;

RITENUTO 

a) di  dover  prorogare fino al  31.12.2021 le misure regionali  di  compartecipazione alla spesa
sanitaria di cui ai decreti commissariali n. 50, n. 51, n. 53 del 27.09.2010 e s.m.i;

b) di dover differire, al fine di ridurre le occasioni di affollamento per accesso degli utenti agli
sportelli dei distretti della Asl finalizzate al rinnovo delle esenzioni:
b1) la validità  delle esenzioni per reddito,   per patologie croniche,  per malattie  rare e per
condizione del paziente, in scadenza il 31.01.2021;
b2)  il  termine  per  la  presentazione delle  autocertificazioni  per  l’anno 2020 per  i  codici  di
esenzioni da reddito E00, E01, E02, E03, E04, E10, E11, E12, E13, E14;

c) di dover incaricare la Direzione Generale per la Tutela della salute ed il Coordinamento del
SSR di  procedere entro il  31.03.2021 alla rivalutazione delle  fasce reddituali  dei  codici  di
esenzione E10 – E11 – E12 – E13 – E14 sulla base degli indi ISTAT di variazione del costo
della vita, con arrotondamento, per eccesso, ai mille euro, introducendo i corrispondenti nuovi
codici di esenzione commisurati alle fasce reddituali rivalutate;

d) di  dover  stabilire  che  i  nuovi  codici  di  esenzione  dovranno  essere  attribuiti  agli  utenti  in
possesso dei requisiti  reddituali  e familiari  attraverso procedure informatizzate in modo da
evitare  disagi all’utenza;

e) di dover incaricare la Direzione Generale per la Tutela della salute ed il Coordinamento del
SSR di rendere disponibile entro il 28.02.2021 l'applicativo web per consentire ai cittadini di
poter  rendere  le  autocertificazioni   on-line  al  fine  del  rilascio  dei  certificati  provvisori  di
esenzione per reddito;

PROPONE, e la Giunta in conformità, a voto unanime

DELIBERA

per i motivi precedentemente formulati e che si intendono qui riportati integralmente:

1. di prorogare fino al 31.12.2021 le misure regionali di compartecipazione alla spesa sanitaria di cui ai
decreti commissariali n. 50, n. 51, n. 53 del 27.09.2010 e s.m.i;
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2. di differire, al fine di ridurre le occasioni di affollamento per accesso degli utenti agli sportelli dei

distretti della Asl finalizzate al rinnovo delle esenzioni:
a) la  validità  delle  esenzioni  per  reddito,  per  patologie  croniche,  per  malattie  rare  e  per

condizione del paziente, in scadenza il 31.01.2021;
b) il  termine  per  la  presentazione  delle  autocertificazioni  per  l’anno  2020  per  i  codici  di

esenzioni da reddito E00, E01, E02, E03, E04, E10, E11, E12, E13, E14;
3. di  incaricare  la  Direzione  Generale  per  la  Tutela  della  salute  ed  il  Coordinamento  del  SSR di

procedere entro il 31.03.2021 alla rivalutazione delle fasce reddituali dei codici di esenzione E10 –
E11  –  E12  –  E13  –  E14  sulla  base  degli  indi  ISTAT  di  variazione  del  costo  della  vita,  con
arrotondamento, per eccesso, ai mille euro, introducendo i corrispondenti nuovi codici di esenzione
commisurati alle fasce reddituali rivalutate;

4. di  stabilire che i  nuovi codici  di  esenzione dovranno essere attribuiti  agli  utenti  in  possesso dei
requisiti  reddituali  e  familiari  attraverso  procedure  informatizzate  in  modo  da  evitare   disagi
all’utenza;

5. di  incaricare  la  Direzione  Generale  per  la  Tutela  della  salute  ed  il  Coordinamento  del  SSR di
rendere disponibile entro il 28.02.2021 l'applicativo web per consentire ai cittadini di poter rendere le
autocertificazioni  on-line al fine del rilascio dei certificati provvisori di esenzione per reddito;

6. di trasmettere il presente decreto ai Ministeri affiancanti, con riserva di adeguarlo alle osservazioni
eventualmente formulate;

7. di  trasmettere  il  presente  provvedimento  all’Ufficio  di  Gabinetto  del  Presidente  della  Giunta
Regionale  della  Campania,  all’Assessore  regionale  al  Bilancio  e  al  finanziamento  del  servizio
sanitario regionale, alla Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il Coordinamento del SSR
per  gli  adempimenti  di  competenza,  alle  Aziende  Sanitarie  del  SSR,   e  al  BURC per  tutti  gli
adempimenti in materia di pubblicità e trasparenza.
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