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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 e n.  67 del  4.11.2010,
successivamente modificati e prorogati, da ultimo con DGR n. 617 del 29.12.2020, sono state
introdotte  misure  straordinarie di  partecipazione alla  spesa sanitaria  in  materia  di  assistenza
termale, assistenza farmaceutica, pronto soccorso ospedaliero non seguito da ricovero codificato
come codice bianco, assistenza specialistica;

b) con la menzionata DGR n. 617 del 29.12.2020 si è proceduto, altresì, a differire la validità delle
esenzioni per reddito, per patologie croniche, per malattie rare e per condizione del paziente, in
scadenza il 31.01.2021, nonché il termine per la presentazione delle autocertificazioni per l’anno
2020 per i codici di esenzioni da reddito;

c) con note della Direzione Generale per la Tutela della salute ed il Coordinamento del SSR, prot.
158516 del 23.03.2021 e prot. 366590 del 22.07.2021, in esecuzione della succitata delibera, è
stata  comunicata  la  proroga  dei  certificati  di  esenzione  e  delle  autocertificazioni  fino  al
31.12.2021;

CONSIDERATO che la competente Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il Coordinamento
del  Sistema Sanitario  Regionale,  sulla  base  degli  esiti  dell’istruttoria  condotta  nonché  attraverso  la
rilevazione dell’andamento delle compartecipazioni regionali, risultante dal Cruscotto Tessera Sanitaria e
dai monitoraggi effettuati, ha rappresentato che:

a) risulta necessario garantire al SSR l’introito delle compartecipazioni alla spesa sanitaria anche
per  il  2022,  quale  contributo  al  finanziamento  delle  prestazioni  sanitarie,  tutelando  le  fasce
economicamente più deboli;  

b) sono tuttora presenti le condizioni sanitarie che hanno determinato la proroga fino al 31.12.2021
delle esenzioni dalle compartecipazioni al ticket; 

c) al  fine,  dunque,  di  contrastare  l'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19  e  contenere  il
diffondersi del virus, è necessario evitare gli spostamenti e gli assembramenti di quei 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) il certificato provvisorio di esenzione, ai sensi del DM 11.12.2009, che viene rilasciato dall’ASL
territorialmente competente, a richiesta del cittadino, previa presentazione dell’autocertificazione
del diritto all'esenzione per reddito con riferimento al reddito complessivo ed al nucleo familiare
dell'anno precedente a quello di erogazione delle prestazioni,  ha validità annuale con rinnovo
entro il 31 marzo;

PRESO ATTO
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, per i pazienti con età maggiore ai 65 anni, dei
seguenti codici di esenzione:
 E01: Cittadini di età inferiore a sei anni e superiore a sessantacinque anni, appartenenti ad

un nucleo familiare con reddito annuo complessivo non superiore a 36.151,98 euro;
 E03: Titolari di pensioni sociali e loro familiari a carico;
 E04: Titolari di pensioni al minimo di età superiore a sessant'anni e loro familiari a carico,

appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito annuo complessivo inferiore a 8.263,31
euro, incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori
516,46 euro per ogni figlio a carico;

b) che,  se  le  condizioni  di  reddito  dovessero  variare  nel  corso  dell'anno  con  superamento  dei
succitati  limiti,  il  soggetto  non  ha  più  diritto  all'esenzione  e  deve  tempestivamente  darne
comunicazione  alla  propria  Asl.  Ogni  Asl,  infatti,  effettua  i  controlli  sulla  veridicità  delle
autocertificazioni e, in caso di falsa dichiarazione, provvede al recupero dell’importo dei ticket
non pagati per le prestazioni erogate, come disciplinato dalla DGR n. 109 del 4.03.2020;
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RITENUTO 
a) di   dover  prorogare  fino  al 31.12.2022   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) al fine di ridurre le  occasioni  di  affollamento per  accesso  degli utenti agli  sportelli dei distretti

della Asl finalizzate al rinnovo delle esenzioni, di dover differire al 31.03.2022:
   b1)  la  validità  delle  esenzioni  per  reddito,  per  patologie  croniche,  per  malattie  rare  e  per

condizione del paziente, in scadenza entro la data del 31.03.2022;
   b2)  il  termine  per  la  presentazione  delle  autocertificazioni  per  l’anno  2021  per  i  codici  di

esenzioni da reddito E00, E01, E02, E03, E04, E20, E21, E22, E23, E24;

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 31.12.2022 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;

2. al fine di ridurre le occasioni di affollamento per accesso degli utenti agli sportelli dei distretti della
Asl finalizzate al rinnovo delle esenzioni, di differire al 31.03.2022:
    a)  la  validità  delle  esenzioni  per  reddito,  per  patologie  croniche,  per  malattie  rare e per

condizione del paziente, in scadenza entro la data del 31.03.2022;
    b)  il  termine per  la  presentazione delle  autocertificazioni  per  l’anno 2021 per  i  codici  di

esenzioni da reddito E00, E01, E02, E03, E04, E20, E21, E22, E23, E24;

3. di  trasmettere  la  presente deliberazione ai  Ministeri  affiancanti,  con riserva di  adeguarlo alle
osservazioni eventualmente formulate;

4. 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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