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Con l'assistenza del Segretario Generale Pietro Paolo Giampellegrini e del Segretario di Giunta Roberta 
Rossi

La Giunta Regionale

All'unanimità ha approvato il provvedimento

Atto rientrante nei provvedimenti di cui alla lett. A punto 1 sub g

Elementi di corredo all’Atto: 



LA GIUNTA REGIONALE

VISTI

• l’art. 8 comma 16 della legge 24 dicembre 1993 n. 537 e ss.mm.ii., concernente, tra l’altro, le 

condizioni di esenzione per reddito dalla compartecipazione alla spesa sanitaria;

• l’art, 79 comma 1 sexies, lettere a) e b) del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito 

dalla legge 6 agosto 2008 n.133 e ss.mm.ii., che prevede che:

a. siano potenziati i procedimenti di verifica delle esenzioni, in base al reddito, dalla 

partecipazione del cittadino alla spesa sanitaria per le prestazioni di specialistica 

ambulatoriale a carico del SSN. A tal fine sono individuate con decreto del Ministro 

dell’Economia e delle Finanze le modalità con le quali entro il 15 marzo di ogni anno 

vengono messe a disposizione del SSN le informazioni utili a consentire la verifica del 

diritto all’esenzione per reddito;

b. con il medesimo decreto di cui alla lettera a) siano definite le modalità con cui il cittadino è 

tenuto ad autocertificare presso l’azienda sanitaria locale di competenza la sussistenza del 

diritto all’esenzione per reddito in difformità dalle predette informazioni;

• l’art. 50 del D.L. 30 settembre 2003 n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003 n. 326 e 

ss.mm.ii., il quale prevede, tra l’altro, il collegamento telematico in rete dei medici prescrittori 

del SSN e la ricetta elettronica;

• il DPCM 26 marzo 2008, concernente le modalità tecniche per il collegamento telematico in 

rete dei medici prescrittori del SSN e la ricetta elettronica;

• il D.M. 17 marzo 2008, il quale prevede la codifica nazionale delle condizioni di esenzione 

dalla partecipazione del cittadino alla spesa sanitaria;

• il DM 11 dicembre 2009, che detta disposizioni in materia di verifica delle esenzioni, in base al 

reddito, dalla compartecipazione alla spesa sanitaria, tramite il supporto del Sistema tessera 

Sanitaria;

• il decreto legge 98/2011 convertito con modificazioni nella Legge 15 luglio 2011 n. 111;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 543 del 30/06/2020 “Deliberazione della Giunta 

regionale n. 183/2020 relativa all’esenzione della compartecipazione alla spesa sanitaria. Proroga 

al 31 marzo 2021”, con la quale si stabiliva di “confermare, fino al 31 marzo 2021, l'efficacia 

dell’esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria (ticket) per reddito riconosciuto a 



seguito delle autocertificazioni, con scadenza prevista al 31.12.2019 (codici E02, E03, E04, 

EPF)”; 

CONSIDERATO che, nel quadro delle norme e delle misure adottate a livello nazionale in 

conseguenza all’attuale situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 - dovuta al carattere 

particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale – si impone, 

allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus, l’adozione, tra l’altro, di provvedimenti 

tesi a evitare l’affollamento di persone;

RITENUTA conseguentemente, la necessità di:

1.  confermare per un ulteriore anno, e pertanto fino al 31 marzo 2022, l'efficacia dell’esenzione 

dalla compartecipazione alla spesa sanitaria (ticket) per reddito riconosciuto a fronte di 

presentazione di autocertificazione (codici E02, E03, E04, EPF); 

2. dare mandato ad A.Li.Sa. (Azienda Sanitaria Ligure della Regione Liguria) di coordinare le 

AA.SS.LL. al fine di realizzare una capillare attività di informazione nei confronti degli 

operatori e dei cittadini sulle disposizioni adottate dal presente provvedimento e sulle condizioni 

per usufruire dell’esenzione per reddito dalla compartecipazione dalla spesa sanitaria e di 

rinnovare l’attività informativa presso i cittadini ogni anno in prossimità della scadenza delle 

autocertificazioni.

SU PROPOSTA del Presidente della Giunta Regionale, con delega ai Rapporti istituzionali, 

Partecipazioni Regionali, Affari istituzionali, Legislativi, Legali, Semplificazione Normativa e 

Amministrativa, Relazioni europee ed internazionali, Coordinamento dei programmi comunitari, 

Informatica, Controllo Strategico, Risorse Finanziarie e Controlli, Patrimonio e Amministrazione 

Generale, Bilancio, Sanità e Comunicazione istituzionale

D E L I B ER A

1. di prorogare fino al 31 marzo 2022, l'efficacia dell’esenzione dalla compartecipazione alla 

spesa sanitaria (ticket) per reddito riconosciuto a fronte di presentazione di autocertificazione  

(codici E02, E03, E04, EPF); 

2. di stabilire che i cittadini, anche se inclusi nelle liste degli assistiti esenti, sono tenuti, sotto la 

propria responsabilità, a non avvalersi dell'esenzione se la situazione economica dell'anno 

precedente o comunque i requisiti richiesti per avvalersi dell’esenzione siano decaduti, recandosi 

presso la propria Asl e comunicando le variazioni avvenute;



3. di dare mandato ad A.Li.Sa. (Azienda Sanitaria Ligure della Regione Liguria) di coordinare le 

AA.SS.LL. al fine di realizzare una capillare attività di informazione nei confronti degli 

operatori e dei cittadini sulle disposizioni adottate dal presente provvedimento e sulle condizioni 

per usufruire dell’esenzione per reddito dalla compartecipazione dalla spesa sanitaria e di 

rinnovare l’attività informativa presso i cittadini ogni anno in prossimità della scadenza delle 

autocertificazioni;

4. di dare mandato alle AA.SS.LL, in adempimento alla vigente normativa, di effettuare i 

controlli sulla veridicità di tutte le autocertificazioni presentate nonché sulla permanenza dei 

requisiti previsti per il riconoscimento del diritto all'esenzione e di applicare, nel caso vengano 

riscontrate irregolarità, le sanzioni previste e il conseguente recupero degli importi dovuti;

5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web della Regione Liguria.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni ovvero, 

alternativamente, ricorso amministrativo al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla 

notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.
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