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ASSESSORATO DELLA SALUTE
Dipartimenta per la Pianificaziaue Strategica

Prorega al 30/06/2020 della scadenza degli attestati di esenziene dal ticketper condizione
economics -

L ’ASSESSORE
1e Statute della Regiene Sicilianag

l’art. 58 della legge 23 dicernbre 1978 11. 833 di istituziene del Servizie Sanitarie
Nazienale;

il decrete legislative 30 dicembre 1992 n. 502, nel teste medificate can il decrete
legislative 7 dicembre 1993 1'1. 517 e successive medifiche ed integrazieni;

la legge regienale 3 nevembre 1993, n. 30, recante nenne in terna di pregrarnmaziene
sanitaria e di rierganizzaziene territeriale delle unita sanitarie lecali;

1a legge regienale 14 aprile 2009, n. 5 di rierdirle del sistema sanitarie in Sicilia

1’art 50 della legge 326/2003 e successivi ag-giernamenti ed. integrazieni relative a
“dispesizieni in materia di meniteraggie della spesa nel settere sanitarie e di apprepriatezza
delle prescrizieni sanitarie”;

il Decrete Ministeriale 11 dicembre 2009 "Verifica delle esenzieni, in base a1_ reddite, dalla
cempartecipaziene alla spesa sanitaria, tramite i1 supperte del sistema Tessera sanitaria". In
particelare I1 D.M. 11 dicernbre 2009 prevede che gli aventi diritte al1’esenziene sane
ricempresi negli elenchj predispesti ne11’a1nbite del sistema Tessera Sallitaria (TS) e resi
dispenibili alle ASL e ai medici prescritteri. Le stessa decrete prevede che i cittadini che
intendane avvalersi del diritte a11’esenziene, anche se nan ricempresi nei predetti elenchi,
sane tenuti a presentare idenea autecertificaziene all’Azienda Sanitaria Lecale di
cempetenza e ad acquisire i1 relative certificate di esenziene valide per l’a111'-1e selare in
cerse can prerega tecnica fine a1 31 marze de11’anne successive;

la legge regienale 10 gennaie 2012, n. 6 “Nerme in materia di partecipaziene a1 caste delle
prestazieni sanitarie”, che adegua la nermativa regienale alle dispesizieni nazienali di cui
alla legge 537/1993;

Cansiderata che in applicaziene alla legge 537/1 993, art. 8 comma 16, e s.m.i. 1e cendizieni che
danne diritte al1’esenziene dalla cempartecipaziene alla spesa sanitaria per reddite sane:
E01: Cittadini di eta inferiere a sei anni e superiere a sessantacinque anni, appartenenti ad
un nuclee familiare can 1:B(1(111I0 annue cemplessive nen superiere a 36.151,98 eure. I1
rninere, al cempimente del 6° anne, nan petra piill usufruire di tale esenziene.
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I E02: Diseccupati e lere familiari a carice appartenenti ad un nuclee famil-iare cen un reddite
annue cemplessive inferiere a 8.263,31 cure, incrementate fine a 11.362,05 eure in
presenza del ceniuge ed in ragiene di ulterieri 516,46 eure per egni figlie a carice. -

I E03: Titelari di pensieni seciali e lere familiari a carice.

I E04: Titelari di pensieni al minime di eta superiere a sessant'anni e lere familiari a carice,
appartenenti ad un nuclee familiare cen un reddite annue cemplessive inferiere a 8263,31
eure, incrementate fine a 11.362,05 eure in presenza del ceniuge ed in ragiene di ulterieri
516,46 eure per egni figlie a carice:

Censiderate che gli attestati scadene i1 31/03/2020 e che tutti gli assistiti appartenenti alla
categeria E02 per centinuazre ad usufruire del diritte all’esenziene devranne presentare
l’autecertificaziene; adernpirnente che riguardera anche gli assistiti appartenenti alla
categeria E01, E02 ed E04 che nen risulteranne inclusi negli elenchi che il Siste1naTS
rendera dispenibile alla fine del mese di marze;

Vista Part. 12 del Decrete Legge n. 9 del 2 marze 2020 che recita: "la validita delle tessere
sanitarie di cui a1l'artice1e 50, cemma 1, del decrete-legge 30 settembre 2003, n. 269,
cenvertite, cen rnedificazieni, dalla legge 24 neveinbre 2003, n. 326, nenche di cui
all'a1'ticele 11, cemma 15, del decrete-legge 31 maggie 2010, n. 78, cenvertite, cen
medificazieni, dalla legge 30 luglie 2010, n. 122, cen scadenza antecedente a1 30 giugne
2020 e preregata a1 30 giugne 2020, anche per la cempenente della Carta Nazienale dei
Servizi (TS-CNS);

Cansiderata che, nel quadre delle nenne e delle lnisure adettate a livelle nazienale in censeguenza
a11’attua1e situaziene di emergenza epidemielegica da COVID-19 — devuta al carattere
particelarmente diffusive de11'epide1nia e Pincreinente dei casi sul territerie nazienale — si
impene, alla scape di centrastare e centenere il diffendersi del virus, Padeziene, tra 1’a1tre,
di prevvedilnenti tesi a evitare 1’affe11a1nente di persene;

Ritenuta per 1e rnetivazieni di cui a1 punte precedente ed al fme di tenere cente di eventuali
difficelta degli assistiti ad attestare il mantenilnente de11’esenziene devute alla situaziene
emergenziale COVID-19, che i certificati di esenziene per reddite relativi alle cendizieni
E01, E02, E03 ed E04 rilasciati a seguite di autecertificaziene e validi al 31 marze 2020,
censervine la prepria validita sine al 30 giugne 2020 e, cemunque, fintante che
permangene le cendizieni di status e reddite autecertificate; '

Precisata, pertante, che gli assistiti di cui a1 punte precedente petranne avvalersi della validita degli
attestati di esenziene relativi alle cendizieni E01, E02, E03 e E04 sette la prepria
respensabilita cen Febblige di nan usufiuirne nel case di variazieni delle cendizieni che ne
cernpertine 1’esc1usiene;

Data atte che Passistite, cemunque, e sempre respensabile, anc11e penalmente, di un eventuale
utilizze de1l’attestaziene di esenziene, a11’atte della prescriziene, qualera si siane
medificate 1e sue cendizieni reddituali e di state civile, in rnede da determinare la perdita
del diritte, pena Papplicaziene delle sanzieni, anche penali, previste in rnerite dalla legge
anche per eventuali abusi di utilizze in carenza dei requisiti prescritti dalla legge (artt. 75 e
76 de1D.P.R'. 445/2000 e s.n1.i.);

Date atte che il presente prevvedimente nan COII1p01'1lEl maggieri eneri per i1-bilancie regienale;

Tutta cia premessa:
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DECRETA

Art. 1 gli attestati di esenziene per reddita per candiziene ecenemica relativi alle categarie E01,
E02, E03 ed E04, rilasciati a seguita di autacertificaziane e validi sine al 31 marza 2020
sane preragati sine al 30 giugne 2020, limitatamente agli assistiti per i quali permangene le
cendiziani di status e reddite autacertificate;

Art. 2 Passistite, qualara si siane rnadificate le sue cendizieni reddituali e di state civile
campertanti la perdita del diritta, ha1’abb1iga di nan avvalersi de1l’esenziene; un eventuale
utilizza imprapria cernparta Papplicaziene delle relative sanziani previste dalla narrnativa
vigente;

Art. 3 la prerega degli attestati al 30 giugna 2020 viene cernu1'1icata al MEF ed a SOGEI per
- cansentirne la carretta gestiene in fase di prescriziene in medalita dernaterializzata ed in

fase di centrelle delle autacertificazieni.

I1 presente decrete viene trasmessa al respensabile del precedimente di pubblicaziene dei cantenuti
sul site istituzianale di queste Assessarate ai fini dell’assalvi1nenta de11’abb1iga di pubblicaziane ed
alla Gazzetta Ufficiale della Regiene siciliana per la relativa pubblicaziene.
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