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PROTOCOLLO IN USCITA 
Trasmissione esclusivamente in modalità telematica  
ai sensi del d.lgs. n. 82/2005,  
se non diversamente indicato 
Sostituisce l’originale 

Ai Direttori Generali  
delle ASL 
degli AOU 
degli IRCCS pubblici e privati 
degli Ospedali regionali degli E.E. 
 
e per il loro tramite 
ai responsabili dei Distretti Sociosanitari 
ai responsabili uffici CUP 
ai responsabili Edotto 

 
Sezione Strategia e Governo dell’Offerta 
 
Alla segreteria del CPR MMG e PLS 
 
Federfarma Puglia (e per il suo tramite Federfarma 
provinciali) 
 
Assofarm – Sezione Puglia 
 
Exprivia Healthcare IT 
 
InnovaPuglia S.p.A. 
 
ARES Puglia – Coordinamento Malattie Rare 

 
Oggetto: Diposizioni attuative del DPCM 12/1/2017. Definizione ed aggiornamento dei LEA. 

Applicazione Allegato 8-bis in materia di codici di esenzione. Aggiornamento 
disposizioni DGR 1491/2017. 

 
 
Si fa seguito alle precedenti note prot. AOO_005/148 del 18/04/2017, prot. AOO_081/ 14-07-
2017/0003486 e prot. AOO_081/20-07- 2017/0003612 con le quali si fornivano indicazioni in 
merito alla applicazione nell’anagrafe degli assistiti del sistema Edotto delle indicazioni contenute 
nell’allegato 8-bis “Elenco delle malattie e condizioni croniche ed invalidanti” per l’esenzione dalla 
partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie di cui al DPCM 12/1/2017. 
 
A seguito di richieste di chiarimenti pervenute, si precisa che in ottemperanza alle disposizioni 
dell’allegato “B” della DGR del 3 ottobre 2017, n. 1491 (pubblicata sul BURP n. 117 suppl. del 12-
10-2017), sono state prontamente ulteriormente aggiornate le esenzioni nel sistema Edotto 
secondo quanto previsto dall’allegato 7 del DPCM 12/1/2017. 
 
L’elenco delle esenzioni e delle relative prestazioni associate (catalogo esenzioni) è disponibile nel 
portale del sistema sanitario territoriale SIST Puglia alla pagina: 
 
http://www.sist.puglia.it/opencms/opencms/portale/news/news_0444.html 
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Inoltre è possibile consultare l’elenco delle esenzioni attraverso l’area “archivi di servizio” del 
sistema informativo sanitario Edotto. 
 
La presente viene inviata anche alle organizzazioni di categoria delle farmacie convenzionate 
pubblicate e private precisando che nulla cambia per quanto riguarda le esenzioni della 
farmaceutica in quanto i nuovi codici esenzione per patologia o malattia rare sono legati al codice 
ricetta TOT04. 

E’ importante evidenziare che l’allegato “B” della DGR 1491/2017 stabilisce dei termini di scadenza 
per le vecchie esenzioni. 
 
Si chiede ad Exprivia Healthcare ed InnovaPuglia di pubblicare la presente nel portale interno del 
sistema Edotto, nel portale del SIST Puglia, nonché nel portale PugliaSalute per la necessaria 
diffusione ad operatori ed assistiti.  

Distinti saluti. 

Il Dirigente della Sezione 
   (ing. Vito Bavaro) 
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