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 Exprivia S.p.A.  
 
 InnovaPuglia S.p.A. 

Segreteria del Comitato Permanente della 
Medicina Generale e dei Pediatri di Libera Scelta 
presso Sezione Strategia e Governo dell’Offerta
   

 
Oggetto: D.M. 11/12/2009. Verifica delle esenzioni ticket per motivi di reddito attraverso il 

Sistema Tessera Sanitaria (TS). Aggiornamento esenzioni. Comunicazione. 
  
 
Con nota r_puglia/AOO_081/19-03-2020/0001614 la scrivente Sezione ha comunicato la proroga 
al 30/09/2020 di tutti gli attestati provvisori di esenzione per reddito relativi alle condizioni di cui 
ai codici E01, E02, E03, E04, E94, E95 ed E96, rilasciati a seguito di autocertificazione resa 
nell’anno 2019 e validi fino al 31/03/2020, fintanto che permangono le condizioni di status e 
reddito autocertificate; tanto al fine di evitare l'affollamento di persone presso gli uffici 
distrettuali delle Aziende Sanitarie Locali per rendere l'autocertificazione prevista dal D.M. 
2/11/2011, nell'ambito delle misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19, come disposto dalla Giunta Regionale con DGR n.372 del 
19/03/2020 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19. Estensione della validità dei codici di esenzione dalla 
compartecipazione alla spesa sanitaria rilasciati ai sensi del D.M. 11/12/2009” (allegato). 

I cittadini che vogliono rendere comunque l'autocertificazione al fine di avere un attestato di 
esenzione valido fino al 31/3/2021 o che non sono negli elenchi né delle esenzioni certificate né 
di quelle autocertificate prorogate possono usare il servizio di autocertificazione online 
disponibile sul Portale regionale della salute Puglia Salute, al seguente indirizzo: 
www.sanita.puglia.it/web/pugliasalute/esenzionereddito 

 

 

AOO_081/PROT/31/03/2020/0001769 
PROTOCOLLO IN USCITA 

Trasmissione esclusivamente in modalità 
telematica ai sensi del D. Lgs n. 82/2005 
Sostituisce l’originale 
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Facendo seguito alla succitata nota, con la presente si comunica che si sono concluse le attività di 
aggiornamento degli elenchi degli assistiti esenti per reddito nell’anagrafe assistiti del sistema 
informativo regionale Edotto, con cui si è provveduto: 
− ad aggiornare l’elenco degli assistiti con l’indicazione del codice di esenzione per reddito 

“certificato” fornito da sistema Tessera Sanitaria (esenzioni certificate valide fino al 
31/3/2021); 

− a prorogare la scadenza al 30/09/2020 dei codici di esenzione assegnati a seguito di 
autocertificazione resa nel 2019 per gli assistiti non ricompresi nel suddetto elenco. 

I medici di medina generale ed i pediatri di libera scelta collegati al SIST Puglia mediante i propri 
applicativi di cartella clinica possono quindi procedere all’allineamento delle proprie anagrafiche 
con quelle del sistema Edotto. I medici specialisti che utilizzano l’applicativo web del SIST Puglia 
per le prescrizioni dematerializzate ed elettroniche ottengono in automatico l’allineamento delle 
posizioni di esenzione. 

Resta inteso che l’assistito è responsabile di un eventuale utilizzo improprio dell’attestazione di 
esenzione all’atto della prescrizione, qualora siano modificate le condizioni in modo da 
determinare la perdita del diritto, ed è suscettibile dell’applicazione delle sanzioni previste dalla 
normativa in materia di autocertificazione (artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.). 

Inoltre, si rammenta che attraverso le procedure del Sistema TS della ricetta elettronica 
dematerializzata (DM 2/11/2011), sia farmaceutica che specialistica, sono operativi i controlli on-
line del Sistema TS, in fase di prescrizione da parte del medico, sulla esenzione per reddito 
associata all’assistito, riferita unicamente agli elenchi del Sistema TS e alle eventuali 
autocertificazioni tramesse allo stesso Sistema. Pertanto, la ricetta elettronica dematerializzata 
può indicare l’esenzione per reddito dell’assistito solo se l’esenzione per il medesimo assistito 
risulta negli elenchi elaborati dal Sistema TS ovvero fra le autocertificazioni tramesse allo stesso 
Sistema TS. 

Si richiede alle Direzioni Generali di assicurare la capillare diffusione della presente nota alle 
strutture Aziendali coinvolte. 

Alla società InnovaPuglia S.p.A. si chiede di pubblicare la presente nel portale del SIST Puglia ed 
alla società Exprivia di pubblicarla nel portale Edotto. Alla società InnovaPuglia si chiede di voler 
conseguentemente aggiornare le pagine del portale PugliaSalute. 

Nel rimanere a disposizione per qualsiasi chiarimento, si porgono distinti saluti. 

 

 
Il Dirigente della Sezione  

(ing. Vito Bavaro) 
Documento firmato digitalmente 
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