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OGGETTO: D.G.R. n. 30-8595 del 22.03.2019: Decreto Ministeriale 11.12.2009 “Verifica delle
esenzioni, in base al reddito, dalla compartecipazione alla spesa sanitaria, tramite il supporto del
sistema Tessera sanitaria”. – validità delle attestazioni di esenzione rilasciati dalle AA.SS.LL. –
ANNO 2019.

Si trasmette allegata alla presente la deliberazione indicata in oggetto e con l’occasione si
comunica quanto segue.

La funzionalità telematica attivata per consentire al cittadino, in qualità di dichiarante, la
presentazione alle ASL e pertanto al sistema Tessera sanitaria delle autocertificazioni per
l’esenzione per reddito, per sè e per altri (in qualità di: coniuge, figlio, o altro parente fino al III
grado per impedimento sanitario; genitore esercente la potestà; tutore, amministratore di sostegno
o curatore), secondo quanto previsto dall’articolo 65 del D.Lgs 7 marzo 2005, n.82 è disponibile al
seguente indirizzo:

http://www.sistemapiemonte.it/cms/privati/salute/servizi/924-autocertificazione-esenzioni-da-
reddito

Si precisa che lo stesso art. 65 del D.Lgs n. 82 del 7 marzo 2005 ha stabilito che : “[…] Le
istanze e le dichiarazioni presentate per via telematica alle pubbliche amministrazioni e ai gestori
dei servizi pubblici ai sensi dell'articolo 38, commi 1 e 3, del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono valide: […] quando l'istante o il dichiarante è
identificato attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID), nonché attraverso uno degli
altri strumenti di cui all'articolo 64 comma 2-novies, nei limiti ivi previsti; […]”.

Si richiede ai soggetti in indirizzo di comunicare tempestivamente ai propri operatori - con
particolare riferimento agli Uffici URP – le disposizioni del provvedimento e ogni più ampia
informazione, e a predisporre tutte le necessarie conseguenti indicazioni operative. 

Si precisa, che tutte le iniziative di informazione dovranno richiamare la responsabilità
dei cittadini al corretto utilizzo dell’esenzione per reddito, nonché all’obbligo di immediata
comunicazione alla propria ASL, anche in modalità telematica, la presenza di eventuali variazioni
delle proprie condizioni economiche, per la cessazione del diritto all’esenzione stessa.

Eventuali abusi di utilizzo del certificato di esenzione in carenza dei requisiti prescritti
dalla legge comportano, per il cittadino che ne ha fruito, responsabilità penale ai sensi dell’art. 75
del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.

Infine, si rammenta alle ASL il controllo puntuale ai sensi del comma 10 dell’art 1 del D.M.
11.12.2009 e degli artt. 43 e 71 del DPR 445/2000, con ogni consequenziale adempimento.

Distinti saluti.
Il Dirigente del Settore A1413B

Dott. Franco RIPA
(Il presente documento è sottoscritto con Firma
Digitale ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 82/2005)

       Referenti: 
       Giordano Carmela  011-432.22.20
       Herbert Sarri (Informatica)  011 432.66.16
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