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OGGETTO:  DM 23.11 2012  "Definizione del periodo minimo di validità dell'attestato di esenzione
dalla  partecipazione  al  costo  delle  prestazioni  sanitarie".   Importante  comunicazione  per
rinnovo attestati per patologia previste dal DM n. 329/1999 e s.m.i.

 
In  riferimento  al   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. 

Considerato che la maggior parte delle esenzioni per patologia cronica sono di durata
illimitata, ma alcune sono a scadenza, nelle more di eventuali indicazioni a livello nazionale,  le
esenzioni per patologia che risultano in scadenza nei mesi a partire da gennaio 2020 saranno
prorogate fino al 15.06.2020 , vista la necessità di limitare l’affluenza negli ambulatori specialistici
di  pazienti  con malattie  croniche per ridurre il  rischio di  infezione da Covid-19.  Al  termine del
suddetto periodo di proroga, in assenza di nuove comunicazioni,  il  rinnovo delle  esenzioni per
patologia dovrà avvenire secondo le consuete modalità previste dalla normativa vigente di cui al
DM n. 329/1999 -DPCM - circolare del Ministero della Sanità n. 13 del 13.12.2001 – DD n. 513 del
23.04.2014 - DPCM  del 12.01.2017 (GU 13.03.2017) -

     

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

Distinti saluti.

Il Dirigente del Settore A1413C
Dott. Franco RIPA

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