
DIREZIONE SANITA’ E WELFARE

Torino,  *
Protocollo n.  *
Classificazione

* n° e data della registrazione di protocollo 
riportati nei metadati di DoQui ACTA

mezzo trasmissivo: PEC

sanita@regione.piemonte.it
sanita@cert.regione.piemonte.it

Ai Commissari/Direttori Generali 
delle AA.SS.LL.

protocollo@pec.aslcittaditorino.it ASL Città di Torino
aslto3@cert.aslto3.piemonte.it ASL TO3
Direzione.generale@pec.aslto4.piemonte.it ASLTO4
protocollo@cert.aslto5.piemonte.it ASLTO5
aslvercelli@pec.aslvc.piemonte.it ASL VC
ufficio.protocollo@cert.aslbi.piemonte.it ASL BI
protocollogenerale@pec.asl.novara.it ASL NO
protocollo@pec.aslvco.it ASL VCO
protocollo@aslcn1.legalmailPA.it ASL CN1
aslcn2@legalmail.it ASL CN2
protocollo@pec.asl.at.it ASL AT
aslal@pec.aslal.it ASL AL
aousanluigigonzaga@pec.sanluigi.piemonte.it AOU San Luigi
protocollo@pec.aou.no.it AOU Novara
aso.cuneo@cert.legalmail.it AO Cuneo
aso.ordinemauriziano@postemailcertificata.it AO Mauriziano
protocollo@pec.cittadellasalute.to.it AOU Città della Salute
asoalessandria@pec.ospedale.al.t AO Alessandria

                        Ai legali rappresentanti di
Direzione.gradenigo@pec.it Presidio Gradenigo
Segreteria.direzionegenerale.fpo@pec.ircc.it IRCC di Candiolo
Affari.legali.auxologico@pec.it Istituto Auxologico Italiano
Direzione.veruno@pec.icsmaugeri.it Fondazione Salvatore Maugeri
presidion5@pec.dongnocchi.eu              Presidio Ausiliatrice
Smaurizio.plv@pec.fatebenefratelli.eu Beata Vergine della Consolata
Sancamillo.torino@pec.operasancamillo.net San Camillo
Direzione.ospedale@pec.cottolengo.org              Cottolengo

Alle Associazioni del Settore Sanitario privato 
         accreditato ARIS, AIOP, ANISAP, META, GRISP, CONFAPI

Aris.piemonte@virgilio.it, jose.parrella@yahoo.it, aiopo@inrete.it
Aiopo.piemonte@cert.inrete.it, anisappiemonte@pec.it,
Amm.cdcspa.gruppocdc@pec.it, ribaspa@messaggipec.it,
Confapi.piemonte@pec.apitorino.it

Ai sindacati dei medici di medicina generale e 
                           dei pediatri di libera scelta FIMMG, FIMP, SUMAI, SNAMI, SMI

robertovenesia54@gmail.com
maurogrossociponte@libero.it
smipiemonte@gmail.com, dott.barilla@libero.it, fimpto@libero.it

protocollo@cert.csi.it  Al CSI Piemonte
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OGGETTO:  Comunicazione per  autocertificazioni  degli  assistiti  di  esenzione  per  reddito
relativi alle condizioniE02  e per rinnovo attestati per patologia previste dal D.M.
n. 329/1999 e s.m.i. Validità sino al 01 maggio 2021.

In relazione alla nota prot 21125 del 30/06/2020, con cui si era comunicata la proroga dell'esenzione

E02 fino al 29 ottobre 2020 e alla nota prot. 20764 del 26/06/2020, con cui si era comunicata la proroga della

validità delle certificazioni  relative alle esenzioni  per patologia previste dal D.M. n. 329/1999 e s.m.i.,  in

riferimento al quadro delle norme e delle  misure adottate a livello nazionale in conseguenza della situazione

epidemiologica da COVID-19, si comunica quanto segue.

Il secondo comma dell’art. 103 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, come modificato dalla

legge di conversione n. 27 del 24 aprile 2020,  dispone che “Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni,

autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati (..omissis..) in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31

luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello

stato di emergenza”;

Il  Decreto  Legge  7  ottobre  2020,  n.  125,  all’art.  1  comma 1  lettera  a),  ha  prorogato  lo  stato  di

emergenza sino al 31 gennaio 2021.

Pertanto la proroga della validità delle certificazioni relative alle esenzioni per patologia in oggetto e

delle  autocertificazioni  degli  assistiti  concernenti  l’esenzione  per  reddito  relative  alle  condizioni  E02,  in

scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020 sono estese al 1 maggio 2021, corrispondente ai 90 giorni

successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (31 gennaio 2021), come previsto dal

citato art. 103 del D.L. 18/2020.

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  12,12,2001  –  DPCM  del

12,01,2017 (GU 13,03,2017).

In  riferimento  alle  autocertificazioni  degli  assistiti  concernenti  l’esenzione  per  reddito  relative  alle

condizioni E02, si evidenzia che rimane in capo all’ASL l’obbligo di controllare il contenuto delle dichiarazioni

sostitutive di certificazioni e degli atti di notorietà, verificando la veridicità dei dati e delle situazioni dichiarate

dagli interessati, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000 e del DM 11 dicembre 2009.

Come  già  comunicato  con  la  precedente  nota  prot.  21125  del  30/06/2020,  si  consiglia  che  nel

divulgare i contenuti della presente all’utenza, si ponga l’accento sul fatto che il dichiarante è tenuto a dare

immediata  comunicazione  del  venir  meno,  nel  corso  della  validità  del  certificato,  delle  condizioni  per

beneficiare  dell’esenzione,  che  le  autocertificazioni  rilasciate  saranno  oggetto  di  controllo  e  che,  ove  i

controlli evidenzino l’insussistenza del diritto all’esenzione, l’Azienda sanitaria locale provvederà al recupero

dell’ammontare della quota di partecipazione alla spesa a carico del cittadino da versare al Servizio Sanitario

Nazionale con riguardo alle prestazioni fruite indebitamente in regime di esenzione. Il mancato pagamento

delle somme dovute, in caso di esenzione per  reddito, inibirà l’accesso a nuove prestazioni di specialistica

ambulatoriale a carico del Servizio sanitario nazionale fino all’atto della regolazione del debito pregresso. In
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ogni modo occorrerà sottolineare che l’autocertificazione di dati non veritieri è perseguibile penalmente in

base all’art. 76 del DPR 445/2000.

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

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

Vistato da:
Il Dirigente del Settore
“Programmazione dei servizi sanitari e socio-sanitari”
dr. Franco RIPA
(firmato digitalmente)

Referente: Solero Luana
luana.solero@regione.piemonte.it
tel.011/4324803 

Il Direttore
Dr. Fabio AIMAR
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