Progetto Tessera sanitaria
Articolo 50 del D.L. 30 settembre 2003 n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326

D.L. 112/2008 art.79 comma 1-sexies, lettere a) e b)

Esenzioni da reddito
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Controllo delle esenzioni per reddito dalla partecipazione alla
spesa sanitaria per prestazioni di specialistica
Situazione attuale
Diritto
esenzione

DL 112/2008 e DM 11/12/2009

Art. 8, c. 16 L. 537/1993:
•Reddito +età
• tit. pensioni sociali e fam a carico
•Disoccupati e fam a carico+reddito
•Pensione minimo e età e fam a carico + reddito
Reddito nucleo familiare riferito all’anno precedente

Dichiarazio
ne diritto
esenzione

Art. 8, c. 16 L. 537/1993
Da parte dell’assistito al
momento erogazione prestazione
Autocertificazione - firma sulla
ricetta

Controllo
dichiarazio
ne

DM 11/12/2009
•AE invia TS nuclei familiari con indicazione dei redditi
sotto soglia; INPS invia TS indicazione pensionati
sociali e al minimo
•TS (incrocia con anagrafe assistiti) e invia a ASL e
medici indicazione (si/no) esenzione per reddito
•Medico indica esenzione per reddito
•Se assistito non risulta esente può fare
autocertificazione diritto esenzione alla ASL

Art. 8, c. 16-quater L. 537/1993

• prima della prescrizione

Dalle ASL - Ex-post Attivazione di controlli, attraverso
gli organi preposti, sulla veridicità
delle dichiarazioni di esenzione

• su tutte le autocertificazioni
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Verifica delle esenzioni da reddito
D.L. 112/2008 art.79 comma 1-sexies, lettere a) e b) – DM 11/12/2009
Il processo prevede:
Il potenziamento dei procedimenti di verifica delle esenzioni in base al
reddito dalla partecipazione del cittadino alla spesa sanitaria per le
prestazioni di specialistica ambulatoriale, attraverso il supporto del Sistema
TS, sulla base della disponibilità dall’Agenzia delle entrate, dei dati
reddituali dei nuclei familiari fiscali relativi agli assistiti SSN:



Prima fase: nella fase di individuazione della sussistenza del diritto
all’esenzione per reddito di ogni assistito;
Seconda fase: controllo delle autocertificazioni di tutti gli assistiti
che hanno richiesto il riconoscimento dell’esenzione per reddito, in
difformità alle informazioni rese disponibili dal Sistema TS. Rinvio
successivo decreto
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PRIMA FASE: individuazione della sussistenza del diritto
all’esenzione per reddito dell’assistito

Nuclei
Familiari
con soglia

Titolari di
assegno
Sociale

Titolari di
pensione
al minimo

Assistiti

Elenco assistiti
esenti per
reddito
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PRIMA FASE: comunicazione elenchi a ASL e medici

Fornisce la stampa/supporto
magnetico con elenco assistiti
esenti per reddito

Medico
prescrittore

Assistito

Medico prescrittore

Predispone elenco assistiti esenti
per reddito

collegato in rete come da DPCM
26 marzo 2008
Richiede elenco propri assistiti
esenti per reddito
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PRIMA FASE: indicazione codice esenzione per reddito sulla
prescrizione
E01

Assistito

L’assistito risulta esente da reddito nell’elenco del
medico ovvero ha presentato un certificato di
attestazione esenzione

Assistito

Medico
prescrittore

Consulta elenco assistiti esenti
cartaceo/elettronico

Assistito

L’assistito NON risulta esente da reddito nell’elenco
del medico si rivolge alla ASL per
l’AUTOCERTIFICAZIONE ovvero rinuncia
all’esenzione (il medico biffa la N sulla ricetta)
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PRIMA FASE: Autocertificazione

a) autocertificazione reddito nucleo familiare all’anno precedente;
b) autocertificazione, disoccupato o di percettore di pensione al minimo ovvero di
pensione o assegno sociale;

c) dichiarazione della consapevolezza delle conseguenze di carattere penale per il
rilascio di false dichiarazioni, nonché la consapevolezza che la ASL attiverà il successivo
controllo della veridicità della dichiarazione resa;
d) acquisizione, all’atto dell’autocertificazione, di copia di un documento di identità in
corso di validità.

Cittadino

Certificato provvisorio
di Esenzione

Utente ASL

E01-E02-E03-E04
Acquisisce i dati
dell’autocertificazione firmata
nel sistema TS
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PRIMA FASE - Attuazione a livello regionale - Piani attuativi
articolo 2 del decreto 11 dicembre 2009: L’attuazione nelle regioni:
• Nell’ambito del Sistema TS;
• Definizione specifici accordi tra il MEF, il Ministero della Salute e le singole
Regioni.
Accordi attuativi regionali: piani contenenti le seguenti attività :
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PRIMA FASE - Attuazione a livello regionale - Piani attuativi

1. Anagrafe assistiti:
a. Anagrafiche incomplete: Piano di Recupero posizioni di assistiti non ancora
comunicati
b. Anagrafiche aggiornate: piano attività per garantire allineamento tempestivo
c. Allineamento e consolidamento dell’associazione medico/assistito
d. Bonifica archivio soggetti esenti per reddito eventualmente precedentemente
fornito al sistema TS
2. Anagrafe medici prescrittori (di base e altri): Allineamento e consolidamento delle
posizioni dei medici prescrittori
3. codifica delle esenzioni da reddito: se diverse da quelle nazionali
4. Eventuali esigenze Regionali da recepire nell’attuazione del decreto
5. Formazione ASL e medici
6. Fornitura da TS elenco esenti da reddito (anche attraverso la rete regionale – art. 3
DPCM 26/3/2006)
a. alle ASL e dalle ASL ai medici non informatizzati
b. ai medici in coerenza con i piani DPCM 26/3/2006.
7. Fornitura da TS applicazione web alle ASL “gestione autocertificazione”
8. Fornitura dalle ASL a TS elenco soggetti in autocertificazione
9. Piano comunicazione regionale verso gli assistiti
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Processi e flussi di validazione e allineamento Anagrafiche di riferimento







Codici Fiscali non allineati
Presenza di codici regionali
non univoci a livello
nazionale
Posizioni assistiti su carta
nulla

Ante
Art. 50




Emesse TS e TS-CNS
Comunicazioni variazioni
anagrafiche giornaliere
 Nuovi nati
 Variazione CF
 Decessi
 Presa in carico
da altra ASL

Allineamento massivo
2004-2006






Completamento Anagrafica

Assistito

Assistito-medico

Assistito esente
Variazioni da sistema TS
non recepite
Aggiornamenti e Variazioni
verso sistema TS

Medico-ricettario

Presa in carico da
altre ASL

Anagrafiche strutture

Mantenimento Anagrafiche

Criticità Attuali
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Processi e flussi di validazione e allineamento Anagrafiche di riferimento
Attività da pianificare

1. L’utilizzo della cooperazione applicativa in termini di:
 Servizi web-service unidirezionali e sincroni attualmente disponibili
 Servizi web-service bidiriezionali ovvero SPCOOP
2. L’utilizzo dei servizi online messi a disposizione del sistema TS
3. L’utilizzo in fase transitoria (max 12 mesi) delle funzioni di interscambio batch con
forniture di dati non massive e con frequenza al massimo settimanale
4. L’impegno da parte delle Regioni/ASL ad acquisire le variazioni fonte sistema TS
5. Il monitoraggio periodico di tutte le situazioni non congruenti tra le banche dati del
sistema TS e i mancati aggiornamenti o variazione da parte delle Regioni/ASL
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Controllo delle esenzioni sanitarie da
reddito
Normativa di riferimento:
 l'art. 8, comma 16, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni
ed integrazioni, che sancisce le condizioni di esenzione per reddito dalla
compartecipazione alla spesa sanitaria;
 l'art. 79, comma 1-sexies, lettere a) e b) del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato
dall'art. 41, comma 6-ter del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, che definisce, tra l’altro, le
modalità con cui il cittadino è tenuto ad autocertificarsi;
 il DPCM del 26 marzo 2008 attuativo del comma 810 dell’art. 1 lettera c) della L. 296
del 27 dicembre 2006, di modifica all’ art. 50 che stabilisce, tra l’altro, le modalità per
il collegamento telematico in rete dei medici prescrittori del Servizio Sanitario
Nazionale;
 il decreto 11 dicembre 2009 art. 1 definisce le modalità di riconoscimento del diritto
all’esenzione per motivi di reddito nell’ambito delle prescrizioni di specialistica
ambulatoriale e introduce una nuova modalità per l’autocertificazione rimandando ad un
successivo decreto le regole per gli accertamenti delle autocertificazioni
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