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Potenza U 10 3| VO

Al Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria

Locale di Potenza - ASF

Via Torraca 2 - 85100 Potenza

Al Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria

Locale di Matera - ASM

Via Montescaglioso 20 - 75100 Matera

Al Direttore Generale dell'Azienda regionale
Ospedaliera San Carlo di Potenza
Via Potito Petrone - 85100 Potenza

Al Direttore Generale dell'IRCCS CROB di
Rionero in Vulture

Via Padre Pio 1 - 85028 Rionero in Vulture

TRASMISSIONE A MEZZO P.E.C. {Posta Elettronica Certificata)
(Valida a fini legali, DPR n.68 delTH/2/2005, DLgs n.82 del 7/3/2005, "Codice dell Amministrazione Digitale")

OGGETTO: MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA
COVID- 19: DISPOSIZIONE PER IL TERRITORIO DELLA REGIONE BASILICATA - Esenzione
per Reddito e per Patologia.

Si fa riferimento alle disposizioni nazionali e regionali finalizzate alla prevenzione e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
A tale riguardo ed in riferimento al riconoscimento del diritto di esenzione del reddito, di cui al
Decreto Ministeriale 11.12.2009 per i cittadini che appartengono alle categorie di cui all'art.8 comma
16 della Legge n.537/1993 e smi, si comunica che le certificazioni di esenzione dalla
compartecipazione alla spesa sanitaria in base al reddito, con scadenza 31.3.2020, sono
automaticamente prorogate al 30.09.2020, salvo diversa comunicazione.
Tale proroga si applica altresì al rinnovo delle certificazioni di esenzione dalla compartecipazione
alla spesa sanitaria per patologia cronica ed invalidante.
I cittadini possono pertanto evitare di recarsi presso gli sportelli dei rispettivi Distretti i
appartenenza per rinnovare le succitate certificazioni di esenzione.
Infine, si invitano le Aziende Sanitarie Locali di Potenza e di Matera ad attivare modalità on-line per
garantire, agU utenti in grado di utilizzare strumenti informatici, il rinnovo delle certificaziom di
esenzione per patologia e per reddito e per tutti i servizi indifferibili (Ad esempio scelta/revoca del
medico etc.) per i quali si prevede un notevole afflusso di utenza.

Nel ringraziare per la collaborazione, sì Invitano le SS.LL. a dare massima diffusione alla
comunicazione in oggetto. DIRIGENTE GENERALE
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