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DIPARTIMENTO PROMOZIONE
DELLA SALUTE, DEL BENESSERE SOCIALE
E DElLO SPORT PER TUrri

SEZIONE PROGRAMMAZIONE ASSISTENZA
TERRITORIALE E PREVENZIONE

REGIONE
PUGLIA

Servizio Politiche del Farmaco e
dell'EmergenzajU rgenza

<:L, ~
Alla cortese attenzione:

PROTOCOLLO USCITA

Alla Federfarma Regionale
Alla Federfarma delle province
di BA, BT, BR, FG, LE, TA
Loro Sedi

Trasmissione a mezzo fax e
posta elettronica ai sensi
dell'art.47 del D. Lgs n. 82/2005

Oggetto: Richiesta chiarimenti
Si fa riferimento

codice di Esenzione TOT09.

alla richiesta di chiarimenti

inviata dalla Federfarma

merito al codice di esenzione TOT 09 per i cittadini stranieri,
la DGR n.1670/2012,
stati introdotti
richiedenti

già pubblicata sul sito istituzionale

sia il codice TOT 09

asilo/protezione

per precisare che con

della Regione Puglia, sono

e sia il codice TOT lO, rispettivamente

internazionale,

(TOT09) e cittadini extracomunitari

Taranto, in

titolari

di status di rifugiato

per

politico

in condizione di indigenza STP e ENI (TOT 10).

Inoltre, per i minori stranieri equiparati ai minori italiani il codice di esenzione ticket
da individuare

per le prestazioni farmaceutiche

è il TOT 08.

Ad ogni buon conto si ritiene utile allegare alla presente copia dell'atto
Cordialmente,

www.regione.puglia.it
Sezione Politiche del Farmaco ed Emergenza / Urgenza
Via Gentile, 52 - 70126 Bari - Tel: 080 5403022 - Fax:080 5409522
mail: mc.carbonara@regione.puglia.it-pec:crfv.puglia@pec.rupar.puglia.it

su indicato.
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Deliberazione della Giunta Regionale

N.

1670 del 07/08/2012 del Registro delle Deliberazioni

Codice CIFRA: ATP/DEL/2012/00038
OGGETTO: Sistema di compartecipazione alla spesa farmaceutica.
D.G.R. 1344 del 28 luglio 2009. Esenzione ticket cittadini stranieri.

Precisazioni alla

L'anno 2012 addì 07 del mese di Agosto, in Bari, nella Sala delle adunanze, si è riunita la
Giunta Regionale, previo regolare invito nelle persone dei Signori:
Sono assenti:

Sono presenti:
Presidente
V.Presidente
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Nichi Vendola
Loredana Capone
Fabiano Amati
Ettore Attolini
Angela Barbanente
Maria Campese
Ida Maria Dentamaro
Nicola Fratoianni
Elena Gentile
Silvia Godelli
Guglielmo Minervini
Lorenzo Nicastro
Michele Pelillo
Dario Stefano

Assessore

Alba Sasso

Assiste alla seduta il Segretario redigente: Avv. Davide F. Pellegrino

--_

..

_-------------------

L'Assessore alle Politiche della Salute, sulla base dell'istruttoria espletata , dal
funzionario P.O., dal funzionario A.P. dell'Ufficio Politiche del Farmaco,
confermata dal Dirigente dell'ufficio e dal Dirigente del Servizio Assistenza
Territoriale e Prevenzione, riferisce quanto segue:
Con deliberazione di Giunta Regionale n. 1501del 01.08.2008 sono stati stabiliti
i limiti di reddito al di sotto dei quali compete l'esenzione totale e parziale alla
compartecipazione alla spesa farmaceutica (ticket) e, successivamente,
rimodulati con D.G.R. n. 1391del 21.06.2011.
Con DGR 1344 del 28 luglio 2009 si definivano le categorie di cittadini stranieri
con diritto di esenzione dalla compartecipazione alla spesa farmaceutica;
rispetto alla suddetta deliberazione si rende necessario procedere ad una più
precisa definizione degli aventi diritto.
Il diritto alla salute, tutelato dall'art. 32 della Costituzione Italiana, rientra nella
categoria dei diritti inviolabili delle persone umane e, dunque, non può subire
limitazioni fondate sulla cittadinanza.
I provvedimenti legislativi, di carattere nazionale (D.Lgs n.286 del 25 luglio
1998, e D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394) e regionale (L.R. 32/2009 - Norme per
l'accoglienza, la convivenza civile e l'integrazione degli immigrati in Puglia e
circolare assessorile prot. n. 24/4185/PGS/Coord. del 7.10.2008), aderendo ai
principi costituzionali e a quelli convenzionali internazionali, hanno definito
delle chiare politiche per garantire l'accesso e la fruibilità delle prestazioni
sanitarie ai cittadini stranieri, non comunitari e comunitari, regolarmente
soggiornanti o non in regola, presenti sul territorio nazionale e/o regionale.
Ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs n. 286 del 25 luglio 1998 i cittadini
extracomunitari con diritto di iscrizione obbligatoria al SSN hanno parità di
trattamento e piena uguaglianza di diritti e doveri con i cittadini italiani per
quanto attiene l'assistenza erogata in Italia dal Servizio Sanitario Nazionale e,
ai fini del sistema di compartecipazione alla spesa sanitaria, si applicano le
medesime condizioni dei cittadini italiani, in relazione al reddito percepito
nell'anno precedente e secondo le fasce di esenzione rimodulate con DGR n.
1391/2011. Ciò comporta il diritto all'esenzione totale o parziale dalla
compartecipazione alla spesa farmaceutica usufruendo dell'esenzione prevista
per la fascia di reddito di riferimento utilizzando il codice E94 o E95 o E96,
come da DGR n. 1391/2011.
Si precisa che qualora queste categorie di assistiti non possano fare riferimento
ad un reddito relativo all'anno precedente in quanto non ancora presenti sul
territorio nazionale, ed essendo impossibilitati ad autocertificare, ai sensi del
DPR 445/2000 alcun reddito, solo per il primo anno sarà attribuito il codice
di esenzione TOT 09 (equiparabile al codice di esenzione E94 in uso per gli
assistiti appartenenti a nuclei familiari con reddito annuo fino a 18.000,00
euro, incrementato di 1.000,00 euro per ogni figlio a carico), previa richiesta
come da modello facsimile di cui all'allegato "A" quale parte integrante e
sostanziale del presente schema di provvedimento.
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In relazione alle categorie di cittadini stranieri richiamate nella DGR 1344 del
28 luglio 2009 si ritiene opportuno precisare quanto segue:
a) per i richiedenti asilo/protezione internazionale, i titolari dello status di
rifugiato/asilo politico, i titolari di protezione sussidiaria ovvero di
permesso di soggiorno per motivi umanitari - in quanto ricompresi tra le
categorie degli obbligatoriamente iscritti al SSR - si utilizzano, in
relazione al reddito percepito nell'anno precedente, i medesimi codici
E94 o E95 o E96. Anche in questi casi, qualora non possano fare
riferimento a un reddito relativo all'anno precedente in quanto non
ancora presenti sul territorio nazionale, sarà attribuito il codice di
esenzione TOTo9, compilando il modulo previsto dall'allegato "A" parte
integrante della presente proposta di deliberazione;
b) i cittadini extracomunitari in condizioni di indigenza e non in regola con
le norme relative all'ingresso e al soggiorno, che accedono alle prestazioni
sanitarie con il codice STP (Stranieri Temporaneamente Presenti),
avendo sottoscritto la dichiarazione di indigenza, ai sensi dell'art. 35,
comma 4 del D. Lgs n. 286 del 25 luglio 1998, e dell'art. 43, comma 3 del
D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 e in considerazione delle indicazioni
diramate con Circolare assessorile Prot. n. 24/4185/PGS/Coord. del
7.10.2008, sono equiparati ai cittadini residenti nella Regione Puglia che
dichiarano condizioni economiche minime per i quali è prevista
l'esenzione totale per l'assistenza farmaceutica; per questi cittadini il
codice di esenzione ticket da utilizzare per le prestazioni farmaceutiche,
da apporre da parte del medico prescrittore nel relativo campo previsto
sul ricettario regionale, è TOT10, giusta circolare prot. n. n.24
/15211/ATP/3 del 13 ottobre 2009;
c) i cittadini comunitari presenti sul territorio regionale in condizioni di
indigenza, che non risultino assistiti dallo Stato di provenienza e che non
siano in possesso dei requisiti per l'iscrizione al SSR, in base alle
disposizioni dell' art.lO, comma 6 della L.R. n. 32/2009, accedono alle
prestazioni sanitarie con il codice ENI (Europei non in regola) con le
medesime modalità individuate per gli STP. Pertanto, il codice di
esenzione ticket da utilizzare per le prestazioni farmaceutiche, da apporre
da parte del medico prescritto re nel relativo campo previsto sul ricettario
regionale, è TOT10;
Si rammenta che i minori stranieri, siano essi extracomunitari o comunitari,
qualora in attesa di adozione o sottoposti a provvedimenti di tutela (affido
familiare, ricovero in comunità alloggio o casa famiglia), sono equiparati ai
minori italiani che si trovino nelle medesime condizioni e per i quali è prevista
l'esenzione totale dal pagamento del ticket per l'assistenza farmaceutica con
l'utilizzo del codice TOTo8, come esplicitato con la nota prot. n.24
14713/ATP/3 del 31 marzo 2009, in attuazione di quanto disposto con l'art. 16
della L.R. n. 45 del 23 dicembre 2008 "Norme in materia sanitaria".
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Inoltre, la DGR. n. 2789/2010, secondo quanto stabilito nell'accordo tra la
Regione Puglia e il Ministero della salute, Ministero dell'Economia e delle
Finanze per l'approvazione del Piano di rientro di riqualificazione e
riorganizzazione e di individuazione degli interventi per il perseguimento
dell'equilibrio economico, ai sensi dell'art. 1, comma 180 della legge 30
dicembre 2004, n. 311, ha introdotto un ticket fisso a ricetta pari a euro 1,00
che sarà corrisposto anche da tutti i cittadini stranieri esenti e non.
Per le motivazioni su riportate si propone l'armonizzazione delle disposizioni in
materia, per cui a far data dall'adozione del presente provvedimento le
AA.SS.LL.della Regione Puglia, tramite i servizi distrettuali, dovranno disporre
l'esenzione a tutti i cittadini stranieri che rientrino nelle suddette condizioni
COPERTURA FINANZIARIA di cui alla l.r, n.28jo1 e 17/99 e
successive modificazioni ed integrazioni.
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura fina
entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carie
regionale.
Il Dirigente del Servizio
L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi
illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale di specifica
competenza della Giunta Regionale, così come puntualmente definito dall'art. 4
comma 4, letto "a) e d)" della Legge regionale n.7/1997.

LA GIUNTA
;.. Udita la relazione e la conseguente proposta dell' Assessore proponente;
;.. Viste le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento dal
funzionario istruttore, dalla Dirigente dell'Ufficio e dal Dirigente del
Servizio;
;.. A voti unanimi espressi nei termini di legge:

DELIBERA
Per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati:
;.. di precisare che, in relazione alle categorie di cittadini stranieri su
richiamate, le esenzioni dalla compartecipazione alla spesa farmaceutica
seguono le seguenti casistiche:
1. per i cittadini extracomunitari con diritto di iscrizione obbligatoria al
SSN (inclusi i richiedenti asilo/protezione internazionale, i titolari dello
status di rifugiato/asilo politico, i titolari di protezione sussidiaria ovvero
di permesso di soggiorno per motivi umanitari) si applicano le medesime
condizioni dei cittadini italiani, in relazione al reddito percepito nell'anno
precedente e secondo le fasce di esenzione rimodulate con DGR n.
4

1391/2011. Ciò comporta il diritto all'esenzione totale o parziale dalla
compartecipazione alla spesa farmaceutica usufruendo dell'esenzione
prevista per la fascia di reddito di riferimento utilizzando il codice E94
o E95 o E96, come da DGR n. 1391/2011, con la precisazione che
qualora queste categorie di assistiti non possano fare riferimento ad un
reddito relativo all'anno precedente in quanto non ancora presenti sul
territorio nazionale, ed essendo impossibilitati ad autocertificare, ai sensi
del DPR 445/2000 alcun reddito, solo per il primo anno sarà attribuito il
codice di esenzione TOTo9 (equiparabile al codice di esenzione E94 in
uso per gli assistiti appartenenti a nuclei familiari con reddito annuo fino
a 18.000,00 euro, incrementato di 1.000,00 euro per ogni figlio a carico)
2. i cittadini extracomunitari in condizioni di indigenza e non in regola con
le norme relative all'ingresso e al soggiorno, che accedono alle prestazioni
sanitarie con il codice STP (Stranieri temporaneamente presenti), avendo
sottoscritto la dichiarazione di indigenza, ai sensi dell'art. 35 , comma 4
del D.Lgs n. 286 del 25 luglio 1998, e dell'art. 43, comma 3 del D.P.R. 31
agosto 1999, n. 394 e in considerazione delle indicazioni diramate con
Circolare assessorile Prot. n. 24/418S/PGS/Coord. del 7.10.2008, sono
equiparati agli assistiti per i quali è prevista l'esenzione totale per
l'assistenza farmaceutica e si utilizza il codice TOTlO
3. i cittadini comunitari presenti sul territorio regionale in condizioni di
indigenza, che non risultino assistiti dallo Stato di provenienza e che non
siano in possesso dei requisiti per l'iscrizione al SSR, in base alle
disposizioni dell' art.lO, comma 6 della L.R. n. 32/2009, accedono alle
prestazioni sanitarie con il codice ENI (Europei non in regola) alle
medesime modalità individuate per gli STP. Pertanto, il codice di
esenzione ticket da utilizzare per le prestazioni farmaceutiche è TOTlo
4. i minori stranieri, siano essi extracomunitari o comunitari, qualora in
attesa di adozione o sottoposti a provvedimenti di tutela (affido familiare,
ricovero in comunità alloggio o casa famiglia), sono equiparati ai minori
italiani che si trovino nelle medesime condizioni e per i quali è prevista
l'esenzione totale dal pagamento del ticket per l'assistenza farmaceutica e
si utilizza il codice TOTo8
5. il ticket fisso a ricetta pari a euro 1,00 sarà corrisposto anche da tutti i
cittadini stranieri esenti e non;
);>

);>

);>

di approvare il nuovo Modello facsimile di richiesta di attribuzione del
codice di esenzione ticket per il primo anno di permanenza sul territorio
regionale per i cittadini stranieri con diritto di iscrizione al SSN qualora
non possano fare riferimento ad un reddito relativo all'anno precedente in
quanto non ancora presenti sul territorio nazionale - Allegato "A" parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;
., çU'W .u.e <;.~wIlflQ
,4T_t
di notificareril presente provvedimento ai Direttori Generali delle Aziende
Sanitarie, al fine di garantire la corretta ed uniforme applicazione su tutto il
territorio regionale delle disposizioni contenute nel presente atto;
di attribuire alle Direzioni Sanitarie e ai Direttori dei distretti la capillare
diffusione e informazione ai medici di medicina generale, ai pediatri di
libera scelta, ai medici di continuità assistenziale, ai medici della struttura
pubblica, e ai distretti di rispettiva competenza;
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di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul BURP ai sensi
della L,R. 13/94.
I Presidente
(On. ichi Vendola)

la Giunta

.~e)legrino

I sottoscritti atte ano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel
rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente
schema di provvedimento dagli stessi predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da
parte della Giunta regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.
lO r /' -- --,
Il funzionario della P.O (dott.ssa Maria Cristina Carbonar~)
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Il funzionario della AP. (dott. Pietro Leoci)
Il Dirigente di Ufficio

(dott.ssa Mariangela Lomastro)

Il Dirigente del Servizio (dott. Fulvio Longo)

Il sottoscritto direttore di area non ravvisa la necessità di esprimere
delibera osservazioni ai sensi del combinato disposto degli artt. 15
161/2008.

(,

Il Direttore dell'Area Politiche per la promozione della salute,
delle Persone e delle Pari Opportunità (dott.Vincenzo Pomo) __

~"'-___;=-- __
"

;

L'Assessore proponente (dott. Ettore Attolini)

;:1 ?ru~nt, f'lroweGI ento t ts~cutivo
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Avv.
a ~ -Pellegrino
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Allegato A

MODULO DI RICHIESTA ATTRIBUZIONE CODICE DI ESENZIONE TOT 09
ASSISTENZA FARMACEUTICA
(per stranieri iscritti al SSR non presenti sul territorio

nazionale nell'anno precedente)

lilla sottoscritto/a

_

nato/a a

,

e residente/domiciliato

) il__

/__

I

_

in

alla Via

n°

CF

_

_
RICHIEDE
precedente
ito in tale anno

e,

A tal fine, consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale
secondo quanto prescritto dall'art. 76 del DPR 445/2000 e che, inoltre, qualora dal controllo effettuatovi
emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti a.t
provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art.7~ 'g~bf?~~,
445/2000)
0/
i . ()
DICHIARA
'J.....
/
l''
-<"
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..·c....

g ~:::::~:

~~~~~r~e~~eRp~:=~~t~t~~~~rrit~rio n:zionale dal _,
D di avere i seguenti familiari, per i quali chiede il rilascio dell'attestazione di esenzione:

H~:;~;
i'~;'~E,'~'•

~ (

'1;

'./,-'.

n,

Cognome e Nome

Luogo di nascita

Data di nascita

1

,

~

Rap~d+
parentela

.~

--,\

Inoltre,
SI IMPEGNA
a comunicare alla Asl
ogni eventuale variazione di quanto qui dichiarato nonché ogni
modificazione del proprio status, con particolare riferimento al mantenimento dei requisiti per l'iscrizione al
SSR,
Il sottoscritto é consapevole che la Asl attiverà il controllo della dichiarazione resa
Allegare copia del documento
l'attestato di esenzione.

e della tessera sanitaria del richiedente e di tutti i componenti dei nucleo familiare per i quali si richiede

Informativa al sensi deU'art.13 del D.4!s. 196/2003
I dati forniti saranno trattati dall'Azienda, anche In torma digitale, nella misura necessaria al raggiungimento dei fini istituzionali e comunque nel rispetto
delle vigenti norme di legge, anche attraverso soggetti terzi autorizzati e/o convenzionati che procederanno alla raccolta e al trattamento dei dati stessi.
L'interessato ha facoltà di esercitare i diritti previsti dall'art.? del D,Lgs, 196/2903, in particolare il diritto ad accedere ai propri dati, chiedendone la
correzione. l'integrazione e. ricorrendo i presupposti previsti dalla normativa vigente, la cancellazione ed il blocco degli stessi.

Data

_
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"

