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REGIONE PUGLIA
AREA POLITICHE PER LA PROMOZIONE DELLA SALUTE,
DELLE PERSONE E DELLE PARI OPPORTUNITA'
Servizio Assistenza Territoriale Prevenzione
Ufficio assistenza Farmaceutica n. 3
Tel. 080 5403144/3143 fax 0805403200

Prot. n. 24/ /4--T13 /ATP/3

Bari li

3 i WL 2E9

Direttori Generali
Direttori Sanitari
Aziende Sanitarie Locali
Loro Sedi

Dirigenti Area Farmaceutica
Sindacati Medici
FIMMG, CUMI,
FIMP CIPE

SMI

Federfarma BA, BR, FG, LE, TA
RIP SISR
RIP Svirnservice
Responsabile Call center della Sanità
Oggetto: Attuazione Legge Regionale 23/1212008, n.45 art.16 — Esenzioni ticket

L'art. 16 della Legge Regionale 23/12/2008, n.45 prevede l'esenzione totale dal
pagamento del ticket per l'assistenza specialistica e farmaceutica in favore dei minori in
stesa di adozione o sottoposti a provvedimenti di tutela (affido familiare, ricovero in
comunità alloggio o casa famiglia).

In applicazione a quanto disposto dalla Legge Regionale si comunica che sono state
apportate le necessarie modifiche al SISR al fine di consentire la registrazione delle
richieste di esenzione e la stampa deí certificati di esenzione.
Di seguito, quindi, si comunicano i codici di esenzione che dovranno essere utilizzati
selle ricette farmaceutiche e specialistiche del SSN a cura del medico prescrivente ed i
cedici riportati sui certificati di esenzione emessi dal SISR.
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Legge Regionale 23/12/2008, n. 45 art,i6 — Esenzioni ticket
Esenzione

codice esenzione
ticket sul certificato
di esenzione

codice di
esenzione ticket
SU ricetta
farmaceutica

codice di
esenzione ticket
su ricetta
specialistica

995.A94i

TOTo8

Aoi

995ASM2

TOTo8

Aoz

Minori in attesa di

adozione

Minori sottoposti a

provvedimenti di tutela

R

Si coglie l'occasione, inoltre, per ricordare che dal 1/04/2009 non dovranno essere
pii utilizzati i codici di esenzione TOTo3 e PARo6 per la farmaceutica e le ricette con tali
codici potranno essere esitate in farmacia entro e non oltre il 30/04/2009,
compatibilmente con i termini di validità della prescrizione, purché prescritte entro il
31/03/2009. A tal riguardo si allega la tabella aggiornata delle esenzioni per la
farmaceutica.
Tutto ciò premesso, al fine di garantire la corretta ed uniforme applicazione sul
territorio delle disposizioni contenute nella presente circolare, sí richiamano i Direttori
Generali ad informare tempestivamente i medici dì medicina generale, i pediatri di libera
salta, i medici di continuità assistenziale, i medici di struttura pubblica, le aree, i
dipartimenti ed i servizi territoriali della ASL delle disposizioni ivi contenute.
Si precisa che restano confermate le altre disposizioni emanate in precedenza non
ometto della p ente circolare.
del rvizio A.O.S.

Il Dirigente
Fui

io A. .P.

