
DISPOSIZIONI OPERATIVE PER LA CONCESSIONE DEL 
BENEFICIO DI ESENZIONI TICKET  PER PRESTAZIONI 

SPECIALISTICHE AMBULATORIALI 
(In riferimento alla L. 724/94 e L. 549/95) 

Articolo 1  
Oggetto 

Le norme del presente regolamento pongono disposizioni operative per la concessione delle 
esenzioni dal pagamento del ticket sulle prestazioni specialistiche ambulatoriali (visite, esami 
diagnostici, riabilitazione, ecc.) a favore di soggetti che versano in particolari condizioni individuate 
dalla normativa vigente e non correlate a condizioni patologiche. 

Articolo 2  
Modalità di attivazione del diritto all’esenzione 

 
Il diritto all’esenzione è attivato da specifica autocertificazione resa dall’interessato, sulla base di 
modello all’uopo predisposto reperibile presso gli sportelli di prenotazione dell’ASL e sul sito 
dell’ASL medesima. 
L’autocertificazione è consegnata agli sportelli del CUP dove gli operatori addetti provvedono a 
ritirarla, inserendo nei campi all’uopo predisposti della procedura prenotazioni, la presenza del 
titolo che dà diritto all’esenzione. All’autocertificazione va necessariamente allegata la prescrizione 
medica firmata dell’interessato o dal tutore. 
L’interessato ha diritto ad avere copia dell’autocertificazione resa al momento della consegna della 
stessa. 
L’autocertificazione ha valore per tutto l’anno solare in cui è sottoscritta. 
Le condizioni reddituali autocertificate devono intendersi riferite all’anno antecedente quello  in cui 
l’autocertificazione è resa.  
Ove, in sede di dichiarazione dei redditi, risultino scostamenti rispetto a quanto noto al momento 
della compilazione, tali da far decadere i presupposti dell’esenzione, l’utente deve provvedere a 
rettificare la propria autocertificazione e, conseguentemente, pagare i ticket dovuti. 
 

Articolo 3  
Modalità di prenotazione con esenzione 

 
All’atto della prenotazione gli operatori CUP, a richiesta dell’interessato di fruire dei benefici di che 
trattasi, devono verificare se il soggetto ha già rilasciato autocertificazione ovvero richiederne la 
compilazione. Ove non sia possibile l’acquisizione immediata della stessa (perché la prenotazione è 
effettuata a mezzo terzi e/o telefonicamente) l’utente è ammesso alla prenotazione come non esente. 
In tal caso l’utente, per ottenere i benefici dell’esenzione, dovrà effettuare l’autocertificazione al 
CUP prima di effettuare la prestazione 
 

Articolo 4  
Archivio delle autocertificazioni 

 
Le autocertificazioni archiviate in ordine alfabetico sono inviate settimanalmente alla Direzione 
Sanitaria presso il P.O. di Bra che le conserva per l’anno di validità nell’archivio corrente. 
Successivamente esse vengono trasferite nell’archivio deposito dove sono conservate per almeno 5 
anni. 
 
 


