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    Ai Medici di Medicina Generale 

    Ai Pediatri di Libera Scelta 

    Ai Medici di Continuità Assistenziale 

    Ai Medici Specialisti Ambulatoriali  

         Interni 

    

e,p.c.        Al Direttore S.C. Direzione Sanitaria 

         di Presidio 

         Dott.ssa Maria Cristina FRIGERI  

    Al Direttore S.S. Affari Generali  

         Segr. e Funzioni Amm.ve Trasversali 

         Dott.ssa Tiziana ROSSINI 

    Al Responsabile Gestione  

         Amministrativa Territoriale  

         Dott. Andrea PEDUSSIA 

                Al Direttore S.C. S.I.I. 

         Dott. Fabrizio VIGLINO 

 

 
OGGETTO: ESENZIONI TICKET PER PATOLOGIE CRONICHE E MALATTIE RARE 
  

 

Con la presente si provvede a dare ulteriori informazioni sull’applicazione del DPCM del 12 

gennaio 2017, per quanto riguarda le esenzioni ticket per patologie croniche e malattie rare. 

Il 4 ottobre è avvenuto l’aggiornamento a livello regionale (AURA) ed aziendale (AULA) dei 

codici, in conformità ai nuovi LEA per gli attestati già rilasciati. 

Per un certo periodo transitorio dovrebbero rimanere in linea le vecchie e le nuove codifiche, al 

fine di garantire che le richieste emesse con il vecchio codice possano continuare ad essere gestite dal 

sistema, senza obbligare ad una nuova emissione delle stesse. 

Dal 6 ottobre, però, le ricette dematerializzate dovrebbero riportare i nuovi codici di esenzione.  

Per cercare di facilitare il prescrittore, si è elaborato l’allegato prospetto di transcodifica, che 

individua, per ogni patologia, il nuovo codice cui deve essere ricondotto il precedente. 

Nel Portale “Io Scelgo la Salute” i Medici di Famiglia possono verificare il nuovo codice di 

esenzione. 

Si confida nella collaborazione di tutti anche per: 

o informare gli assistiti della possibilità di recarsi presso gli sportelli ASL per il rilascio 

del nuovo attestato  di esenzione; 

o informare gli assistiti in possesso dei codici di esenzione RA0051 (Echinococcosi); 

RA0061 (Cisticercosi); RA0081 (Filariasi); RA0091 (Tripanosonomiasi); RA0071 
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(Schistosomiasi); RFG161 (Malattie prioniche), che tali esenzioni sono venute meno dal 

05/10/2017; 

o informare gli assistiti in possesso del codice di esenzione RDG010 (corrispondente al 

favismo) che tale esenzione non avrà più validità a far data dal 14/09/2018. 

Per ulteriori chiarimenti, oltre ai Medici di Distretto, sono a disposizione: 

− per il Distretto di Alba: Sig.ra Vanna RITTA’ tel. 0173/316918 

− per il Distretto di Bra: Sig.ra Maria Rosa BERRINO tel. 0172/420302. 
 

Si ringrazia per la collaborazione e, con l’occasione, si porgono cordiali saluti. 

 

 

 

 

 

           IL DIRETTORE DEL                                                              IL DIRETTORE DEL 

         DISTRETTO 1 DI ALBA                                       DISTRETTO SOCIO SANITARIO 2 DI BRA      

Dott.ssa Patrizia CORRADINI                                                       Dott. Elio LAUDANI 
Il presente documento è sottoscritto con firma digitale                                      Il presente documento è sottoscritto con firma digitale 
      ai sensi dell’art. 21 del D.lgs. 82/2005.                                                         ai sensi dell’art. 21 del D.lgs. 82/2005. 
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