AVVISO IMPORTANTE
CESSAZIONE RINNOVO AUTOMATICO PER
ESENZIONI PER REDDITO: E02, E12, E13, E30, E40

LE

A partire dall’anno 2019 le esenzioni E02, E12, E13, E30, E40 avranno una durata massima
annuale, non automaticamente rinnovabile, con scadenza al 31 marzo di ogni anno, salva
precedente variazione dello stato di diritto.
I cittadini aventi diritto dovranno pertanto recarsi presso gli sportelli AST (o anche presso le
farmacie per le sole esenzioni E30 e E40) per rinnovare, tramite autocertificazione, dette
esenzioni, oppure potranno procedere on line autenticandosi al sito del Fascicolo Sanitario
Elettronico (FSE) e dei Servizi Welfare online.
Le suddette disposizioni si estendono anche alle esenzioni già registrate in anagrafe
regionale, a cui verrà posta automaticamente data di scadenza al 31/03/2019.
Al fine di agevolare i cittadini ed evitare code agli sportelli, gli aventi diritto potranno
provvedere al rinnovo delle citate esenzioni anche prima della scadenza, a partire dal 1
gennaio di ogni anno.
Solo per quest'anno, al fine di consentire l'adeguamento del sistema informatico, sarà
possibile richiedere il rinnovo delle esenzioni in anticipo rispetto alla scadenza, con la
seguente tempistica:
- dal 6 febbraio 2019 presso le ATS (sportello scelta e revoca) per tutte le citate esenzioni
in scadenza; N.B. le esenzioni E02, E12 e E13 sono rinnovabili SOLO presso ATS;
- dal 4 marzo 2019 anche presso le farmacie per le sole esenzioni E30 e E40;
- dal 4 marzo 2019 anche online dal sito Fascicolo Sanitario Elettronico.
- PRESSO LA SEGRETERIA DEL PUNTO SANITARIO DI SAN PIETRO A BERBENNO
DI VALTELLINA (SOLO LE ESENZIONI E30 E E40)
ESENZIONI E14 E E15
A partire dall’anno 2019, le esenzioni E14 e E15 saranno assegnate automaticamente agli
aventi diritto e registrate in anagrafe regionale, come già avviene per le esenzioni E01, E03,
E04, E05 sulla base dei dati comunicati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF).
Tali esenzioni vengono rinnovate automaticamente dal MEF ogni anno se permangano le
condizioni di diritto. Resta valida la possibilità per i cittadini, a cui non è assegnata
l’esenzione dal MEF ma che riscontrino le condizioni di avente diritto, di poter autocertificare
l’esenzione in ASST.

