ESENZIONI PER PATOLOGIA (Attestato Rosa)
I soggetti affetti da malattie croniche e invalidanti individuate dal D.M. 329/99 e s.m.i.
possono fruire dell’esenzione totale dalle prestazioni specialistiche per cui godono
dell’esenzione e dell’esenzione parziale (1 €. perconfezione) per i farmaci correlati alla
patologia.
Cosa fare
Per ottenere l’esenzione è necessario presentare all’Ufficio ASL del distretto di residenza:
- Certificazione rilasciata, su apposita modulistica, da medico specialista di struttura pubblica o
privata accreditata e a contratto oppure dal medico curante nel caso di diabete
- Carta regionale dei servizi
L’esenzione ha validità illimitata per alcune patologie mentre per altre che di seguito si
elencano esiste una scadenza biennale:
Codice
002
003
005
007
014
017
026
027
032
034
035
044
055

Descrizione
AFFEZIONI DEL SISTEMA CIRCOLATORIO (Escluso:453.0 sindrome di Budd-Chiari)
ANEMIA EMOLITICA ACQUISITA DA AUTOIMMUNIZZAZIONE
ANORESSIA NERVOSA, BULIMIA
ASMA
DIPENDENZA DA SOSTANZE STUPEFACENTI, PSICOTROPE E DA ALCOOL
EPILESSIA (Escluso: Sindrome di Lennox-Gastaut)
IPERPARATIROIDISMO, IPOPARATIROIDISMO
IPOTIROIDISMO CONGENITO, IPOTIROIDISMO ACQUISITO (GRAVE)
MALATTIA O SINDROME DI CUSHING
MIASTENIA GRAVE
MORBO DI BASEDOW, ALTRE FORME DI IPERTIROIDISMO
PSICOSI
TUBERCOLOSI (ATTIVA BACILLIFERA)

Al fine di facilitare il percorso del cittadino, per le suddette patologie aventi scadenza biennale,
questa Asl, attraverso le informazioni contenute nella Banca Dati Assistito, provvede al rinnovo
automatico dell’esenzione nei confronti degli assistiti che nei due anni precedenti alla scadenza
risultano avere effettuato prestazioni specialistiche per le quali è prevista l’ esenzione.
Pertanto il cittadino alla scadenza dell’esenzione riceverà alla propria residenza apposita
comunicazione con l’invito a presentarsi presso gli Uffici distrettuali di competenza per il
rilascio della nuova tessera di esenzione che andrà a sostituire quella scaduta e per
l’aggiornamento della Carta regionale dei servizi.
I Pazienti invece che per due anni di seguito non hanno effettuato nessuna delle prestazioni
per cui godono dell’esenzione riceveranno adeguata informativa per l’eventuale rilascio di
nuova certificazione di esenzione
Per quanto attiene la patologia 048 sai precisa che l’eventuale rinnovo della stessa rimane in
capo ai medici specialisti di struttura pubblica o privata accreditata e a contratto
ESENZIONI PER MALATTIA RARA (Attestato Rosa)
Gli assistiti affetti da malattie rare possono fruire dell’esenzione totale sia per gli accertamenti
specialistici riferiti alla patologia sia per i farmaci di fascia A, C, H riportati su apposito piano
terapeutico rilasciato dal Centro di Riferimento appartenente alla rete delle malattie rare.
Cosa Fare
Per ottenere l’esenzione è necessario presentare all’Ufficio Asl del distretto di residenza:
- Certificazione rilasciata, su apposita modulistica, dallo specialista del Presidio Ospedaliero
abilitato a fare la diagnosi di malattia rara
- Carta Regionale dei Servizi.
Le tessere di esenzione per malattie rare hanno scadenza illimitata

