
PROROGA ESENZIONE TICKET
SANITARIO REGIONE LOMBARDIA

Al fine consentire ai cittadini di procedere al rinnovo delle esenzioni in un arco temporale 
che possa garantire il giusto distanziamento nell’accesso agli sportelli e ridurre l’affluenza 
dei pazienti presso gli stessi, con DGR 4201 del 18 gennaio 2021 è stato posticipato al 
31 marzo 2021 il termine per il rinnovo delle esenzioni da reddito la cui scadenza era pre-
vista per il 12 gennaio 2021. Per maggiori informazioni, consultare il paragrafo “Esenzioni 
da reddito” sul sito di Regione Lombardia.
La DGR ha inoltre prorogato al 31 marzo 2021 la scadenza di tutte le esenzioni per pa-
tologia in scadenza prima di tale data. Ciò al fine di evitare disagi ai cittadini, vista anche 
la necessità di limitare l’affluenza negli ambulatori specialistici di pazienti con malattie 
croniche per ridurre il rischio di infezione da Covid-19 e permettere alle ATS di porre in 
essere le procedure di rinnovo automatico previste dalla normativa regionale. Al termine 
del suddetto periodo di proroga, in assenza di nuove comunicazioni, il rinnovo delle esen-
zioni per patologia dovrà avvenire secondo le consuete modalità.

A) ESENZIONI DA REDDITO. La DGR n. 3615 del 
28/09/2020 ha prorogato al 12 gennaio 2021, ovvero a 90 
giorni oltre la (pregressa) data di fine dell’emergenza CO-
VID, la scadenza di tutte le autocertificazioni relative al di-
ritto all’esenzione per reddito dal ticket sanitario in scaden-
za al 30 settembre 2020. Con mail del 9.11.2020, avente ad 
oggetto “Esenzioni da reddito: proroga validità certificazio-
ni al 31/03/2021”, la Ragioneria Generale dello Stato (IGE-
SPES) ha comunicato quanto segue: “con riferimento alla 
validità delle certificazioni di esenzioni da reddito dell’anno 
2019 (…), si comunica, d’intesa con il Ministero della Salute, 
che al fine di evitare disagi agli assistiti interessati, il Siste-
ma TS ha provveduto a prorogare le certificazioni in og-
getto fino al 31 marzo 2021”. In considerazione di quanto 
sopra e del D.L. n. 125/2020, che ha prorogato lo stato di 
emergenza per la pandemia al 31 gennaio 2021, si ritiene 
di prorogare al 31 marzo 2021 la scadenza di tutte le au-
tocertificazioni relative al diritto all’esenzione per reddito 
dal ticket sanitario che erano in scadenza al 12.1.2021. Ciò 
al fine di evitare disagi ai cittadini, ferma restando la sussi-
stenza del diritto all’esenzione. Rimane comunque onere e 
responsabilità del cittadino comunicare tempestivamente 
all’ASST di competenza territoriale, anche in un momento 
antecedente alla scadenza di cui sopra, l’eventuale perdita 
dei requisiti del diritto di esenzione autocertificato, chie-
dendo la revoca dell’attestato di esenzione. Si raccomanda 
alle ATS, in raccordo con le ASST, di definire percorsi che fa-
cilitino la gestione degli accessi agli sportelli modalità inte-
grative di raccolta delle autocertificazioni, cui dovrà essere 
data ampia diffusione alla cittadinanza.

B) ESENZIONI PER PATOLOGIA CRONICA. Si richiama 
l’Allegato 1 alla DGR 3016 del 30.3.2020 e la DGR n. 3615 
del 28/09/2020. Quest’ultima delibera in particolare: • ha 
previsto che le ATS procedano ad attuare le procedure 
di rinnovo, entro il 15 ottobre 2020, delle esenzioni per le 
malattie croniche e invalidanti, utilizzando la metodolo-
gia, prevista dall’Allegato 8 alla DGR n. 937/2010; • ha dato 
mandato alla D.G. Welfare di valutare i risultati del suddetto 
rinnovo da parte di ATS e di valutare un’eventuale proroga 
delle esenzioni per patologia se i volumi delle esenzioni 
non rinnovate con tale modalità fossero ancora elevati. I 
competenti uffici della DG Welfare, in collaborazione con 
Aria spa, hanno valutato i risultati del suddetto rinnovo da 
parte di ATS: sebbene i volumi dei rinnovi automatici siano 
molti incrementati, rimangono ancora circa 40.000 esen-
zioni per patologia scadute nel 2020 e non rinnovate. In 
considerazione di quanto sopra e del D.L. n. 125/2020, che 
ha prorogato lo stato di emergenza al 31 gennaio 2021, si 
ritiene di prorogare al 31 marzo 2021 la scadenza di tutte 
le esenzioni per patologia in scadenza prima di tale data. 
Ciò al fine di evitare disagi ai cittadini, vista anche la ne-
cessità di limitare l’affluenza negli ambulatori specialisti-
ci di pazienti con malattie croniche per ridurre il rischio 
di infezione da Covid-19 e permettere alle ATS di porre in 
essere le procedure di rinnovo automatico previste dalla 
normativa regionale. Al termine del suddetto periodo di 
proroga, in assenza di nuove comunicazioni, il rinnovo delle 
esenzioni per patologia dovrà avvenire secondo le consuete 
modalità.

Allegato 1 PROROGA DELLE ESENZIONI DA REDDITO E PER PATOLOGIA. Dgr 18/1/2021
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