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Per lo sviluppo di ulteriori temi specifici e per la definizione dei piani aziendali di risk 
management si rimanda alle “Linee Operative regionali di Risk Management” che 
annualmente vengono predisposte dalla DG Welfare. 

ASSEGNAZIONE PLS O MMG AI MINORI STRANIERI REGOLARI ED IRREGOLARI 
Con la DGR n. XI/1046 del 17/12/2018 (Regole 2019) al punto 5.3.18. “Iscrizioni dei minori 
irregolari” veniva disciplinata in via definitiva l’iscrizione al SSN dei minori stranieri irregolari, 
senza però l’assegnazione del pediatra di libera scelta (PLS) o del medico di medicina 
generale (MMG). 
La circolare del Ministero della Salute Prot. n. 0016282-08/08/2022-DGPROGS-MDS-P 
stabilisce che, oltre all’iscrizione al SSN italiano a titolo obbligatorio, tutti i minori stranieri 
regolari, irregolari e minori non accompagnati, hanno diritto all’assegnazione del pediatra 
di libera scelta o al medico di medicina generale ed all’attribuzione del codice fiscale, così 
come previsto nella Risoluzione n. 25 dell’Agenzia delle Entrate 
Pertanto, a partire dall’anno 2023 a tutti i minori comunitari, minori stranieri non in regola 
con le norme relative all’ingresso e soggiorno, minori non accompagnati, potrà essere 
assegnato il pediatra di libera scelta o il medico di medicina generale ed il codice fiscale. 
L’iscrizione avrà scadenza annuale e potrà essere rinnovata annualmente fino al 
compimento del 18° anno di età. 

ESENZIONI  
Esenzioni regionali 
Si conferma per l’anno 2023 l’esenzione dalla compartecipazione alla spesa farmaceutica 
e per le prestazioni di specialistica ambulatoriale per i seguenti soggetti iscritti al SSR: 
 minori di 14 anni, indipendentemente dal reddito (codice di esenzione: E11);
 disoccupati che hanno reso la Dichiarazione di Immediata Disponibilità (DID)

esclusivamente se il relativo reddito familiare risulti pari o inferiore a 27.000 Euro/anno,
ed i familiari a loro carico, per il periodo di durata di tale condizione (codice di
esenzione: E12). Al riguardo si precisa che la Dichiarazione di Immediata Disponibilità
(DID) è l’attuale modalità prevista dalla legge per acquisire lo status di disoccupato.
La domanda di NASpI o di DIS-COLL equivale alla DID. Si evidenzia che nelle FAQ
presenti sul sito del Ministero della Salute si legge che “Ai fini del riconoscimento del
diritto all’esenzione, si considera disoccupato il cittadino che abbia cessato per
qualunque motivo (licenziamento, dimissioni, cessazione di un rapporto a tempo
determinato) un'attività di lavoro dipendente e sia iscritto al Centro per l’impiego in
attesa di nuova occupazione. Non può considerarsi disoccupato il soggetto che non
ha mai svolto attività lavorativa, né il soggetto che abbia cessato un’attività di lavoro
autonoma, né chi è in cassa integrazione guadagni, sia essa ordinaria che
straordinaria. Sono, invece, equiparati ai disoccupati i lavoratori in mobilità”.

 cittadini in cassa integrazione guadagni straordinaria o in deroga che percepiscano
una retribuzione, comprensiva dell’integrazione salariale o indennità, non superiore ai
massimali mensili previsti dalla Circolare n. 5 dell’INPS del 25/01/2019 e suoi eventuali
successivi aggiornamenti, ed i familiari a carico, per il periodo di durata di tale
condizione (codice di esenzione: E13);

Si confermano inoltre per l’anno 2023, per i soggetti iscritti al SSR: 
 limitatamente alla specialistica ambulatoriale, l’esenzione regionale dalla

compartecipazione alla spesa sanitaria per i soggetti con età superiore ai 65 anni e
reddito familiare fiscale inferiore o uguale a 38.500 euro (codice di esenzione: E05);

 limitatamente all’assistenza farmaceutica, l’esenzione dalla compartecipazione alla
spesa sanitaria (fermo restando il pagamento della differenza di prezzo nel caso in cui
la scelta prescrittiva si indirizzi sul farmaco di marca al posto dell’equivalente
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“generico” o su un “generico” con prezzo differente da quello di riferimento, ai sensi 
di quanto disposto dall’articolo 7 della Legge n. 405/2001) per i soggetti con età 
uguale o superiore a 66 anni fino ad un reddito familiare fiscale annuale pari a Euro 
18.000 (codice di esenzione: E14); 

 limitatamente all’assistenza farmaceutica, esenzione dalla compartecipazione alla
spesa sanitaria per i soggetti affetti da patologie croniche (codice di esenzione: E30)
o rare (codice di esenzione: E40) appartenenti ad un nucleo familiare con reddito
complessivo non superiore a 46.600 euro, incrementato in funzione della composizione 
del nucleo familiare secondo i parametri desunti dalla scala di equivalenza della 
tabella 2 al D. Lgs. n. 109/1998 e successive modifiche, per i farmaci correlati alla 
patologia; 

 l’esenzione per le prestazioni di neuropsichiatria infantile, erogate dalle UONPIA o
dalle strutture private accreditate, per i minori iscritti al SSR di età compresa tra i 14 e i
18 anni, con disturbi in ambito neuropsichiatrico e del neurosviluppo (codice
esenzione: NPI), ai sensi dell’art. 25 del D.P.C.M. del 12/01/2017.

Codici di esenzione: E01, E03, E04, E05, E14 
Si ricorda che le esenzioni con codice E01, E03, E04, E05 ed E14 sono certificate dal Ministero 
dell’Economia e delle Finanze (MEF). Tali esenzioni sono assegnate automaticamente agli 
aventi diritto e registrate in Anagrafe Regionale degli Assistiti, sulla base dei dati comunicati 
dal Ministero, che ogni anno, nel mese di marzo, predispone l'elenco dei soggetti aventi 
diritto, definito sulla base delle informazioni fornite dall'Agenzia delle Entrate (per la verifica 
del limite di reddito), dall'INPS (per la verifica della titolarità dell’assegno sociale e della 
pensione al minimo) e dal Ministero del Lavoro (per la verifica di assenza di posizione di 
lavoro), come previsto dal Decreto Ministeriale 11/12/2009. 
Le esenzioni individuate dal MEF hanno validità di un anno, calcolato dal 1° aprile al 31 
marzo successivo. Tali esenzioni vengono rinnovate automaticamente ogni anno se 
permangono le condizioni di diritto. Le esenzioni già registrate in anagrafe regionale 
vengono automaticamente rinnovate agli aventi diritto sulla base di quanto comunicato 
dal MEF ove non sussistano più le condizioni di diritto verrà posta automaticamente data di 
scadenza al 31 marzo. 
L’attribuzione del diritto all’esenzione può essere verificata in ogni momento dal cittadino 
nei seguenti modi: 
 autenticandosi al sito del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) e dei servizi welfare

online;
 presso gli sportelli di Scelta e Revoca delle ASST di competenza territoriale;
 rivolgendosi al proprio medico di Medicina Generale.

Si evidenzia che i dati trasmessi dal MEF sono relativi solo a soggetti che effettuano 
dichiarazioni dei redditi che permettono di ricostruire il nucleo familiare fiscale; ne deriva 
che il MEF non invia i dati di contribuenti che utilizzano modelli di dichiarazione dei redditi 
(modello 770 ad es.) effettuati da sostituti di imposta quale l’INPS che non permettono al 
MEF di ricostruire il reddito familiare fiscale. 
Qualora il cittadino ritenga di aver diritto ad un’esenzione per reddito E01, E03, E04, E05, E14 
che non gli è stata certificata automaticamente dal MEF, potrà presentare 
un’autocertificazione della propria condizione in ASST. Tale esenzione sarà registrata in 
anagrafe regionale con scadenza in data 31 marzo di ogni anno. Laddove l’esenzione 
autocertificata dal cittadino non sia riscontrata nel successivo flusso di esenzioni certificate 
dal MEF, essa sarà chiusa alla scadenza e non rinnovata. 
Nel caso in cui un cittadino chieda la revoca all’ASST di competenza o tramite il sito FSE di 
una delle esenzioni assegnate automaticamente dal MEF (E01, E03, E04, E05, E14) in quanto 
ritenga di non possedere i requisiti necessari per godere del relativo diritto, la revoca avrà 
validità solo per l'anno in corso. È quindi possibile che nell’anno successivo, a partire dal 1 
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