Regione Campania
Il Presidente

Commissario ad acta per la prosecuzione del
Piano di rientro del settore sanitario
(Deliberazione Consiglio dei Ministri 23/4/2010)
Prot. n. 3888/C del 15.11.2010

Oggetto: Misure straordinarie di compartecipazione alla spesa sanitaria per l’assistenza termale e
specialistica: chiarimenti in ordine all’applicazione dei decreti n. 50 e n. 53 del 27 settembre
2010

I decreti commissariali n. 50 e n. 53 del 27 settembre 2010, pubblicati sul BURC n. 66 del 4
ottobre 2010, hanno istituito con decorrenza dal primo ottobre 2010 e fino al 31 dicembre 2011 misure
straordinarie di compartecipazione dei cittadini utenti alla spesa sanitaria, rispettivamente, per
l’assistenza termale e per l’assistenza specialistica ambulatoriale.
L’adozione di tali misure si è resa necessaria per sostenere gli impegni di riduzione dei costi
assunti dalla Regione Campania nei confronti dello Stato, accompagnando con misure straordinarie e
– si auspica – temporanee, l’attuazione del Piano di Rientro dal Disavanzo Sanitario.
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Ai fini dell’attuazione di tali misure si forniscono i seguenti chiarimenti.
Omissis
1.2 Prestazioni ad accesso diretto
Le prestazioni ad accesso diretto erogate prevalentemente dai Consultori familiari delle UOMI e dagli
ambulatori STP, ove presenti, e per le quali non è richiesta la ricetta del SSN, continuano ad essere
erogate a carico del SSN. In mancanza della prescrizione SSN, non è previsto il versamento di alcuna
quota fissa. Si rinvia per l'
elenco di tali prestazioni alla circolare 545116 del 18.06.2007.
omissis
1.5 Prestazioni per extracomunitari irregolari - STP (Codice X01)
Trattasi di codice residuale che fa riferimento alle prestazioni ambulatoriali urgenti o comunque
essenziali, così come dettagliatamente descritte nella circolare dell’Assessorato Sanità Regione
Campania n. 3857 del 20/02/2001, avente ad oggetto: “Circolare n. 5 del 24.3.2000 Ministero Sanità
pubblicata su G.U. n. 126 dell’1.6.2000”. In essa si precisa che l'
extracomunitario irregolare, per
accedere a tali prestazioni, può autocertificare la propria condizione di indigenza. In tal caso, quindi,
tale autocertificazione riguarda anche il pagamento della quota aggiuntiva. Si rammenta tuttavia che le
condizioni richieste sono che le prestazioni siano urgenti ed essenziali, e che l'
extracomunitario sia
irregolare. I cittadini extracomunitari in regola e, quindi, iscritti al SSR sono tenuti al pagamento del
ticket e della quota aggiuntiva, a meno che non siano titolari di un altro codice di esenzione (per
esempio, per maternità o patologia).
omissis
Le Aziende Sanitarie sono tenute ad applicare ed a far rispettare integralmente e con la massima
esattezza e puntualità la presente Circolare, che viene notificata agli Enti in indirizzo a mezzo
immediata pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
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