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In applicazione della Deliberazione 937 -1/12/2010 della Giunta Regione Lombardia, è stato faci-
litato e semplificato l’iter amministrativo e sanitario della  popolazione interessata dalle prati-
che di rinnovo delle certificazioni di esenzione dalla spesa sanitaria per patologia. 
 
La procedura studiata risponde al duplice intendimento del dettato regionale. Da una parte sem-
plificare i percorsi burocratici e dall’altra monitorare la coerenza delle prestazioni di specialisti-
ca ambulatoriale e dei consumi farmaceutici con le patologie oggetto di esenzione. 
 
Tale procedura si avvale di un algoritmo informatico che consente di analizzare i flussi informa-
tivi di maggior interesse per l’obiettivo specifico, cioè ricoveri ospedalieri, prestazioni ambula-
toriali e consumi farmaceutici. 
La quota di rinnovi in automatico ha raggiunto il 90% del totale, evitando in tal modo ad una lar-
ga maggioranza di assistiti di ricorrere a visite mediche e a pratiche burocratiche superflue.  
 
A partire dai prossimi mesi, i Distretti Socio-Sanitari dell’ASL invieranno agli assistiti, identificati 
dall’algoritmo sulla base dei criteri adottati, la comunicazione di rinnovo esenzione con relativa 
tessera in anticipo sulla scadenza. 
 L’avvio di questa nuova modalità è previsto per le scadenze del mese di giugno. Le persone in-
teressate saranno quindi contattate con un mese di anticipo. 
 
Coloro che non riceveranno comunicazione a domicilio, pur persistendo le condizioni sanitarie di 
esenzione sfuggite alla procedura automatica, potranno seguire l’iter consueto di rinnovo. 
 
Contestualmente, sempre a cura dei Distretti, verrà inviata comunicazione ai Medici di Medicina 
Generale e ai Pediatri di Famiglia relativamente ai propri pazienti che hanno o non hanno rice-
vuto il rinnovo automatico di esenzione.  
 

Il dettaglio della procedura è disponibile nel documento allegato. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 


