DECRETO N.

49

DEL

1/04/2009

OGGETTO: Determinazione della codifica unica regionale delle condizioni di esenzione dalla

partecipazione alla spesa farmaceutica e specialistica ambulatoriale, di laboratorio di analisi e
di diagnostica per immagini . AGGIORNAMENTO CODIFICA A MARZO 2009.

IL DIRIGENTE REGIONALE
DIREZIONE PIANI E PROGRAMMI SOCIO-SANITARI

VISTI

la D.G.R. n. 1361 del 7/05/2004, la D.G.R. n. 4047 del 22 dicembre 2004, i propri
Decreti n. 81 del 9/08/2005, n. 75 del 17/09/2007, n. 104 del 12/12/2007, n. 172 del
28/11/2008, n. 16 del 27/01/2009 ed il relativo allegato A) recante l’elenco, aggiornato
a gennaio 2009, della codifica unica regionale delle condizioni di esenzione dalla
partecipazione alla spesa farmaceutica e specialistica;

VISTI

- la legge regionale n. 9 del 25/02/2005, recante “Legge finanziaria regionale per
l’esercizio 2005”, art. 21 - Contributi per la sorveglianza sugli ex esposti ed esposti
all’amianto -;
- la D.G.R. n. 2041 del 22 luglio 2008 recante - Attuazione dell'art. 21 della l.r.
25.2.2005, n. 9. Approvazione delle: ''Linee guida di sorveglianza sanitaria per
esposti ed ex esposti ad amianto''. Dgr n. 132/Cr del 6.11.2007 con Par n. 420 del
5.3.2008 5^ commissione consiliare. – la quale ha stabilito che le prestazioni elencate
nelle menzionate “linee guida” rientrano nell’ambito dei livelli assistenziali aggiuntivi
regionali e vengono erogate in esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria dalle
Aziende U.L.S.S. del Veneto ai lavoratori ex esposti ad amianto individuati dalle
stesse linee guida;

RILEVATA

pertanto, la necessità di aggiornare il suddetto allegato A) del Decreto n. 16 del
27/01/2009 individuando l’ulteriore codice di esenzione “6A1” quale codice di
esenzione per le prestazioni specialistiche erogate a favore dei lavoratori ex esposti
all’amianto, residenti nel Veneto, ai sensi di quanto previsto dalla Legge Regionale n.
9 del 25/02/2005 e dalla D.G.R. di attuazione n. 2041 del 22/07/2008 cui si rinvia;

RILEVATA

inoltre la necessità di apportare le seguenti rettifiche:
o in corrispondenza del codice di esenzione 3O1 sostituire nel campo “Tipologia
di esenzione” la dicitura “soggetti obiettori di coscienza (combinato disposto ex
art. 6 co.1 e 4 D.Lgs. n. 230/98 e art. 68 L. n. 448/98)” con la dicitura
aggiornata “volontari del servizio civile (L. n. 64 del 6/03/2001 art. 5 c. 4 –
Istituzione del servizio civile nazionale; D.Lgs. n. 77 del 5/04/2002 art.9 c. 5 –
attuativo della legge n. 64/2001; L. n. 448 del 23 dicembre 1998 art. 68”);

Mod. A - originale

o in corrispondenza del codice di esenzione 5B5, 5B6 e 5B7 sostituire nel campo
“Specialistica Soggetto incaricato dell’immissione del dato” la dicitura “MMG
e Medici specialisti” con la dicitura “Medici specialisti”.

DECRETA
1. di aggiornare l'Allegato A) del proprio precedente Decreto n. 16 del 27 gennaio 2009, includendovi la
seguente ulteriore tipologia di esenzione:
- in attuazione di quanto previsto dalla legge regionale n. 9 del 25/02/2005 e dalla D.G.R. n. 2041
del 22 luglio 2008 i lavoratori ex esposti ad amianto, residenti nel Veneto, cui erogare in
esenzione dalla partecipazione alla spesa le prestazioni specialistiche con il relativo codice di
esenzione, da riportare in ricetta secondo le istruzioni regionali diramate in materia di
compilazione della ricetta;

Tipologia di esenzione

Lavoratori ex esposti ad amianto
residenti nel Veneto.
(art. 21 L.R. n. 9/2005)

Codice

Specialistica
Farmaceutica
Soggetto
Soggetto incaricato
incaricato
dell’immissione del
dell’immissione
dato
del dato

-

6A1

Note

Codice di esenzione
riferibile solo a
soggetti e prestazioni
MMG e Medici specialistiche indicati
Specialisti SPISAL dalla D.G.R. n. 2041
del 22/07/2008,
secondo le Linee
Guida allegate.

2. di apportare inoltre al suddetto Allegato A) le seguenti rettifiche:
o in corrispondenza del codice di esenzione 3O1 sostituzione, nel campo “Tipologia di
esenzione”, della dicitura “soggetti obiettori di coscienza (combinato disposto ex art. 6 co.1 e
4 D.Lgs. n. 230/98 e art. 68 L. n. 448/98)” con la dicitura aggiornata “volontari di servizio
civile (L. n. 64 del 6/03/2001 art. 5 c. 4 – Istituzione del servizio civile nazionale; D.Lgs. n. 77
del 5/04/2002 art.9 c. 5 – attuativo della legge n. 64/2001; L. n. 448 del 23/12/1998 art. 68”);
o in corrispondenza dei codici di esenzione 5B5, 5B6 e 5B7 sostituzione nel campo
“Specialistica Soggetto incaricato dell’immissione del dato” della dicitura “MMG e Medici
specialisti” con la dicitura “Medici specialisti”.
come segue:

Tipologia di esenzione

volontari di servizio civile
(L. n. 64 del 6/03/2001 art. 5 c. 4 –
Istituzione servizio civile nazionale;
D.Lgs. n. 77 del 5/04/2002 art.9 c. 5
– attuativo della legge n. 64/2001; L.
n. 448 del 23/12/1998 art. 68)

Mod. A - originale

Codice

Farmaceutica
Soggetto
incaricato
dell’immissione
del dato

Specialistica
Soggetto
incaricato
dell’immissione
del dato

Note

-

MMG e
Medici specialisti

esenzione valida per il
periodo di
svolgimento del
servizio civile

3O1

2

prestazioni di approfondimento
diagnostico correlate alla diagnosi
precoce dei tumori (ex art. 85 co. 4
della L. 388/2000);
- citologico;

5B5

-

- mammografico;

5B6

-

- colon-retto;

5B7

-

Medici specialisti
Medici specialisti
Medici specialisti

3. di approvare l’Allegato A) del presente atto, recante “Codifica unica regionale delle condizioni di
esenzione dalla partecipazione alla spesa farmaceutica e specialistica che prevedono l’utilizzo del
ricettario regionale – aggiornamento a marzo 2009”, contenente l’aggiornamento e le rettifiche sopra
richiamate, in sostituzione dell’elenco di codifica regionale di cui al proprio precedente Decreto n. 16
del 27/01/2009;
4. di pubblicare il presente provvedimento nel B.U.R.

GIAMPIETRO RUPOLO

_____________________________________________________________________________
DIREZIONE RAGIONERIA E TRIBUTI

_____________________________________________________________________________________
Ai sensi dell’art. 43 della L.R. 29 novembre 2001, n. 39 si appone il visto e si registra in contabilità l’impegno di spesa
n. _____________ cap. _______________ del bilancio _______________ di €. ______________________________________
Venezia, _____________________

_____________________________________________________________________________________
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