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Al Direttore Generale clell'Azienda Sanitaria
Locale di Potenza - ASP

Via Torraca 2 - 85100 Potenza

.u\l Direttore Generale cleÌl'Azienda Sanitaria
Locaie di N{atera - ASM
Via Montescaglioso 20 - 75rc0 Matera

Al Direttore Cenerale dell'Azienda regionale
Ospedaliera San Carlo di Potenza
Via Potito Petrone - 85100 Irotenza

2020* 2 SE,I,

Z
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Al Diret'tore (lenerale dell'IRCCS CROB di
Iìionero in Vulture
Via Padre Pio 1 - 85028 Rionero in Vulture

TRasvtsstoNE A NtEZZa P.E.C. (Posta Eldtronica Certi.ficatn)
(\:alida a iinì legali, Dl'R n.66 dell'i 1f2f2\5, DI gs n.82 del7131?005, "Adi« dell'Amninistrtrzione DiXitald')

Occrrto: MtsuRn pER LA pREvlNzIoNE E GESTIoNE DELL'EMERGENzA [pIDEIfIIoLocIC.l DA

COVID.1"9: DISPOSIZIONE PER IL TERRITORIO DELLA RIGTONE BASILICATA . ESCNZiONE

per Reddito e per Patologia.

Si fa rifer:imento alle c{isposizioni nazionaii e regioruli finalizzate alla prevenzione e gcstione

clell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e alla nota regionale prot.n.43484/l3A2 del 77.L13.2020

di proroga a|30.09.2020 della v.rlidità delle certificazioni r{i esenzione dalla compartecipazione alla

spcsa sanitaria in base al reddito e c{elle certificazioni di esenzione dalla compartecipazione alla

.spesa sanit'aria per patologia cronica ccl invalidimte.
i cittadini possono pertanto evitare cli recarsi presso gli sportelli r{ei rispetlivi Distretti di
appartenenza per rinnovare le succitate certificazioni cii escnzione.

lrrfine, sj. invita;ro le Aziende Sanitarie Locaii dj Potenza e di Matera ad attiv.rre modalità on-line per

sarantirc, agii utenti in qrado di utilizzare shumenti iufonnatici, il rinnovo delle certificazioni tli
t'scnzionc pc'r patologia e per recldito e per hrtti i serv!ziinclifferibili (Ad escrnpio scelta/revoca elcl

medico etc.) per i quali si pre'vcde rrn notevoie afflusso di utenza.

Nel rinqrazlrre per Ia collaborazi<>na, si invitano le SS.LL. A d.lrc' massima diffusinne alla

conrunicazione in oggetto.
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Protocollo PEC

Da:

lnviato:
A:

Cc:

Oggetto:

Allegati:
Firmato da:

Per conto di: dg.sanita@cert.regione.basilicata.it <posta-
certificata @ pec.basi I icatanet.it >

mercoledì 2 settembre 202013:56
protocollo@pec.aspbasilicata.it;asmbasilicata@cert.ruparbasilicata.it;

aosancarlo@cert.ruparbasilicata.it; irccs.crob@cert.ruparbasilicata.it
Sabino Gabriella; Montagano Giuseppe; ass_sanita

POSTA CERTIFICATA: Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID- 19: DISPOSIZIONE PER lL TERRITORIO DELLA REGTONE

BASILICATA - Esenzione per Reddito e per Patologia.
daticert.xm l; postacert.em I (1 42 KB)

posta -certificata@ pec.basil icatanet.it

G u pa rAddin.AreaOrga n izzativaOmogenea :

Azienda Sanitaria Locale di Potenza
GuparAddin.Data DiProtocollazione:

02/09/2020
GuparAddin.N umeroDi Protocollo:

2020-0078524

Messaggio di posta certificata

Il giomo 0210912020 alle ore 13:55:41 (+0200) il messaggio
"Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID- l9: DISPOSIZIONE PER
IL TERRITORIO DELLA REGIONE BASILICATA - Esenzione per Reddito e per Patologia." e stato
inviato da " dg. sani ta@cert.re gione.basilicata. it"
indirizzato a:

aosancarlo@cert.ruparbasilicata.it asmbasilicata@cert ruparbasilicata.it irccs.crob@cert.ruparbasilicata.it
protocollo@pec.aspbasilicata.it ass_sanita@regione.basilicata.it gabriella.sabino@regione.basilicata.it
gi useppe.montagano@re gione.basilicata. it
Il messaggio originale è incluso in allegato.
Identificativo messaggio: opec292.20200902135541.12153.760.1.1 I @pec.basilicatanet.it
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