DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL
BENESSERE SOCIALE E DELLO SPORT PER TUTTI
SEZIONE RISORSE STRUMENTALI E TECNOLOGICHE

AOO_081/PROT/28/03/2019/0001658
PROTOCOLLO IN USCITA
Trasmissione esclusivamente in modalità telematica
ai sensi del d.lgs. n. 82/2005,
se non diversamente indicato
Sostituisce l’originale

Ai Direttori Generali
delle ASL
degli AOU
degli IRCCS pubblici e privati
degli Ospedali regionali degli E.E.
e,p.c.
Sezione SGO
Servizio Strategie e Governo dell'assistenza territoriale
Exprivia
InnovaPuglia S.p.A.
Associazione Italiana Celiachia (AIC) – Sezione Puglia
Oggetto: Diposizioni attuative del DPCM 12/1/2017. Applicazione Allegato 8-bis in materia di
codici di esenzione. Segnalazione criticità codice 059.
Si fa seguito alla nota prot. AOO_081/460 del 29 gennaio 2018 per comunicare che l’Associazione
Italiana Celiachia (AIC) – Sezione Puglia - ha rappresentato criticità diffuse legate all’utilizzo del
codice di esenzione 059 - “Malattia Celiachia” - da parte dei medici prescrittori.
A tal proposito si evidenzia l’allegato 8-bis del DPCM 12/1/2017 stabilisce che con il codice di
esenzione “059” possono essere prescritte in esenzione “le prestazioni sanitarie appropriate per il
monitoraggio della malattia, delle sue complicanze e per la prevenzione degli ulteriori
aggravamenti”.
Non esiste, pertanto, un elenco predefinito di prestazioni specialistiche ambulatoriali associate a
tale codice di esenzione per cui è cura del medico prescrittore utilizzare tale codice di esenzione
per gli assistiti aventi diritto al momento della prescrizione di una prestazione ai fini del
monitoraggio della malattia, delle sue complicanze e della prevenzione degli ulteriori
aggravamenti.
Considerato che non esiste una tabella predefinita di prestazioni associate a tale codice e non
essendo, pertanto, possibili controlli automatici, i sistemi regionali di validazione delle prescrizioni
e delle erogazioni (SIST Puglia e sistema Edotto) consentono la prescrizione di qualsiasi prestazione
associata a tale codice esenzione, fermo restando che è carico del medico prescrittore utilizzare
tale codice quale ritenuto appropriato.
In presenza in ricetta del codice di esenzione “059” per gli assistiti aventi diritto, le strutture
pubbliche e private accreditate provvedono alla erogazione delle prestazioni prescritte in
esenzione agli assistiti.
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Eventuali abusi nell’uso del codice 059 da parte dei medici prescrittori possono essere riscontrati
dalle Unita di Valutazione Appropriatezza dei Ricoveri e delle Prestazioni (UVARP) in sede di
controllo.
Si invitano, pertanto, le Direzioni Generali a vigilare sulla corretta applicazione delle disposizioni in
materia di esenzioni ed assicurare la capillare diffusione della presente comunicazione.
La presente viene inviata alle società Exprivia e InnovaPuglia per la pubblicazione nel portale
interno Edotto e nel portale pubblico del SIST Puglia.
Il Dirigente della Sezione
(ing. Vito Bavaro)

www.regione.puglia.it, www.sanita.puglia.it
Via Gentile, 52 - 70126 Bari – Tel. 080 540.3481
email: v.bavaro@regione.puglia.it; pec: ufficiosifi.regione.puglia@pec.rupar.puglia.it
file: C:\Sezione SIS\Nuovi-LEA\nuove esensezioni_richiesta_chiarimento_celicachia_2.doc

pag. 2 di 2

