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DECRETO n.  3  del  14.01.2013 
Rif. lettera s) 

 
 
Oggetto:  rettifica del decreto commissariale n. 157 del 31.12.2012. Scadenza della validità dei codici di   

esenzione che fanno riferimento all'Indicatore della Situazione Economica equivalente (ISEE). 
 

PREMESSO che: 
 

a) con delibera del Consiglio dei Ministri in data 24 luglio 2009  si è proceduto alla nomina 
del Presidente pro - tempore della Regione Campania quale Commissario ad acta per il 
risanamento del servizio sanitario regionale, a norma dell’articolo 4 del decreto-legge 1° 
ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 
222; 

b) con delibera del Consiglio dei Ministri in data 23 aprile  2010 il nuovo Presidente pro - 
tempore della Regione Campania è stato nominato Commissario ad acta per il Piano di 
rientro con il compito di  proseguire  nell’attuazione del Piano stesso secondo 
Programmi operativi di cui all’art. 1, comma 88, della legge n. 191 del 2009; 

c) con deliberazione  del Consiglio dei Ministri del 3 marzo 2011, il dott. Achille Coppola ed 
il dott. Mario Morlacco sono stati nominati sub commissari con il compito di affiancare il 
Commissario ad acta nella predisposizione dei provvedimenti da assumere in 
esecuzione dell’incarico commissariale ai sensi della deliberazione del Consiglio dei 
Ministri del 29.04.2010; 

d) a seguito delle dimissioni rassegnate in data 22.02.2012 dal Sub Commissario Dott. 
Achille Coppola, con delibera del Consiglio dei Ministri del 23.03.2012, i compiti allo 
stesso attribuiti sono stati assegnati al Sub Commissario Dott. Mario Morlacco,  con 
riferimento, tra gli altri, a quello di cui alla lettera s) dispone la “introduzione di misure di 
partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie ove necessarie a garantire l’equilibrio 
della gestione”; 

 
PREMESSO, inoltre, che al punto 2. del decreto commissariale  n. 157 del 31.12.2012 è stata disposta 
la proroga della “validità del codice di esenzione E05 (Soggetti appartenenti ad un nucleo familiare con 
reddito ISEE non superiore a euro 10.000),  nonché la validità del riferimento economico al reddito ISEE 
del codice di esenzione E08 (Cittadini trapiantati d'organo appartenenti ad un nucleo familiare con 
reddito ISEE non superiore ad euro 22.000 limitatamente ai farmaci  correlati strettamente alle proprie 
patologie), e dei codici di esenzione per soggetti affetti da patologie croniche e invalidanti  on reddito  
ISEE inferiore a 22.000 euro, fino all’introduzione di un sistema di graduazione del ticket al reddito 
complessivo del nucleo familiare ai fini fiscali e, comunque, non oltre il 31.05.2012”; 
 
 
RILEVATO che, per mero errore materiale, sul decreto  commissariale in oggetto  è stata indicata la data 
del 31.05.2012 anziché quella corretta del 31.05.2013, quale durata massima della validità dei succitati  
codici di  esenzione che fanno riferimento all'Indicatore della Situazione Economica equivalente (ISEE); 
RITENUTO 
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di dover rettificare come segue il punto 2 del decreto  commissariale  n. 157 del 31.12.2012:  
 

di prorogare la validità del codice di esenzione E05 (Soggetti appartenenti ad un nucleo familiare con 
reddito ISEE non superiore a euro 10.000),  nonché la validità del riferimento economico al reddito 
ISEE del codice di esenzione E08 (Cittadini trapiantati d'organo appartenenti ad un nucleo familiare 
con reddito ISEE non superiore ad euro 22.000 limitatamente ai farmaci  correlati strettamente alle 
proprie patologie), e dei codici di esenzione per soggetti affetti da patologie croniche e invalidanti  on 
reddito  ISEE inferiore a 22.000 euro, fino all’introduzione di un sistema di graduazione del ticket al 
reddito complessivo del nucleo familiare ai fini fiscali e, comunque, non oltre il 31.05.2013; 

 
 

DECRETA 
 
 
Per le quanto espresso in narrativa che si intende integralmente approvato 
 
 
1. di dover rettificare come segue il punto 2 del decreto  commissariale  n. 157 del 31.12.2012:  
 

di prorogare la validità del codice di esenzione E05 (Soggetti appartenenti ad un nucleo familiare con 
reddito ISEE non superiore a euro 10.000),  nonché la validità del riferimento economico al reddito 
ISEE del codice di esenzione E08 (Cittadini trapiantati d'organo appartenenti ad un nucleo familiare 
con reddito ISEE non superiore ad euro 22.000 limitatamente ai farmaci  correlati strettamente alle 
proprie patologie), e dei codici di esenzione per soggetti affetti da patologie croniche e invalidanti  on 
reddito  ISEE inferiore a 22.000 euro, fino all’introduzione di un sistema di graduazione del ticket al 
reddito complessivo del nucleo familiare ai fini fiscali e, comunque, non oltre il 31.05.2013; 

 
2. di inviare il presente provvedimento all’AGC 19 Piano Sanitario Regionale; all’AGC 20 Assistenza 

Sanitaria; alle Aziende Sanitarie per la notifica a tutti gli erogatori, pubblici e privati, di prestazioni 
sanitarie; al Settore Stampa, Documentazione e Informazione e Bollettino Ufficiale; al B.U.R.C. per la 
pubblicazione. 
 

 
Il Coordinatore delle A.G.C. 19 e 20 (ad interim)                                       Si esprime parere favorevole: 
Dott. Albino D’Ascoli                                                                                Il Sub Commissario ad Acta 

                    Dott. Mario Morlacco        
    

Il Dirigente del Servizio  
Compensazione della  
mobilità sanitaria 
Dott. Luigi Riccio 
   
                                                                    Il Commissario ad Acta 
                Stefano Caldoro                     
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