
 

 
INTERROGAZIONE CON RISPOSTA SCRITTA 

AI SENSI DELL’ART. 117 REGOLAMENTO GENERALE 

Al Signor Presidente 

del Consiglio Regionale 

 
OGGETTO: codice esenzione D97 - DELIBERAZIONE N° XI/3326 Seduta del 30/06/2020 

“DISPOSIZIONI PER LA GESTIONE DELL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 – ESENZIONE P01 E 

NUOVA ESENZIONE REGIONALE D97” 

IL SOTTOSCRITTO CONSIGLIERE REGIONALE 

PREMESSO CHE 

- lo scorso 12 maggio è stata emanata la delibera XI/3132 “Determinazioni in merito al 

trattamento informativo ed economico della prestazione test molecolare virus Sars-Covid 2” 

che stabilisce che il test molecolare per Covid – 19 sia classificabile come prestazione 

attualmente codificata 91.12.1 e descritta VIRUS ACIDI NUCLEICI IN MATERIALI BIOLOGICI 

IBRIDAZIONE NAS (Previa Retrotrascrizione-Reazione polimerasica a catena) presente nel 

nomenclatore nazionale e regionale; 

- nella succitata delibera è specificato che la prestazione è stata erogata a partire dal primo 

febbraio come da delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e che questa 

tipologia di prestazioni sono esonerate dalla compartecipazione dell’assistito alla spesa con 

il codice di esenzione già esistente a livello nazionale P01 (Prestazioni specialistiche 

finalizzate alla tutela della salute collettiva, disposte a livello locale in caso di situazioni 

epidemiche - ex art. 1 comma 4 lett. b del D.Lgs. 24/1998 – seconda parte), trattandosi di 

sanità pubblica; 

- lo scorso 30 giugno è stata emanata la delibera XI/3326 “Disposizioni per la gestione 

dell’emergenza sanitaria da Covid-19 – Esenzione P01 e nuova Esenzione regionale D97” in 

cui si esplicita “…al fine di supportare i pazienti colpiti dalla patologia Covid-19 ed in 

considerazione delle difficoltà determinate da tale pandemia, di disporre che sul territorio 

regionale, nelle more dell’introduzione di un’eventuale specifica esenzione a livello 

nazionale, le indagini utili a monitorare nel tempo le sequele della malattia Covid 19, 

riportate nell’allegato 1, parte integrante al presente provvedimento, siano erogate in 

esenzione (esenzione regionale temporanea D97)”; 
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CONSIDERATO CHE 

- l’esenzione regionale temporanea D97 ha una durata che decorre dal 6 luglio sino al 7 

settembre 2020;  

- il diritto all’esenzione viene riconosciuto se la data della prescrizione da parte del medico 

rientra in tale intervallo di tempo; 

- i pazienti che possono usufruire dell’esenzione regionale temporanea D97 sono coloro che, 

non beneficiando di altra esenzione già prevista dalla normativa nazionale e regionale, 

hanno manifestato la patologia COVID-19, e ai quali sono state prescritte prestazioni 

ambulatoriali di follow up clinico da parte degli specialisti che li hanno in cura; 

CONSIDERATO INOLTRE CHE 

- mi è stato segnalato che molti medici di medicina generale non sono a conoscenza 

dell’esenzione D97 e che molti pazienti non hanno beneficiato neppure dell’esenzione P01; 

- sono molti i pazienti che sono stati colpiti dal COVID-19 e che necessitano di sottoporsi a 

controlli e accertamenti a causa delle complicanze generate dal virus, anche dopo la data del 

7 settembre; 

- l’arco temporale in cui è inserita l’esenzione D97 è limitato; 

 

 

INTERROGA IL PRESIDENTE E LA GIUNTA PER SAPERE 

- se i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta, sono stati informati dell’esistenza 

del codice D97 e in caso affermativo, si chiede di sapere come è avvenuta la comunicazione; 

- se Regione Lombardia intenda prolungare la durata dell’esenzione D97 affinché i molti 

pazienti che sono stati colpiti da COVID- 19 e che non hanno beneficiato dell’esenzione 

possano usufruirne; 

- se  Regione Lombardia intenda prevedere un rimborso per i pazienti colpiti da COVID-19, che 

si sono sottoposti a follow up prima dell’emanazione del codice di esenzione D97; 

- se, e in quali casi, è stata applicata l’esenzione P01.  

 

 

f.to Niccolò Carretta 
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Oggetto  :  ITR  2754  CODICE  ESENZIONE  D97  -  DELIBERAZIONE  N.  XI/3326  SEDUTA  DEL  30/06/2020
"DISPOSIZIONI PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 - ESENZIONE P01 E NUOVA
ESENZIONE REGIONALE D97 

A riscontro della ITR 2754 in oggetto, si comunica quanto segue.

Per  quanto  riguarda  l’informativa  ai  medici  di  medicina  generale  e  ai  pediatri  di  libera  scelta, 
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dell’esistenza del codice D97, si fa presente che, come ogni indicazione su prescrivibilità ed esenzione, 
a farsi  carico della diffusione ai  MMG/PLS  è l’ATS  di  competenza territoriale,  di  norma attraverso il  
Dipartimento Cure Primarie.

La Regione ha diffuso l’informazione per l’utenza (e anche per i prescrittori) in merito alla deliberazione 
citata nella presente interrogazione e relativamente ai  successivi  aggiornamenti, anche attraverso il  
proprio sito internet.

Relativamente agli ulteriori quesiti si precisa che con DGR n. XI/3544 del 7 luglio 2020 è stata prolungata 
sino  al  31  dicembre  2020  la  durata  dell’esenzione  D97,  in  attesa  dell’adozione  della  esenzione 
nazionale.

Si evidenzia inoltre che, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, la titolarità dell’esenzione 
deve essere rilevata in ricetta in fase di prescrizione della prestazione, sotto la responsabilità del medico 
prescrittore.

In particolare, per quanto riguarda la esenzione in questione è ribadito che sia il prescrittore, in base alle 
informazioni  disponibili,  a  valutare  se  il  paziente  può rientrare  nelle  specifiche di  esenzione (non si  
prevede rilascio di certificazione specifica).

Infine, si rileva che l’esenzione P01 è istituita a livello ministeriale “Prestazioni specialistiche finalizzate alla 
tutela della salute collettiva, disposte a livello locale in caso di situazioni epidemiche (ex art. 1 comma 4 
lett. b del D. Lgs. 24/1998 – seconda parte)” e che Regione Lombardia ha stabilito le modalità di utilizzo  
della esenzione P01 e le prestazioni  che possono essere poste a carico del  SSR con tale esenzione  
mediante  le  seguenti  deliberazioni:  DGR  n.  XI/3132  del  12/05/2020  “Determinazioni  in  merito  al 
trattamento informativo ed economico della prestazione test molecolare virus sars-covid2”; n. XI/3326 
del  30/06/2020 “Disposizioni  per la gestione dell’emergenza sanitaria da covid-19 – esenzione P01 e  
nuova esenzione regionale D97”;  n. XI/3530 del  05/08/2020 “Determinazioni  in merito al  trattamento 
informativo ed economico della ricerca anticorpi anti sars-cov-2 e test molecolare virus sars-covid2 (di 
cui alla DGR n. XI/3132 del 12/05/2020) e aggiornamenti sulle indicazioni relative all’esenzione D97 (di  
cui alla DGR n. XI/3326 del 30/06/2020)”.

Cordiali saluti.

                L'ASSESSORE

                                                                         Avv.        GIULIO GALLERA
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