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Oggetto: Tessere Sanitarie senza microchip – Dismissione PdL SISS.

In considerazione della crisi mondiale relativa alla produzione dei microchip, una parte di
assistiti del SSR hanno già ricevuto o stanno per ricevere nuove Tessere Sanitarie (TS) senza
microchip.
Come conseguenza, queste nuove TS non potranno essere utilizzate dai medici specialisti delle
strutture sanitarie, in fase prescrittiva, per identificare il cittadino e consultarne le eventuali esenzioni.
Nulla cambia invece per i MMG, PLS, medici incaricati e per gli specialisti che hanno in cura
l’assistito nell’ambito della Presa in Carico che accedono in consultazione ai dati di esenzione
dell’assistito senza limitazioni.
Per mitigare eventuali impatti sull’attività prescrittiva dei medici specialisti che operano al di fuori
della Presa in Carico, si suggerisce agli Enti in indirizzo di invitare i cittadini, attraverso gli usuali canali
di informazione (es. siti web istituzionali, sportelli scelta/revoca, etc.), a presentarsi presso gli
ambulatori muniti di attestato cartaceo di esenzione.
Per i casi in cui l’attestato di esenzione non fosse disponibile (ad. esempio, nel caso di
attribuzione automatica delle esenzioni per reddito oppure nel caso in cui l’attestato di esenzione sia
stato smarrito), si ricorda che il SISS garantisce comunque in fase prescrittiva il controllo della validità
dell’esenzione eventualmente impedendo l’emissione della ricetta.
Come comunicato con nota del 14/09/2022, con l’occasione si rammenta che entro inizio 2023
saranno dismesse Postazioni di Lavoro oggi utilizzate dagli operatori sanitari e amministrativi per
accedere ai servizi SISS; nello specifico la nuova modalità di accesso al “menu” dei servizi SISS non
prevederà più l’utilizzo di lettori smartcard.
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In questo nuovo contesto il medico specialista, nell’ambito del processo prescrittivo, potrà
consultare le esenzioni dell’assistito SSR inserendo a sistema le ultime otto cifre della Tessera
Sanitaria; per questa finalità ARIA ha in corso di realizzazione un nuovo servizio web che si prevede di
rendere disponibile alle swHouse entro fine anno per la necessaria attività di integrazione ai gestionali
delle aziende.
Si invitano le SS.LL., per quanto di rispettiva competenza, a diffondere la presente
comunicazione a tutte le Strutture, gli operatori e i cittadini interessati.
Distinti saluti.

Il Direttore Generale
Giovanni Pavesi
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