
PROCEDURA OPERATIVA 
 

1. Il cittadino si presenta allo sportello esibendo la tessera sanitaria 

2. L’operatore verifica se l’utente è già incluso nell’elenco degli esenti tramite la funzione 

“interrogazione assistiti esenti” (operazione veloce utilizzando il lettore di barcode per 

acquisire il CF)  

3. Nel caso in cui il cittadino risulta inserito in elenco, a richiesta, stampa la relativa 

attestazione di esenzione (la cui scadenza è il 31/03/2014) 

4. Nel caso in cui il cittadino non risulta in elenco si invita a presentare l’autocertificazione 

allegando la documentazione prevista (la scadenza dell’attestato di esenzione sarà il 

31/03/2014) 

5. L’operatore tramite la funzione “Inserimento nuova autocertificazione”. inserisce nel 

campo dichiarante il CF dell’interessato, Genitore, etc. 

Nel caso di delega nel campo “dichiarante” inserisce il CF del soggetto che ha firmato 

l’autocertificazione e nel campo “Nota” specifica “delegato nome cognome e cf” 

6. Nel campo “Codice fiscale del titolare del requisito” inserisce il CF di chi ha dichiarato 

essere il titolare  

7. nel campo “codice fiscale assistito esente” inserisce il beneficiario dell’esenzione; tale 

operazione va ripetuta per il numero di componenti del nucleo familiare che sono 

beneficiari dell’esenzione (utilizzando la funzione “nuova bozza autocertificazione”) 

8. inserisce nel campo “codice esenzione” quello indicato nell’autocertificazione 

9. nel caso di utilizzo della categoria E02 occorre inserire nel campo “Nota” anche il comune 

e indirizzo del Centro per l’Impiego dove l’utente ha dichiarato di essere iscritto 

10. stampa il modello di autocertificazione che viene prodotto dal sistema TS (che contiene il 

numero di protocollo) e lo spilla alla documentazione presentata dall’utente (da archiviare 

a cura dell’operatore ASP) 

11. infine, stampa, firma (meglio apporre anche un timbro) e consegna l’attestato di esenzione 

all’utente, che è il solo modello di attestazione di esenzione valido ai fini del 

riconoscimento del diritto. 

 

Con la funzione “Gestione autocertificazioni” è possibile richiamare le pratiche in sospeso 


