AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI MESSINA
DISTRETTO SANITARIO DI PATTI

ESENZIONE TICKET
AVVISO
Si porta a conoscenza degli assistiti che il prossimo 31 marzo scadono gli attestati di
esenzione per condizione economica del ticket sanitario rilasciati nel 2018 agli aventi diritto.
Per le categorie E01 (assistiti di età inferiore a 6 anni o superiore a 65) E03 (titolari di
pensione sociale e familiari a carico), E04 (titolari di pensione al minimo di età superiore a 60
anni e familiari a carico, rientranti nei parametri di reddito previsti, la distribuzione degli
attestati rinnovati per il corrente anno 2019 avviene di norma presso i medici di famiglia.
Per gli assistiti che usufruiscono del codice di esenzione E02 (disoccupati e loro
familiari a carico, rientranti nei limiti di reddito previsti ) e per gli assistiti delle altre
categorie sopra riportate non registrati sul portale SOGEI, dal 01.04.2019, sono attivi
appositi sportelli per il rilascio degli attestati o il rinnovo di quelli scaduti con gli ORARI DI
APERTURA di seguito riportati.
Gli assistiti potranno accedere agli sportelli esclusivamente a seguito di
PRENOTAZIONE, da effettuare nei modi sotto indicati.
Si rende noto, altresì, che il cittadino può autocertificare on line l'esenzione ticket per
condizione economica, senza necessità di recarsi presso uno sportello ASP, collegandosi al
portale www.sistemats.it, con la tessera sanitaria già attivata.
ORARI DI APERTURA DEGLI SPORTELLI (dal 0.04i019)
PATTI (ex Inam-Via Cattaneo)
dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 11.30 (n. lO prenotazioni al giorno)
lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 15.00 alle ore 17.30 (n. 120 prenotazioni al giorno)
(Prenotazione al n. tel. 0941 244712, o direttamente in sede presso l'ufficio accettazione)
BROLO (Poliambulatorio- Via Trento)dal lunedì al venerdì dallo ore 8.30 alle ore 11 30 (n 30 prenotazioni al giorno)
(Prenotazione al n tel 0941 244712)

Patti, 27.03.2019
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