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Al Presidente del Consiglio Regionale 

On. Marco Vincenzi 

INTERROGAZIONE URGENTE 

(a risposta scritta) 

 

Oggetto: richiesta di una ulteriore proroga al 30 settembre 2021 della validità del certificato di 

esenzione ticket sanitario rilasciato agli eventi diritto.  

 

PREMESSO CHE 

- con ordinanza del Presidente della Regione Lazio del 2 giugno 2020, n. Z00045, è stata differita al 

31 dicembre 2020 la validità delle certificazioni di esenzione del ticket sanitario rilasciate per motivi 

di reddito e per patologia, la cui proroga è stata originariamente disposta con le ordinanze nn. Z0005 

del 9 marzo 2020 e Z0006 del 10 marzo 2020; 

- in vista della suddetta scadenza il sottoscritto con l’interrogazione a risposta scritta n. 979 del 23 

dicembre 2020 aveva richiamato l’attenzione della giunta circa l’opportunità di “adottare una nuova 

ordinanza allo scopo di prorogare l’efficacia delle misure già disposte con le ordinanze richiamate 

in premessa, differendo per il 2021 di almeno un trimestre la validità delle certificazioni di esenzione 

del ticket sanitario rilasciate agli aventi diritto”; 

- è stata quindi disposta la proroga al 31 marzo 2021 a causa del perdurare dello stato di emergenza 

epidemiologica da COVID-19 e ravvisata la necessità di prevenire fenomeni di sovraffollamento 

presso gli uffici deputati delle ASL; 

- successivamente, il sottoscritto con analoga interrogazione ha richiamato l’opportunità d’adottare 

una ulteriore proroga di almeno un trimestre;  

- in ragione della proroga dello stato di emergenza disposto dal Governo è stata quindi decisa dalla 

Regione un ulteriore differimento delle disposizioni precedenti al 30 giugno 2021;  

CONSIDERATO CHE 

- l’ultimo provvedimento di proroga è quindi in scadenza il prossimo 30 giugno 2021 e permangono 

i presupposti che avevano determinato gli originari provvedimenti di proroga al fine di prevenire 

fenomeni di sovraffollamento presso gli uffici deputati al rilascio del certificato medesimo; 

- sussistono, pertanto, valide ragioni per prorogare ulteriormente la validità delle certificazioni 

rilasciate e al riguardo è opportuna, ad avviso dell’interrogante, un ulteriore differimento per un 

periodo pari ad almeno un trimestre al fine di consentire ai cittadini aventi diritto di poter continuare 

ad avvalersi della certificazione rilasciata, evitando di doversi rivolgere agli uffici preposti per il 

rinnovo del titolo; 
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Tutto ciò premesso e considerato, il sottoscritto consigliere regionale  

INTERROGA 

Il Presidente della Regione e l’Assessore alla Sanità  

Per sapere 

se intendano adottare un nuovo provvedimento volto a prorogare l’efficacia delle misure già disposte con 

le ordinanze richiamate in premessa, differendo l’ultimo termine del 30 giugno 2021 di almeno un trimestre 

ovvero al 30 settembre 2021 al fine di assicurare la validità delle certificazioni di esenzione del ticket 

sanitario rilasciate agli aventi diritto ed al fine di prevenire fenomeni di sovraffollamento presso gli uffici 

deputati al rilascio del certificato medesimo. 

 

Roma, li 15 giugno 2021 

 


