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Modulo acceso in esenzione a prestazioni specialistiche e di diagnostica
strumentale e di laboratorio, finalizzate alla diagnosi precoce dei tumori
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÁ
(ART.4 L.4/5 del DPR 28 dicembre 2000, n. 245)
Il/La sottoscritto/a _________________________________

codice fiscale ___________________________

nato/a a __________________________________________________
residente a ___________________________________________

prov. ________

il ___ / ___ / ____

prov. ________ e C.a.p. ___________

In via/piazza _____________________________________________________________ n. ____________
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti
falsi, richiamate dall’ art. 76 del DPR 445 del 28.12.2000 ed altresì della decadenza dei benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, con
riferimento alla richiesta di:
o Mammografia
In ottemperanza alla comunicazione dell’ ASL di Pavia Pr. N. 48126 del 15/06/2009, si precisa che la
prestazione di Mammografia può essere erogata in esenzione SOLO per le seguenti tipologie di utenti:
Donne residenti nel territorio dell'ASL di Pavia (fascia d’età compresa tra 45 e 49 anni)
o Pap test
o Colposcopia ed esame istocitopatologico
o Colonscopia
In regime di esenzione ai sensi dell’ art. 85, comma 4 della Legge 23 dicembre 2000, n. 338, presentata presso
la struttura accreditata sopra indicata
DICHIARA
A. di NON aver eseguito il medesimo accertamento in regime di esenzione, o comunque a totale
carico del SSN, negli ultimi:
o
o
o

2 anni (mammografia): l’autocertificazione può essere presentata solo dalle donne residenti nel
territorio dell'ASL di Pavia appartenenti a fascia d’età compresa tra 45 e 49 anni
3 anni (pap test, colposcopia ed esame istocitopatologico)
5 anni (colonscopia)

B. di aver eseguito il medesimo accertamento in regime di esenzione, o comunque a totale carico
del SSN, negli ultimi:
o
o
o

2 anni (mammografia) l’autocertificazione può essere presentata solo dalle donne residenti nel
territorio dell'ASL di Pavia appartenenti a fascia d’età compresa tra 45 e 49 anni
3 anni (pap test, colposcopia ed esame istocitopatologico)
5 anni (colonscopia)

Luogo
___________________

Data
____ / ___ /____

Firma leggibile
____________________

Per le dichiarazioni presentate già firmate è obbligatorio allegare fotocopia del documento d’identità
del dichiarante.
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Legge Finanziaria per l’anno 2001 (Capo XVI art. 85)
Prestazioni escluse dalla partecipazione al costo dal 01/01/2001 (Art. 85, comma 4, punto a, b, c comma 5).
Sono escluse dalla partecipazione al costo e, quindi, erogate senza oneri a carico dell'assistito al momento
della fruizione, le seguenti prestazioni specialistiche e di diagnostica strumentale e di laboratorio, finalizzate alla
diagnosi precoce dei tumori dell'apparato genitale femminile, del carcinoma e dei precancerosi del colon retto:
a) mammografia, ogni due anni, a favore delle donne in età compresa tra quarantacinque e sessantanove anni
(con le precisazioni indicate in nota *);
b) esame citologico cervico-vaginale (PAP test), ogni tre anni, a favore delle donne in età compresa tra
venticinque e sessantacinque anni;
c) colonscopia, ogni cinque anni, a favore della popolazione di età superiore a quarantacinque anni e della
popolazione a rischio individuata secondo criteri determinati con decreto del Ministro della sanità.
d) accertamenti diagnostici e strumentali specifici per le patologie neoplastiche nell'età giovanile in soggetti a
rischio di età inferiore a quarantacinque anni, individuati secondo criteri determinati con decreto del Ministro
della sanità.

* L’ASL di Pavia ha attivato, per le donne residenti nel territorio asl e in età compresa tra 50 e 69 anni, il
Programma di Screening Mammografico. Le utenti con queste caratteristiche possono aderire allo screening
e ricevere la prestazione in esenzione, oppure richiedere la prestazione con regolare prenotazione. In questo
caso non sarà applicata l’esenzione D03 per “prevenzione spontanea” (in quanto attivo il programma di
screening ASL).
L’esenzione D03 è applicabile per Mammografia eseguita ogni 2 anni alle utenti con le seguenti caratteristiche:
-

Donne residenti nel territorio dell'ASL di Pavia (fascia d’età compresa tra 45 e 49 anni).

Informativa relativa al trattamento dei dati personali (ai sensi dell’art. 13 D. Lgs 30 giugno 2003, n. 196)
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs 196/2003, i dati personali da lei forniti saranno trattati da questa Fondazione
nella misura necessaria al raggiungimento dei fini istituzionali e nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.
In particolare la informiamo che:
• i dati forniti con la presente modulistica sono necessari all’evasione della pratica afferente l’istanza
di esenzione dal pagamento del ticket per motivi di reddito e il trattamento degli stessi è diretto
esclusivamente all’istruttoria per l’ottenimento del beneficio.
• Il trattamento dei dati può essere effettuato sia in forma cartacea che informatica.
• In qualità di interessato Lei gode dei diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs 196/2003 e in particolare ha i
diritto di accedere ai propri dati,chiedendone la correzione, l’integrazione, e ricorrendo i
presupposti previsti dalla vigente normativa, la cancellazione ed il blocco degli stessi.
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