Regione Calabria
Azienda Sanitaria Provinciale Cosenza
________

U.O.C. Distretto “Jonio sud”

Direttore ad interim. Dot.. Antonio Perri
Avviso a tutti i cittadini residenti nel distretto sanitario Jonio SUD
OGGETTO: RINNOVO ESENZIONI TICKET PER REDDITO
Il 31 marzo 2015 cessano la loro validità le esenzioni ticket per reddito (E01,E02,E03,E04).
Dal primo aprile gli uffici preposti al rinnovo provvederanno al rilascio agli aventi diritto secondo le
procedure organizzative interne.
Si ricorda, al fine di evitare percorsi inutili, che i cittadini ultra sessantacinquenni e i bambini da 0 a
sei(6) anni di informarsi prima dal proprio medico di famiglia o dal pediatra di base per accertarsi del
rinnovo automatico sul portale della Tessera Sanitaria .
Nel caso in cui il medico o il pediatra non rileva alcun rinnovo sul portale invita il proprio assistito
presso i competenti uffici distrettuali per come sotto meglio specificato:
Per l’ex Distretto di Rossano:
Rossano Scalo : l’ufficio è allocato nella struttura di Via N. Mazzei al piano terra ed osserverà per il mese di
aprile il seguente orario: da lunedì a venerdì dalle ore 8.45 alle ore 12.15 e pomeriggio dalle ore 15.00 alle
ore 17.00;
Longobucco : presso il Poliambulatorio di via S.Giuseppe nei giorni di Lunedì,Mercoledì e Venerdì dalle ore
15.00 alle ore 17.00
Per l’ex Distretto di Cariati:
Cariati presso sede ex Distretto : presso ufficio esenzioni 3° piano da lunedì a venerdì dalle ore 8.00 alle
ore 14.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00;
sarà garantito il servizio anche nei Comuni periferici dell’ambito di Cariati.
Per l’ex Distretto di San Giovanni in Fiore:
San Giovanni in Fiore sede ex Distretto : presso ufficio ex Saub via Gran Sasso da lunedì a venerdì dalle ore
8.30 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 17.00.
Distinti saluti
f.to
Il Direttore ad interim
Dott. Antonio PERRI

