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Oggetto: Proroga delle esenzioni E02 e E99. 

 

Con nota PG/2020/0237663 del 19/03/2020 (Proroga delle esenzioni dal ticket e della 
assistenza sanitaria in scadenza) è stata disposta la proroga di tutte le esenzioni E02 e E99 fino al 
30 giugno 2020 in relazione all’emergenza COVID-19. 
 

Ciò premesso, in relazione alle disposizioni in materia di contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di garantire continuità nell’assistenza e 
limitare gli spostamenti dei cittadini per le sole prestazioni inderogabili, si precisa quanto segue: 
 

• le esenzioni E02 per disoccupazione ed E99 per lavoratori colpiti dalla crisi, che prevedono 
rinnovo mediante autocertificazione prorogata nella precedente nota con scadenza fissata 
al 30 giugno 2020, sono tutte prorogate alla data del 31 ottobre 2020 (art. 103 DL 18/2020, 
come modificato dalla Legge di conversione n. 27 del 24 aprile 2020). 

 
Cordiali saluti. 

 
 
 
 
 

Kyriakoula Petropulacos 
  (firmato digitalmente) 
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