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La presente Deliberazione
è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L. R. 10 / 2006    
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Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione



SU PROPOSTA DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO CONTABILITA’ E BILANCIO 

PREMESSO -che l’art 79, comma 1 sexies, lettere a) e b) del D.L. 25 giugno 2008, 

n.112, convertito con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, 

definisce il  potenziamento dei procedimenti di verifica delle esenzioni 

in base al  reddito dalla compartecipazione del cittadino alla spesa 

sanitaria per le prestazioni di specialistica ambulatoriale a carico del 

Servizio Sanitario Nazionale e le modalità con le quali il cittadino è 

tenuto ad autocertificarsi;

-che  il  decreto del Ministero dell’Economia e Finanze 11 Dicembre 

2009, attraverso le funzionalità operative che l’Agenzia delle Entrate 

rende  disponibili  al  Sistema  Tessera  Sanitaria  (TS),  permette  di 

esercitare  una  verifica  puntuale  sulle  condizioni  di  esenzione  per 

motivi  di  reddito,  semplificando  e  razionalizzando  le  procedure  di 

controllo;

CONSIDERATO -che il  D.M. 11 dicembre 2009, in attuazione del sopra citato art. 79 

del  D.L  112/2008,  ha  introdotto  un  sistema  per  il  controllo  delle 

esenzioni  da  reddito  per  le  sole  prestazioni  di  specialistica 

ambulatoriale e che tale normativa è stata recepita e resa attuativa 

dalla Regione Sardegna con determinazione n. 105 del 17.02.2011;

-che il sistema consente l’esercizio del diritto all’esenzione ticket da 

parte dei cittadini e rende automatici gli accertamenti e le verifiche 

sulle autocertificazioni rese dagli assistiti;

         -che il nuovo sistema nello specifico prevede:

 che  il  Sistema  T.S.,  sulla  scorta  delle  informazioni  rese 

disponibili  dall’Agenzia  delle  Entrate  relativamente  al  reddito 

complessivo  dei  nuclei  familiari  con  valore  non  superiore  a 

36.151,98 euro (’art.8 comma 16 della L.  537/1993)   e delle 

informazioni rese dall’INPS, relativamente ai titolari di pensione 

sociale o di assegno sociale e di pensione integrata al minimo, 

associ ad ogni singolo assistito, qualora ricorrano le condizioni, il 



codice  esenzione  per  reddito,  così  come  definito  dal  D.M. 

17.03.2008;

 che  annualmente  il  Ministero  dell’Economia  e  delle  Finanze 

fornisca,  telematicamente,  entro  il  31  marzo,  l’elenco  degli 

assistiti  esenti  per reddito alle Aziende Sanitarie Locali  ed ai 

medici  prescrittori.  In  tal  modo,  il  cittadino  esente  può 

richiedere  direttamente  al  proprio  medico  di  verificare 

automaticamente,  al  momento  della  prescrizione,  la  propria 

condizione  di  esenzione  e  riportare  il  relativo  codice  sulla 

ricetta;

 che  il  cittadino  che  ritenga  che  le  informazioni  presenti  nel 

Sistema Tessera Sanitaria non siano aggiornate o corrette ed 

intenda avvalersi comunque del diritto di esenzione, può recarsi 

nella propria ASL di  competenza e,  previa autocertificazione, 

richiedere per sé o per conto dei familiari a carico, il certificato 

provvisorio di esenzione per reddito valido per l’anno in corso, 

da mostrare al medico al momento della prescrizione;

 che l’autocertificazione venga acquisita mediante il Sistema di 

Tessera  Sanitaria  ed  inviata  telematicamente  al  Ministero 

dell’Economia e delle Finanze per i successivi controlli.

PRESO ATTO che i  controlli  operati  dal  Ministero  dell’Economia e Finanze (MEF) 

sulle autocertificazioni presentate alla ASL n. 2 di Olbia, possono dar 

esito negativo e risultare quindi, non veritiere;

RITENUTO opportuno adottare un procedimento specifico, che disciplini le varie 

fasi di verifica,                                                emissione, spedizione  

degli atti di recupero e riscossione delle somme dovute, derivanti dal 

mancato  pagamento  dei  tickets  per  le  prestazioni  di  specialistica 

ambulatoriale  erogate  a  soggetti  che  hanno  presentato 

un’autocertificazione non veritiera;



PRECISATO che tale procedimento viene descritto analiticamente nell’allegato 1 e 

in  forma  tabellare  nell’allegato  2 e  che tali  allegati  fanno  parte 

sostanziale ed integrante della presente deliberazione;

VISTA la L. n. 537/1993;

VISTO                       il  D.L.  n.  269/2003,  convertito  con modificazioni,  dalla  L.  n. 

326/2003

VISTO                       il  D.L.  n.  112/2008,  convertito  con modificazioni,  dalla  L.  n. 

133/2008

VISTA il DM 11 dicembre 2009;

VISTO il decreto legislativo n. 502/92 e s.i.m.;

VISTA la D.G.R. n. 5/22 del 2007;

VISTA la  determinazione  dell’Assessorato  Regionale  dell’Igiene,  Sanità  e 

dell’assistenza Sociale n. 105 del 2011;

Per i motivi sopra espressi,

DELIBERA

Di  approvare  le  procedure  per  il  recupero  dei  tickets  su  prestazioni  di  specialistica 

ambulatoriale  erogate  a  soggetti  che  hanno  presentato  un’autocertificazione  non 

veritiera, articolate nella parte descrittiva nell’allegato 1 e nella parte schematizzata in 

forma tabellare nell’allegato 2 e che fanno  parte integrante e sostanziale del presente 

atto deliberativo.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Commissario Straordinario

Dr. Paolo Tecleme



Struttura proponente: Servizio Contabilità e Bilancio ………….
Il Responsabile dell'Istruttoria: Paolo Sau………. 
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1 

 
Procedura per il recupero dei tickets su prestazioni di specialistica ambulatoriale erogate a soggetti 
che hanno presentato  un’autocertificazione non veritiera per beneficiare dell’esenzione per reddito.  
Attuazione D.M. 11.12.2009 
 

Premessa 
 
Il D.M.11 dicembre 2009, in attuazione dell’art.79 del D.L. 112/20018, ha introdotto un nuovo processo 

per il controllo delle esenzioni da reddito per le prestazioni specialistiche. 

Tale processo, recepito e reso attuativo dalla Regione Sardegna con determinazione n. 105 del 

17.02.2011 , prevede le seguenti novità: 

• il sistema TS (Sistema di Tessera Sanitaria) sulla scorta delle informazioni sul reddito 

complessivo dei nuclei familiari, rese disponibili annualmente dall’Agenzia delle Entrate e 

sulla scorta delle informazioni sui titolari di assegni sociali e pensioni, rese dall’INPS, 

assegna ad ogni singolo assistito il codice esenzione per reddito; 

• il Sistema TS rende annualmente disponibile alle Aziende Sanitarie Locali ed ai medici 

prescrittori , i codici esenzione riferiti agli assistiti che ne abbiano diritto; 

• all’atto della prescrizione, il medico, su specifica dell’assistito, rileva l’eventuale codice di 

esenzione dal Sistema TS e lo riporta sulla ricetta; 

• l’assistito, qualora ritenga che le informazioni presenti nel Sistema TS non siano aggiornate o 

corrette ed intenda comunque avvalersi del diritto di esenzione, deve recarsi presso la Asl di 

appartenenza e, previa autocertificazione, può richiedere per sé e per i propri familiari a 

carico il certificato provvisorio di esenzione per reddito; 

• il Ministero dell’Economia e Finanze (MEF) rende disponibili sul Sistema TS gli esiti dei 

controlli effettuati su un numero definito di autocertificazioni presentate presso l’ASL n. 2 di 

Olbia, i quali, possono risultare negativi (autocertificazioni non veritiere)  o positivi 

(autocertificazioni veritiere); 

• unitamente ai suddetti esiti, il MEF rende disponibili sul Sistema TS le prestazioni di 

specialistica ambulatoriale, con il rispettivo ticket,  erogate nel corso dell’anno di riferimento ai 

soggetti beneficiari delle autocertificazioni il cui controllo ha dato esito negativo. 
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Alla luce delle novità normative finora esposte, si è reso necessario il disegno di un nuovo 

procedimento volto al recupero dei tickets su prestazioni di specialistica ambulatoriale erogate a soggetti che 

abbiano  presentato  un’autocertificazione non veritiera per beneficiare dell’esenzione per reddito; 

Procedura 

Il procedimento di cui in oggetto, si articola in diverse fasi che verranno dettagliate in appresso e 

schematizzate in forma tabellare nell’allegato 2, dove verranno specificati anche i tempi necessari 

all’espletamento delle varie fasi. 

 In prima istanza, gli Uffici amministrativi ed il Cup/ticket Distretto di Olbia provvedono all’acquisizione 

delle autocertificazioni presentate dagli utenti che ritengono di avere diritto alle esenzioni previste dai codici: 

E01, E02, E03,E04.  Tali esenzioni, cosiddette da reddito, a norma dell’art. 8, comma 16 della L n.537/1993 e 

s.m.i. riguardano le seguenti categorie di soggetti: 

• E1: soggetti con meno di sei anni o più di 65 anni con reddito familiare inferiore a 

36.151,98 euro; 

• E2: disoccupati -e loro familiari a carico- con reddito familiare inferiore a 8.263,31 euro 

incrementato a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 

euro per ogni figlio a carico; 

• E03: titolari di assegno (ex pensione) sociale e loro familiari a carico; 

• E04: titolari di pensione al minimo, con più di sessanta anni- e loro familiari a carico- 

con reddito familiare inferiore a 8.263,31 euro incrementato a 11.362,05 in presenza del 

coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico. 

Le autocertificazioni acquisite dagli Uffici Distrettuali a questo punto, vengono raccolte ed immesse nel 

Sistema Tessera Sanitaria in virtù delle nuovi disposizioni normative (D.M. 11.12.2009) dal 1 aprile 2011. 

Il Ministero dell’Economia e Finanze (MEF) accerta la regolarità delle autocertificazioni presentate alla ASL n.2 

di Olbia e rende disponibili sul Sistema Tessera Sanitaria gli esiti dei predetti controlli. 

Il MEF rende  altresì disponibili le prestazioni di specialistica ambulatoriale, con il rispettivo ticket, erogate nel 

corso dell’anno di riferimento ai soggetti beneficiari delle autocertificazioni il cui controllo ha dato esito 

negativo. 

Il SISA procede quindi, all’estrazione e all’elaborazione del flusso dati reso disponibile dal Sistema Tessera 

Sanitaria, e lo bonifica da eventuali posizioni di esenzione diverse da quelle per reddito. 
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Il SISA trasforma poi, il flusso dati relativo ai tickets da recuperare, nel formato digitale richiesto dal soggetto 

deputato alla riscossione (Equitalia) affinchè vengano emessi gli avvisi  bonari di pagamento. 

A questo punto, il SISA provvede a trasmettere alla Guardia di Finanza le certificazioni non veritiere e ai 

Servizi  Contabilità e Bilancio e Distretto di Olbia una nota protocollata e sottoscritta dal Responsabile del 

Servizio contenente la copia in formato excell del flusso da inviare alla riscossione. In detta nota viene altresì 

riportata l’indicazione del valore complessivo dei tickets che saranno oggetto del recupero.  

Il Distretto di Olbia provvede quindi, ad individuare gli operatori preposti alla ricezione dell’utenza 

(specificamente qualificati ai compiti preposti) e trasmette i nominativi degli stessi, l’ufficio o gli sportelli 

interessati, il numero di telefono, gli orari di ricevimento e l’indirizzo mail al Servizio Contabilità e Bilancio 

affinchè provveda ad inserire tali dati nell’informativa allegata agli avvisi bonari e/o alle cartelle di pagamento. 

A seguito di tale comunicazione , il Servizio Contabilità e Bilancio individua e nomina il Responsabile preposto 

al procedimento di riscossione e crea un prospetto “informativa utente” da inserire negli avvisi bonari e/o 

cartelle di pagamento, contenente le informazioni ricevute dal Cup/ticket ed il nominativo del Responsabile del 

procedimento. 

Tale prospetto “informativa utente” viene trasmesso al SISA che provvede ad inviarlo al soggetto deputato alla 

riscossione (Equitalia), unitamente al flusso dei tickets da recuperare. 

Il Distretto di Olbia, a questo punto, riceve l’utenza interessata dagli avvisi bonari e/o dalle cartelle di 

pagamento e provvede all’acquisizione di eventuali richieste di sgravio del preteso pagamento. 

Dopo un attento ed accurato esame di tali richieste, il Distretto di Olbia decide se accogliere o negare le 

richieste di sgravio presentate dall’utenza. 

Detto Distretto, emette pertanto, o una nota protocollata e sottoscritta dal Responsabile ed indirizzata al 

Servizio Contabilità e Bilancio contenente l’elenco delle richieste di sgravio accolte, o una nota protocollata e 

sottoscritta dal Responsabile indirizzata all’utenza, contenente le motivazioni poste alla base del diniego. 

Sulla base delle ultime determinazioni, il Servizio Contabilità e Bilancio provvede ad aggiornare il portale on-

line di Equitalia ( o altro Agente di Riscossione) e  ad inserire gli eventuali sgravi da apportare sugli avvisi e/o 

cartelle di pagamento esaminati dall’Ufficio Cup/Ticket. 

Il Servizio Contabilità e Bilancio provvede poi, con nota protocollata e sottoscritta dal Responsabile del 

procedimento, a dare comunicazione al SISA degli sgravi effettuati e degli incassi conseguiti formalizzati in un 

apposito filedi excel. 
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Gli incassi conseguiti attraverso il recupero dei tickets vengono sottoposti a rilevazione contabile da parte del 

Servizio contabilità e Bilancio. 

Una volta ricevuto il suddetto file, il SISA aggiorna “lo stato pratica” sul Sistema Tessera Sanitaria.   

L’ultima fase della procedura in oggetto, riguarda la sospensione legale della riscossione. 

Qualora il soggetto interessato dal procedimento di riscossione ritenga che nel suo interesse, sussistano uno 

o più presupposti giustificativi della sospensione della riscossione di cui all’art. 1, comma 537 L n. 228/2012, 

deve proporre istanza di sospensione, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla notifica del primo atto di 

riscossione (art. 1, comma 538 L. 228/2012). 

Una volta ricevuta l’istanza, il Servizio Bilancio e Contabilità entro 10 giorni ( art.1 comma 539 della L. 

228/2012) deve esaminare l’istanza e la documentazione di supporto. 

In questa fase, il Servizio Contabilità e Bilancio, potrebbe richiedere al Distretto un parere in merito alle 

richieste di sospensione, qualora la richiesta rientri tra le competenze del Distretto medesimo e in specifica 

dell’ufficio Ticket. In tal caso, il Distretto fa seguito a tale richiesta con nota protocollata e sottoscritta dal 

Responsabile del Servizio.  

L’Ente creditore, deve comunicare l’esito dell’esame della domanda tramite pec, raccomandata a/r oppure 

tramite apposito canale telematico. 

Il procedimento fin qui rassegnato, per maggiore chiarezza, viene anche dettagliato in forma tabellare 

nell’allegato 2) con l’indicazione dei tempi utili per il compimento di ciascuna fase . 

 



allegato 2

Cod.
Attività

Servizio 
responsabile/esecutore

Termine Documenti in uscita

1.01

Acquisizione delle autocertificazioni degli assistiti che ritengono di 
possedere i requisiti per avere i benefici previsti per i codici di 
esenzione E01 - E02 - E03 - E04

UFFICI AMMINISTRATIVI E 
CUP/TICKET DISTRETTO DI 

OLBIA

decorre dalla  
presentazione da 
parte dell'assistito

Rilevazione nel Sistema Tessera Sanitaria delle 
autocertificazioni acquisite dagli Uffici Distrettuali

1.02
Verifica delle autocertificazioni presentate alla Asl n. 2 di Olbia da
parte del Ministero dell’Economia e Finanze (MEF) MEF

Il Ministero dell’Economia e Finanze (MEF)
rende disponibili sul Sistema TS gli esiti dei
controlli effettuati sulle autocertificazioni
presentate. Rende inoltre disponibili sul Sistema
TS le prestazioni di specialistica ambulatoriale,
con il rispettivo ticket, erogate nel corso
dell’anno di riferimento ai soggetti beneficiari
delle autocertificazioni il cui controllo ha dato
esito negativo

1.03

Estrazione e bonifica di eventuali posizioni di esenzione diverse da
quelle per reddito, dal flusso di dati reso disponibile nel Sistema
Tessera Sanitaria e relativo alla verifica effettuata (cod. 1.02) SISA 90 GIORNI

Elaborazione del flusso dei dati bonificato di 
eventuali posizioni di esenzione diverse da quelle 
per reddito

1.04

Elaborazione del flusso di dati relativo ai tickets da recuperare nel
formato digitale richiesto dal soggetto deputato alla riscossione, al
fine di effettuare l'emissione degli avvisi bonari di pagamento SISA

15 GIORNI dal 
completamento 
dell'attività del 

punto 1.03

Definizione del flusso relativo ai tickets da 
recuperare nel formato digitale richiesto dal 
soggetto deputato alla riscossione 

1.05
Trasmissione alla Guardia di Finanza delle certificazioni non
veritiere SISA

15 GIORNI dal 
completamento 
dell'attività del 

punto 1.03
Nota di trasmissione alla Guardia di Finanza
delle certificazioni non veritiere 

1.06

Trasmissione al Servizio Contabilità e Bilancio e al Distretto di
Olbia, mediante nota protocollata e sottoscritta dal Responsabile,
di una copia (in formato excell) del medesimo flusso da inviare alla
riscossione con l’indicazione del valore complessivo dei tickets
oggetto del recupero SISA

15 GIORNI dal 
completamento 
dell'attività del 

punto 1.03

Nota di trasmissione file excell al Servizio 
Contabilità e Bilancio e al Distretto di Olbia, 
contenente il flusso da inviare alla riscossione e 
riportante l'indicazione del valore dei tickets da 
recuperare

Procedura per il recupero dei tickets su prestazioni di specialistica ambulatoriale erogate a soggetti che hanno presentato  un  autocertificazione 
non veritiera per beneficiare  dell’esenzione per reddito.  Attuazione D.M. 11.12.2009
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allegato 2

1.07

Individuazione degli operatori  preposti alla ricezione dell'utenza e 
comunicazione dei medesimi (precisando oltre al nominativo, 
l'ufficio o gli sportelli interessati, il numero di telefono, gli orari di 
ricezione e l'indirizzo mail) al Servizio Contabilità e Bilancio 
affinché siano inseriti nell'informativa allegata agli avvisi bonari e/o 
alle cartelle di pagamento DISTRETTO DI OLBIA

5 GIORNI dalla 
ricezione della 

nota prevista nella 
fase 1.06

Individuazione degli operatori preposti alla 
ricezione dell'utenza e comunicazione dei 
medesimi al Servizio Contabilità e Bilancio 

1.08

Individuazione del Responsabile del procedimento della
riscossione da indicare negli avvisi bonari e/o nelle cartelle di
pagamento e predisposizione, anche sulla base delle informazioni
fornite dall'Ufficio Cup/Ticket, del prospetto "informativa utente"
da inserire nei succitati avvisi e/o cartelle

SERVIZIO CONTABILITA' E 
BILANCIO 

5 GIORNI dalla 
ricezione della 

nota prevista nella 
fase 1.07

Comunicazione al SISA del Responsabile del 
Procedimento e invio del prospetto di informativa 
per l'utente da inserire negli avvisi e/o cartelle

1.09

Invio telematico al soggetto deputato alla riscossione del flusso dei
tickets da recuperare unitamente al prospetto di informativa per
l'utente da inserire negli avvisi e/o cartelle SISA

10 GIORNI dalla 
ricezione della 

nota prevista nella 
fase 1.08

Invio telematico al soggetto deputato alla
riscossione del flusso dei tickets da recuperare
unitamente al prospetto di informativa per
l'utente da inserire negli avvisi e/o cartelle

1.10

Ricezione dell'utenza interessata dagli avvisi bonari e/o dalle 
cartelle di pagamento ed eventuale acquisizione delle richieste di 
sgravio del pagamento preteso DISTRETTO DI OLBIA

contestuale alla 
presentazione da 
parte dell'utente

1.11 Disamina delle richieste di sgravio avanzate dell'utenza DISTRETTO DI OLBIA

5 GIORNI dalla 
presentazione 

delle richieste di 
sgravio o della 

documentazione

Nota protocollata e sottoscritta dal Responsabile
del Servizio, contenente l'elenco delle richieste di
sgravio accolte oltre all'allegato file, e indirizzata
al Servizio Contabilità e Bilancio

1.12
Comunicazione di diniego alle istanze o eventuali memorie 
presentate dagli utenti in sede di richiesta di sgravio DISTRETTO DI OLBIA

30 GIORNI dalla 
presentazione 
delle istanze di 

sgravio 

Nota protocollata e sottoscritta dal Responsabile
del Servizio, contenente le motivazioni poste alla
base del diniego della richiesta di sgravio, e
indirizzate agli utenti interessati

1.13

Valorizzazione nel portale on-line di Equitalia (o altro Agente della 
riscossione) degli eventuali sgravi da apportare sugli avvisi e/o 
cartelle esaminati dall’Ufficio Cup/Ticket e comunicati al Servizio 
Contabilità e Bilancio

SERVIZIO CONTABILITA' E 
BILANCIO 

5 GIORNI dalla 
ricezione della 

nota prevista nella 
fase 1.11

Valorizzazione nel portale on-line di Equitalia 
degli sgravi da apportare sugli avvisi e/o cartelle 
esaminati dall'Ufficio Cup/Ticket e comunicati al 
Servizio Contabilità e Bilancio

1.14 Comunicazione al SISA degli sgravi effettuati 
SERVIZIO CONTABILITA' E 

BILANCIO 

15 GIORNI 
dall'ultimazione 
della fase 1.13

Nota protocollata e sottoscritta dal Responsabile
del procedimento contenente l'elenco degli
sgravi effettuati con allegato il file
precedentemente trasmesso dal Distretto di
Olbia
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1.15 Comunicazione al SISA del flusso relativo ai recuperi conseguiti
SERVIZIO CONTABILITA' E 

BILANCIO 

30 GIORNI 
dall'ultimazione 

delle procedure di 
acquisizione dei 

recuperi mediante 
avviso bonario o 

cartella di 
pagamento

Nota protocollata e sottoscritta dal Responsabile
del procedimento con allegato il file relativo ai
recuperi conseguiti

1.16
Rilevazione contabile degli incassi conseguiti attraverso il recupero
tickets

SERVIZIO CONTABILITA' E 
BILANCIO 

entro il 15 del 
mese successivo 

alla 
comunicazione di 

accredito dei 
recuperi

Rilevazione contabile degli incassi relativi ai 
recuperi dei tickets da parte del soggetto 
deputato alla riscossione

1.17 Aggiornamento sul Sistema Tessera Sanitaria dello "stato pratica" SISA

30 GIORNI 
dall'ultimazione 
delle fasi 1.03 - 

1.14 - 1.15

Aggiornameto dello "stato pratica" sul Sistema
Tessera Sanitaria concernente le
autocertificazione non veritiere

1.18
Ricezione delle istanze di sopensione presentate dai soggetti
interessati 

SERVIZIO CONTABILITA' E 
BILANCIO 

contestuale alla 
presentazione da 
parte dell'utente

Esame delle istanze e della documentazione di 
supporto

1.19 Eventuale richiesta istruttoria al Distretto
SERVIZIO CONTABILITA' E 

BILANCIO 

3 GIORNI dalla 
ricezione 

dell'istanza 
presentata dal 

soggetto 
interessato 

Nota protocollata e sottoscritta dal Responsabile 
procedimento con cui si richiede un parere 
sull'istanza di sospensione 

1.20 Esame della pratica da parte del Distretto DISTRETTO DI OLBIA

3 GIORNI dalla 
ricezione della 

nota protocollata 
prevista nella fase 

1.19 

Nota protocollata e sottoscritta dal Responsabile 
del Distretto con la quale si dà riscontro alla 
richiesta di cui al punto 1.20

1.21 Comunicazione al debitore dell'esito dell'istanza 
SERVIZIO CONTABILITA' E 

BILANCIO 

 10 GIORNI dalla 
ricezione 

dell'istanza di cui 
al punto 1.19

Comunicazione al debitore dell'esito della
domanda tramite pec, raccomandata a/r oppure 
apposito canale telematico

3


