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Serie generale - n. 56

Decreta:

Vista la nota del Ministero dell’economia e delle Þnanze n. 42721 del 17 aprile 2009 di autorizzazione della
richiesta di adesione al comma 11 del citato art. 50 da
parte della regione Toscana, per l’adozione della propria
tessera sanitaria, i cui standard tecnologici, di efÞcienza
ed effettività risultano non inferiori a quelli realizzati in
attuazione del citato art. 50, subordinatamente al rispetto
da parte della regione Toscana degli impegni assunti in
sede di autorizzazione;

Art. 1.
Tessere sanitarie regionali

Vista la nota del Ministero dell’economia e delle Þnanze n. 125953 dell’11 dicembre 2009, concernente
l’autorizzazione, ai sensi del comma 11 del citato art. 50,
della richiesta da parte della regione Lombardia di modiÞca del layout del fronte della tessera sanitaria regionale
di cui al paragrafo 1.2 dell’allegato B del citato decreto 11 marzo 2004, subordinatamente al rispetto da parte
della medesima regione degli impegni assunti in sede di
autorizzazione;

1. L’elenco delle tessere sanitarie regionali di cui
all’art. 1-bis del decreto 11 marzo 2004 e successive
modiÞcazioni citato nelle premesse, che risultano riconosciute conformi alle caratteristiche della tessera sanitaria (TS), è integrato con la tessera sanitaria regionale adottata dalla regione Toscana di cui al punto 5-bis
dell’allegato B del predetto decreto 11 marzo 2004,
come introdotto dal successivo comma 4 del presente
articolo.

Vista la nota n. 2849 del 3 agosto 2009 del Ministero
del lavoro, della salute e delle politiche sociali, concernente la possibilità di estendere la durata del periodo di
validità della TEAM a sei anni o scadenza del permesso
di soggiorno;

2. L’elenco delle tessere sanitarie regionali di cui
all’art. 1-ter del decreto 11 marzo 2004 e successive modiÞcazioni citato nelle premesse, che risultano anche sostitutive del tesserino plastiÞcato del codice Þscale di cui
al decreto 15 novembre 1983 del Ministero delle Þnanze,
è integrato con le seguenti:

Ritenuto di dover modificare il citato decreto
11 marzo 2004 del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute e con
la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
per la digitalizzazione della pubblica amministrazione
e l’innovazione tecnologica e successive modificazioni, al fine di:
deÞnire i parametri della citata tessera sanitaria adottata dalla regione Toscana, autorizzata ai sensi del comma 11 del citato art. 50 e riconosciuta sostitutiva del tesserino di codice Þscale;
deÞnire il nuovo layout del fronte della tessera sanitaria della regione Lombardia di cui al paragrafo 1.2
dell’allegato B del citato decreto 11 marzo 2004;
estendere la durata del periodo di validità della TS,
di cui all’allegato A del citato decreto 11 marzo 2004, Þno
a sei anni o scadenza del permesso di soggiorno;

a) la tessera sanitaria regionale adottata dalla regione Toscana;
b) la tessera sanitaria regionale adottata dalla regione Lombardia di cui al punto 1.2-bis dell’allegato B del
citato decreto 11 marzo 2004, come introdotto dal successivo comma 3 del presente articolo.
3. Dopo il punto 1.2 dell’allegato B del decreto 11 marzo 2004 e successive modiÞcazioni citato nelle premesse,
è inserito il seguente punto:
«1.2-bis - Versione autorizzata con nota del Ministero
dell’economia e delle Þnanze n. 125953 del 14 dicembre 2009, ai sensi del comma 11 dell’art. 50 citato in
premessa.
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