
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comunicazione 

Campione d’Italia 
Bellinzona, 23.11.2021 

 
 
Gentili infermiere/i, 
 
è stato dato mandato all’ATS dell’Insubria (ex ASL) di comunicare all’Ufficio Federale delle assicurazioni sociali e 
all’IC LaMal che l’autorizzazione a servirsi di strutture del Canton Ticino “incorporata” nel modello E112 in possesso 
dei cittadini residenti nel comune di Campione d’Italia sarà da ritenersi ridotta secondo le seguenti tempistiche: 
 

 dal 15 dicembre 2021, l’assistenza territoriale domiciliare ai cittadini residenti nel Comune di Campione 
d’Italia dovrà essere fornita dai soggetti erogatori incaricati dalla ATS dell’Insubria; 

 
 trascorsi 30 giorni dalla fine dello stato di emergenza per la pandemia da Sars-CoV-2 [attualmente previsto 

fino al 31.12.20221, che presumibilmente sarà prorogato, ndr], i cittadini residenti nel comune di Campione 
d’Italia, per usufruire di prestazioni sanitarie e sociosanitarie programmate a carico del SSN, dovranno 
recarsi presso le strutture pubbliche o private a contratto situate nel territorio della ATS dell’Insubria o 
comunque all’interno del territorio regionale e/o nazionale secondo le regole di accesso e di 
compartecipazione in vigore per tutti i residenti lombardi, precisando che tutte le fatture (mod. E125) che 
giungeranno dalla IC LaMal e riferite a prestazioni sanitarie/sociosanitarie programmate rese ai cittadini 
residenti in Campione d’Italia oltre i termini previsti nei punti precedenti dovranno essere rifiutate e contestate 
dalla ATS dell’Insubria attraverso le procedure del Sistema Ministeriale ASPE (DELIBERAZIONE N° XI / 
5502 Seduta del 16/11/202); 

 
 

Queste novità, che hanno ricadute importanti sui servizi e operatori di assistenza e cura a domicilio e su 
alcuni servizi d’appoggio, dovranno essere formalmente comunicate prossimamente dalle Autorità 
Federali. 
 
Nel frattempo, visti i tempi stretti, vi chiediamo di organizzare tempestivamente, ma tenuto conto 
prioritariamente dei bisogni dei pazienti, il passaggio dei casi da voi attualmente presi in carico 
sul territorio di Campione d’Italia ai fornitori di prestazione che saranno incaricati dall’ATS 
Insubria. 
 
Restiamo a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione. 
 
Cordiali saluti 
 
Francesco Branca, Capoufficio 


