
AVVISO IMPORTANTE 

SERVIZI ON LINE 

 

Si comunica che, a seguito delle disposizioni aziendali relative alla necessità di ridurre i flussi presso le strutture ASL le seguenti operazioni 

possono essere effettuate attraverso l’invio della documentazione necessaria agli indirizzi PEC o Email indicati nella tabella. 

Tutta la modulistica è disponibile sul portale aziendale www.asl.rieti.it/modulistica sotto la sezione Distretto Sanitario n.1  Sede di 

Rieti, di Antrodoco, di S.Elpidio, Pass Amatrice e Pass Accumoli . 

 

 

OPERAZIONE DOCUMENTI DA INVIARE INDIRIZZO PEC E/O EMAIL 

SCELTA DEL 

MEDICO 

 

- “Modulo per la Scelta del Medico di Medicina 

Generale e del Pediatra di Libera Scelta”  

disponibile sul portale ASL Rieti da inviare 

debitamente compilato e firmato; 

- copia di un documento di riconoscimento (per i 

minori è sufficiente il documento del genitore che 

dichiara la scelta) 

 

PEC: 

distretto1.asl.rieti@pec.it  

E-mail: 

direzionedistretto1@asl.rieti.it 

 

ESENZIONE 

TICKET PER 

REDDITO 

(Prorogata la validità del 

certificato di ESENZIONE 

- “Modulo - Autocertificazione di esenzione per 

reddito” disponibile sul portale ASL Rieti, da 

inviare debitamente compilato e firmato; 

PEC: 

distretto1.asl.rieti@pec.it  

E-mail: 

direzionedistretto1@asl.rieti.it 



TICKET per reddito e per 

patologia al 30 giugno 2020) 

 

- copia di un documento di riconoscimento (e anche 

del beneficiario dell’esenzione se lo stesso è 

maggiorenne); 

- copia della tessera sanitaria del dichiarante (e anche 

del beneficiario dell’esenzione se lo stesso è 

maggiorenne). 

 

 

ESENZIONE 

TICKET PER 

PATOLOGIA 

E/O 

INVALIDITA’ 

(Prorogata la validità del 

certificato di ESENZIONE 

TICKET per reddito e per 

patologia al 30 giugno 2020) 

- “Modulo ad uso interno del medico – Rilascio 

esenzione ticket per patologia” disponibile sul 

portale ASL Rieti, da inviare  debitamente 

compilato e firmato; 

- documentazione medica specialistica e/o il 

verbale di invalidità;  

- copia di un documento di riconoscimento.  

 

PEC: 

distretto1.asl.rieti@pec.it  

E-mail: 

direzionedistretto1@asl.rieti.it 

 

ASSISTENZA 

PROTESICA 

 

- prescrizione medica 

- preventivo del presidio (solo se la ditta è fuori 

dalla regione Lazio) 

- verbale d' invalidità civile con indicazione della 

diagnosi e della percentuale d'invalidità 

- delega  

- copia del documento d’identità 

 

PEC: 

distretto1.asl.rieti@pec.it  

E-mail: 

direzionedistretto1@asl.rieti.it 

 



UFFICIO 

RILASCIO AUSILI 

MONOUSO 

 

- Nome, cognome, codice fiscale, residenza, 

domicilio e un recapito telefonico dell’assistito; 

- prescrizione medica su ricetta rossa da parte dello 

specialista; 

- delega (qualora la domanda sia inoltrata non dal 

diretto interessato) – disponibile l’apposito 

modello sul portale aziendale Asl rieti  

- copia del documento d’identità. 

 

SI SPECIFICA che le ricette rosse inviate 

tramite mail dovranno essere consegnate 

all’operatore inderogabilmente all’atto del 

successivo rinnovo all’operatore di sportello. 

 

Sede di rieti: 

PEC: distretto1.asl.rieti@pec.it  

E-mail: direzionedistretto1@asl.rieti.it 

  

 

Sede di Antrodoco 

Email: puaantrodoco@asl.rieti.it  

 

 

Sede di S. Elpidio 

Email: puaselpidio@asl.rieti.it 

 

 


