QUANDO E DOVE RIVOLGERSI
I cittadini che non ricevono la lettera con l’attestazione dello stato di esenzione entro ottobre,
ma hanno diritto all’esenzione per motivi di reddito, possono in qualsiasi momento:

1. Dichiarare

la propria posizione compilando il modulo di autocertificazione per esenzione da
reddito scaricabile dal sito www.liguriainfomasalute.it e dai siti delle Aziende Sanitarie o
reperibile presso i Distretti delle Asl e gli Uffici Relazioni con il Pubblico delle Asl e degli
Ospedali.

2. Consegnare il modulo, debitamente compilato e firmato, nei Distretti delle Asl e negli Uffici
Relazione con il Pubblico delle Asl e degli Ospedali.

3. Ritirare il foglio attestante l’avvenuta consegna dell’autocertificazione e tenerlo sempre con sé.

www.oeige.com

www.liguriainformasalute.it
www.asl2.liguria.it
www.galliera.it
www.gaslini.org
www.asl3.liguria.it
www.asl1.liguria.it
www.istge.it
www.asl4.liguria.it
www.hsanmartino.it
www.asl5.liguria.it

ESENZIONE TICKET PER REDDITO
cosa cambia
chi ha diritto all’esenzione
quando e dove rivolgersi

COSA CAMBIA
1. Cambiano le modalità per ottenere l’esenzione dal pagamento del ticket per le
prestazioni specialistiche ambulatoriali, farmaceutiche e di pronto soccorso.
Dal 1° novembre 2011 per ottenere l’esenzione in base al reddito sulle prestazioni
specialistiche e farmaceutiche non si può più firmare la ricetta, ma occorre essere in
possesso del certificato di attestazione dello stato di esenzione.
Entro ottobre i cittadini che hanno diritto all’esenzione e sono stati inseriti nell’elenco
fornito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) ricevono una lettera nella
quale è riportata l’attestazione dello stato di esenzione. Questa parte della lettera
che contiene, assieme ad altri dati personali, il codice di esenzione, deve essere ritagliata,
conservata e presentata al momento della prescrizione di visite, esami e farmaci anche al
pronto soccorso.
IL MEDICO PRESCRITTORE DEVE INDICARE IL CODICE DI ESENZIONE IN
OGNI RICETTA DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE ED È L'UNICO
SOGGETTO TITOLATO PER FARLO.
La parte di lettera con il codice di esenzione è valida fino al 31 marzo 2012.

2. I cittadini che non ricevono la lettera con il codice di esenzione entro ottobre, ma hanno
diritto all’esenzione per motivi di reddito, possono attestare la propria posizione
presentando, in qualsiasi momento, l'apposita autocertificazione. A fronte
dell’autocertificazione, viene rilasciato un certificato nominativo di attestazione
delle condizioni di esenzione per reddito, valido fino al 31 marzo 2012.

3. Questo certificato, che riporta i dati anagrafici, il codice fiscale, il codice di esenzione e
la data di validità, DEVE ESSERE CONSERVATO e PRESENTATO al
medico (anche di pronto soccorso) per la prescrizione di visite, esami e farmaci. Il

medico prescrittore dovrà indicare il codice di esenzione in ogni ricetta del
Servizio Sanitario Nazionale (ricetta rossa). I medici e i pediatri di famiglia sono in
possesso dell’elenco, fornito dal MEF, dei propri assistiti aventi diritto all’esenzione.

4. I certificati di esenzione che saranno inviati e rilasciati dopo il 31 marzo 2012 avranno
validità annuale (scadenza ogni 31 marzo).

5. Sempre dal 1° novembre i pazienti affetti da patologie croniche che abbiano

conseguito nell’anno precedente un reddito familiare lordo complessivo superiore ai
36.151,98 euro sono soggetti al pagamento di una quota fissa di partecipazione alla
spesa farmaceutica pari a 2 euro a pezzo fino a un massimo di 4 euro per ricetta.

CHI HA DIRITTO ALL’ESENZIONE
Dal 1° novembre hanno diritto all’esenzione, per condizione economica, per le
prestazioni farmaceutiche e le prestazioni di specialistica ambulatoriale:

1. I cittadini di età inferiore a sei anni o superiore a sessantacinque anni, appartenenti ad un
nucleo familiare con reddito complessivo lordo non superiore a euro 36.151,98 (E01).
2. I titolari di assegno (ex pensioni) sociale e loro familiari a carico (E03).
3. I disoccupati (i soggetti che abbiano cessato per qualunque motivo - licenziamento,
dimissioni, cessazione di un rapporto a tempo determinato- un'attività di lavoro dipendente
e siano iscritti negli elenchi dei centri per l’impiego in attesa di nuova occupazione) e loro
familiari a carico appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo lordo
inferiore a euro 8.263,3, incrementato fino a euro 11.362,05 in presenza del coniuge ed
in ragione di ulteriori euro 516,46 per ogni figlio a carico (E02).
4. I titolari di pensioni al minimo di età superiore a sessant’anni e loro familiari a carico,
appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo lordo inferiore a euro
8.263,31, incrementato fino a euro 11.362,05 in presenza del coniuge ed in ragione di
ulteriori euro 516,46 per ogni figlio a carico (E04).

Dal 1° novembre hanno diritto all’esenzione, per condizione economica, per le
prestazioni farmaceutiche correlate alla patologia:

1. I cittadini tra 6 e 65 anni affetti da patologie croniche appartenenti ad un nucleo familiare
con reddito complessivo lordo non superiore a euro 36.151,98 (EPF).

Per quanto riguarda le prestazioni specialistiche chi è affetto da patologia cronica è esente per
tutte le visite di controllo successive a quella in cui è stata formulata la diagnosi, purché utili al
monitoraggio della specifica malattia per la quale il cittadino è esente. Se l'assistito deve
eseguire una visita per un evento o una patologia indipendenti da quella malattia o dalle sue
complicanze, dovrà pagare la quota di partecipazione secondo le disposizioni vigenti.

