ESENZIONE TICKET PER REDDITO

PRESENTAZIONE DI
UNA NUOVA
AUTOCERTIFICAZIONE
DAL 1 APRILE TUTTI I
CITTADINI CHE RITENGANO DI
AVERE DIRITTO ALL’ESENZIONE
DA REDDITO, SE NON SONO
PRESENTI NEGLI ELENCHI
PREDISPOSTI DAL SISTEMA
TESSERA SANITARIA
(MINISTERO ECONOMIA E
FINANZE), DOVRANNO
PRESENTARE UNA NUOVA
AUTOCERTIFICAZIONE.

VALIDITÀ
AUTOCERTIFICAZIONE

L’autocertificazione
ha
validità
annuale, con scadenza al 31
dicembre e va presentata ogni
anno. Se le condizioni di reddito
cambiano nel corso dell’anno e non
si ha più diritto all’esenzione,
occorre
comunicarlo
tempestivamente alla propria Asl e
non attendere la scadenza al 31
dicembre.
Per i cittadini ultra 65enni con
codice
E01,
a
partire
dal
1/1/2017, è prevista la proroga
dell’esenzione se restano invariate

le condizioni di reddito che danno
diritto all’esenzione. Se invece il
reddito supera i limiti previsti anche
le persone con più di 65 anni devono
darne comunicazione tempestiva alla
propria Asl.

ELENCHI MEF

Il sistema Tessera Sanitaria rende
disponibile annualmente l’elenco
degli assistiti a cui è stato riconosciuto
il diritto all’esenzione.
Il medico, all’atto della prescrizione,
su richiesta dell'assistito, rileva
l'eventuale codice di esenzione
dall’elenco.
Se nel sistema non è presente alcun
codice di esenzione allora l’assistito,
se in possesso dei requisiti per
avvalersi
dell’esenzione,
dovrà
compilare e presentare la domanda
di autocertificazione attestante la
propria
condizione agli appositi
sportelli della Asl o degli ospedali.

NOVITÀ PER GLI ULTRA65
DAL 1 GENNAIO 2017
I CITTADINI DI ETÀ SUPERIORE AI
65 ANNI CON ESENZIONE E01,
NON DOVRANNO, PER GLI
ANNI SUCCESSIVI AL 2016,
PRESENTARE
L’AUTOCERTIFICAZIONE CHE
ATTESTI LA PROPRIA POSIZIONE
REDDITUALE.

CHI HA DIRITTO ALL’ ESENZIONE
Hanno diritto all’esenzione per le prestazioni
farmaceutiche e le prestazioni di specialistica
ambulatoriale:
• I cittadini di età inferiore a sei anni e

superiore
a
sessantacinque
anni,
appartenenti ad un nucleo familiare con
reddito complessivo lordo non superiore a
36.151,98 euro (CODICE E01).

• I disoccupati e loro familiari a carico
appartenenti ad un nucleo familiare con un
reddito complessivo lordo inferiore a
8.263,31 euro, incrementato fino a
11.362,05 euro in presenza del coniuge ed
in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni
figlio a carico (CODICE E02).
• I titolari di pensioni sociali e loro familiari a
carico (CODICE E03).
• 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
8.263,31 euro, incrementato fino a
11.362,05 euro in presenza del coniuge ed
in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni
figlio a carico (CODICE E04).

Hanno diritto all’esenzione per le prestazioni
farmaceutiche correlate alla patologia:
• 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).

QUANDO E DOVE RIVOLGERSI
I cittadini che non sono presenti nella lista degli esenti fornita dal sistema Tessera Sanitaria (MEF) in qualsiasi momento possono:
Dichiarare la propria posizione compilando il modulo di
autocertificazione per esenzione da reddito scaricabile dal sito
www.liguriainformasalute.it, dai siti delle Aziende Sanitarie, reperibile
presso gli uffici preposti della propria Asl o degli ospedali.

Consegnare il modulo, debitamente compilato e firmato, agli uffici preposti della
propria Asl o degli ospedali.
Si ricorda che non è necessario andare agli sportelli il giorno stesso della
scadenza in quanto i requisiti necessari per il diritto all'esenzione devono
sussistere all'atto della prescrizione specialistica.

