~;

I~
~i":11e

'&omJ"tntiu
I

Sub Commissario ad acta per la prosecuzione del
Piano di, rientro del settore sanitario
(Deliberazione Consiglio dei Ministri 3/312011)

Prot. n!

21.tto

del

~2..

Ai Direttori Generali e
ai Commissari Straordinari delle AASSLL
Ai Direttori Generali delle AA.OO. e AA.OO.UU.
e, p.c. AI Capo di Gabinetto
AI Direttore Generale
dell'ARSAN
LORO SEDI

Oggetto: rinnovo delle esenzioni ticket per reddito.

Ir vista della scadenza della dei certificati provvisori delle esenzioni, al fine di evitare inutili accessi
agli sportelli delle ASL da parte di pazienti già presenti negli elenchi degli esenti per reddito, o non aventi
alcun liiritto, che potrebbe congestionare ulteriormente ed inutilmente il lavoro degli sportelli aziendali, si
forniscono, in allegato, chiarimenti sulle modalità di rinnovo.
affissione di manifesti,
Le ASL dovranno assicurarne la massima diffusione, mediante
comunicati stampa e di quant'altro
ritenuto idoneo a fornire una corretta informazione ai
cittadini.

Il Sub
Dott.

l

RINNOVO DELLE ESENZIONI TICKET PER REDDITO
ISTRUZIONI PER EVITARE INUTILE CODE
Il prossimo 31 marzo scadranno i certificati di esenzione ticket rilasciati durante l'anno 2011, per i
se uenti codici:
Condizione
Codice
So
etti
con
meno
di
6
anni
o
iù
di
65
anni con reddito familiare inferiore a 36.151,98 €.
E01
Disoccupati - e loro familiari a carico - con reddito familiare inferiore a 8.263,31 €
E02
incrementato a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516 euro
er o ni fi Iio a carico.
Titolari di asse no ex ensione sociale - e loro familiari a carico.
E03
Titolari di pensione al minimo, con più di 60 anni - e loro familiari a carico - con reddito
E04
familiare inferiore a 8.263,31 euro incrementato a 11.362,05 euro in presenza del coniuge
ed in ra ione di ulteriori 516 euro er o ni fi lio a carico.
,
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RINNOVO per i cOdici E01, E03, E04
Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha comunicato il nuovo elenco dei nominativi
risultano essere esenti E01, E03 ed E04, con scadenza 31/3/2013.

che

I pazienti titolari dei succitati codici che nel 2011 erano inclusi negli elenchi degli esenti,
nori devono presentare nessuna richiesta, a meno che il loro reddito sia aumentato nell'anno
201 0. Il loro nominativo sarà automaticamente
inserito nelle nuove liste degli esenti, in
1
distribuzione da parte delle ASL a tutti i medici di medicina generale ed ai pediatri di libera scelta,
sen'za necessità di presentare alcuna ulteriore documentazione.
I nUovi elenchi conterranno anche i nominativi dei pazienti che hanno autocertificato nel 2011 e nei
confronti dei quali è stato riscontrato il possesso dei requisiti richiesti per godere dell'esenzione.
Pe~ evitare inutili code, si consiglia, pertanto, ai pazienti, prima di recarsi al Distretto Sanitario per
ren'dere l'autocertificazione
del diritto all'esenzione ticket, di verificare dal proprio medico curante
se sono inclusi tra gli esenti per reddito.
RINNOVO per il codici E02
Si ribadisce che possono godere dell'esenzione codice E02 solo coloro che abbiano cessato per
qualunque motivo (licenziamento, dimissioni, cessazione di un rapporto a tempo determinato)
un'attività di lavoro dipendente ed abbiano un reddito complessivo familiare inferiore a 8.263,31
eu~o se sono soli, 11.362,05 se hanno il coniuge, ed ulteriori 516,36 euro per ogni figlio a carico.
Noh può avvalersi di tale codice chi non ha mai svolto attività lavorativa, né il soggetto che abbia
ceSsato una attività di lavoro autonomo.
Si invitano i pazienti che si accingono ad autocertificare il proprio reddito o il proprio stato di
disoccupazione a prestare la massima attenzione sulle responsabilità, anche penali, di chi
autocertifica notizie non vere. Si informa, inoltre, che in Regione Campania sono già partiti i
controlli sulle autocertificazioni effettuate nel 2010, incrociando i dati fiscali resi disponibili
dai'I'Agenzia delle Entrate e dall'lNPS,
e qualora risulti la mancanza dei requisiti richiesti, i
pa~ienti che hanno dichiarato il falso dovranno anche restituire il ticket relativo a tutte le prestazioni
fruite indebitamente.
I c~rtificati di esenzione con codice E05 (cioè reddito ISEE inferiore a 10 mila euro) ed E08
(cittadini trapiantati d'organo con reddito ISEE non superiore a 22 mila euro, limitatamente ai
farmaci necessari per le proprie patologie) hanno validità fino al 30 settembre 2012, mentre per il
codice EO? (gli extracomunitari iscritti al Servizio Sanitario con permesso di soggiorno per richiesta
di asilo politico o umanitario), il certificato di esenzione vale per tutto il periodo in cui sussiste il
rliri'ttn

