Regione Toscana

ESENZIONE TICKET PER REDDITO
La validità degli attestati di esenzione E01, E03 e E04
in scadenza al 31 marzo 2012 è prorogata al 31 marzo 2013
Di seguito l’elenco degli esenti per reddito i cui attestati sono prorogati automaticamente al 31
marzo 2013:
 cittadini di età inferiore ai 6 anni e di età superiore ai 65 anni purché appartenenti ad un nucleo familiare
con reddito complessivo non superiore a 36.151,98 euro annui (COD. E01)
 titolari di pensione sociale o percettori di assegno sociale e familiari a carico (COD. E03)
 titolari di pensione minima, di età superiore ai 60 anni, e familiari a carico, purché il reddito complessivo
del relativo nucleo familiare, sia inferiore a 8.263,31 euro, incrementato fino a 11.362,05 euro in
presenza del coniuge e di ulteriori 516,46 euro per ciascun figlio a carico (COD. E04).

CONDIZIONI E SANZIONI
Se le condizioni personali o di reddito sono cambiate e non hai più diritto all’esenzione, non puoi continuare
ad utilizzare il certificato di esenzione in tuo possesso e non è necessario quindi darne comunicazione
all’Azienda Usl.
Le Aziende sanitarie locali effettuano, sulla base dei dati aggiornati dal Sistema Tessera Sanitaria, i dovuti
controlli e, in caso di dichiarazione non veritiera, recuperano gli importi non pagati per le prestazioni erogate.

COSA RICORDARE
Il reddito complessivo fiscale del nucleo familiare, considerato ai fini dell’esenzione, deve essere sempre
riferito al reddito dell’anno precedente.

COSA SAPERE
L’esenzione dal ticket per reddito per l’effettuazione di visite ed esami specialistici è riconosciuta solo in
presenza di ricette con il codice di esenzione riportato dal medico prescrittore. È necessario quindi esibire
il certificato di esenzione al medico di famiglia, pediatra o specialista del servizio sanitario regionale al
momento della prescrizione di una visita o di un esame specialistico e il medico trascriverà sulla ricetta il
codice di esenzione riportato sul tuo certificato.

PER INFORMAZIONI
Puoi contattare il numero verde regionale 800556060

