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spcsa wnnitnria - ticket.

- Partecipazione ~ l l a

Con nota dipartjnientale n. 14293 del 7 maggio 2009, t stata trasmessa alle SS. LL. la
dcliberanione della Giunta Regionale n. 247/2009,pubblicata sul Supplemento Straordinario n. 4
dell'8 maggio 2009 al n. 8 del 30 aprile 2009, con la quale e stato approvato il regolamento
disciplinante l'introduzione dcl ticket per la partecipazione del cittadino alla Rpesa relativa alle
prcstazio~~i
di assisteilza farmaceutica convenzionata, di assistenm specialistica, diagnostica. di
Inboratorio c stn~mcntal~,
ivi comprese quclle erogate in pronto soccorso per codice bianco o vcrde,
ed alle prestazioni d i assistenza termalc.
Al fine di assicurare la corretta applicazione della normativa contenuta nei suddetto
regolameiito e dirimere dubbi interpretativi si forniscono alcuni chiarimenti in merito:

PRESTAZIONI .DIASSISTENZA FARMACEUTICA

La pafiecipazione alla spesa sanitaria dovuta per le prestazioni di assistema fannaceutica
convenzionata t$ determinata nelle seguenti misure:
1. Quota fissa di Euro 2,00per ciascuna ricetta;
2, Quota fissa aggiuntiva pari ad curo 2,00 pcr ciascun pezzo prescritto (Max n.2), per un
limite massiina per ricetta pari ad Euro 5,00(compresa. la quota fisria).
L incdici prcscrittori potranno prcscriverc un numero massimo di 2 confezioni, anche se dclla
medesima specialii.4 fatta eccezione per i seguenti casi:
-3 Gli antibiotici h confezione monodosc;
*:* I medicinali somministrabili per flcboclisi (compresa l'albumina, agli avcnti diritto);
*3 I medicinali a base di interferone a favore dei soggetti affetti da epatitc cronica;

+

1 famiaci analgesici oppiacei, utilizzati nella terapia del dolore, per i quali è consentita 1.a
prescrizione in un'unica ricetta. di un numero di pczw sufficienti a coprire una terapia
massima di trenta giorni.

ESENZIONI

Sono escntati dal pagaincnto della quota di partecipazione alla spcsa i cittadini per i quali
ricorrono le segucntì condizioni:
43 Soggetti affetti da patologie croniche ed invalidnnti, di cui al D.M, 329/99 o
li.mitatamente aaifarmaci correlati alla patologia;
Q Soggetti affetti da patologie rare di cui e.\ D.M.. 279101;

L soggetti affetti ds rnnlaitie croniclie di ciii n.i punti precedenti

s.m.i..,

potranno usufruirc di tale

agcvolnzione se in possesso del i.elntiva teaserino di wenzione rilasciato dagli uffici competenti
delle Aziende Sanitarie di residenza

b)s-e~ti

oer categorie protette:

Sono escntati dal pagamento della quota di partecipazione a.lla spcsa i cittadini in quanto
apparterlenti alla categorie protette individuate da. norme nazion.ali:
-3 :Invalidi di guerra di pi ai codici di esenzi0n.c G01 e GO2;
Q hivalidj per lavoro di cui. al codice di esenzione LO 1 C L04;
43 Invalidi. per serviz,in di cui al codice di esentionc Sol;
$+ Jnvnlidi civili di cui a l codicc di esenzione COI,C02 e C04;
O I ciechi e sordomilti di cui ai. codi.ce di esenzione C05 e C06;
Q Soggetti danneggiati da vaccinazioni obbtigatoric, trasfusioni C sommjnistrazioni di
einoderitati di cui al. codicc di esenzione NOI;
43 Vit?in~edel tcrrurismo c della criminalità organizzata di cui al codice di esenzione VOI e
va2:
Si precisa che a. sensi dclln ,bgge 206104 le vittiinc del terrorismo e delta criminalità sono
equiparate agli invalidi di guerra; rimane invariato il rcgimc di erogazione di farmaci di fascia " C
agli invdidi di gucrra titolari di pensione diretta vitalizia (legge 20312000).

Sono esentati dal pa-mento della quota di partecipazione alla spcsa (sia dalla quota fissa di
1,00 curo pcr ricetta che dalla quota fissa aggiuntiva) i soggetti ed i loro familiari a carico con un
reddito complessivo per nuclco familiare fino s Euro 10.000,OO btteststo tramite I'Tndicatore della
Situazione Economica Equivalente (TSEE).
Le Aziende Sanitarie, attraverso gli uffici a cib preposti sulla base della loro organizzazione,
rilasceranno apposita certificazione cori il codice EOO su esibizione da parte del cittadino della
dichiareione LSEE relativa al nucleo familiwe.

Fino all'cntrata in vigore a regime delle disposizioni riportate ail'art. 5 comma 3 dcl
q il medico prescrittore riportcrh no1 campo

regolamento, giusto quahto'disposto dail'art. 5 comma

della ricetta destinato alte esenzioni per patologia e status il codice di esenzione nei modi c forme in
atto vigenti.

L'esenzione per reddito. certificata nei modi di cui sopra dall'azienda sanitaria, sari r'iportatn dal
soggetto che eroga la pre~tsxlonc.
Iii assenza di attestazione ISEE-deve cssete accdtata dal soggctio erogatore, in via dcl tutto
tcmporanea, c coinunquc non oltrc il 15 giugno 2009, o~ctoccrtificazionesul posscsso del rcqliisito.
'Ledisposizioni contenute nel ,regolamento approvato con la delibera ,n.247/09 sopra citata,
abrogano "la m.onoprescrizione" a
i cdntcgrano il. quadro normativa già vigcnte, pes cui 'restano in
vigore le di~posizbnj.
gii3 impartite sulle proscrizioni degli inibitor;.di poinpa c sui fumaci generici
d.i cui alla dclibermionc di Giunta Regionale n. 93/07.

Misura defls.partecipazione:
È dovuta una quota fissa di £ 1,00 per ogni ricetta.
Presfxzioni di nssistenas 8pecinlistica, disgnoaticn di laboratorio e strumentale.
Oltre la quota fissa di e 1,00 per ogni ricetta C prevista una quota fissa aggiuntiva che
porta il limite rnnssimo di ticket esigibile già vigcnte da E 36,15 ad € 45,OO; pertanto se
la somma dei ticket delle prestazioni erogate è inferiore a
45,00 il ticket da

c

comspondere C pari alla somma dei ticket delle singole prestazioni consentite sulla
stessa riccBa secondo le norme vigenti + C 1,00; di contro se la somma dei ticket delle
singole prestazioni consentite sulla st.cssa ricetta. seeondo le nome vigeiiti dovesse
supcrare £ 45,00 il ticket da corrispondere sarà pari ad E 45,00 + € 1,OO.
Prmtnzioni termali la quota fissa da corrispondere è di e 3,50 a cui aggiungere la
somma dei ticket dei ,singoli cicli di terapie fino ad un massimo di e 50,OO.

ESENZXONT.

Sono csentati dal pagamento ddla quota di partecipazioiic alla spesa i cittadini per i quali
ricorrono le scguenii condizioni:
O Soggetti affetti da. patologie croniche cd invaliclanti, di cui a.1 D.M. 329/99 e s.m.i.,

limitatamente alle prestnzi,oni co.mlate alla.patologia;'
t Soggetti affetti da patdogie rare di cui al D.M. 2i9/01;

I soggetti affetti da malattie croniclie di cui ni punti preeedefiti potmnno usufruire di tale
~gcvol~ziane
se In posscsso del relativo tesaerino di esenzione rilnsckto dndi ufTìci competenti
delle Azicnde Sanitarie di residenzn

Sono esentati (sia dalla. quota fissa di 1,00 euro pcr ricetta che dalla quota fissa aggiuntiva) i
cittadini ch.e si trovano ~clusivrrmentcnellc seguenti condizioni: .
*:* Invalidi di guerra di cui a i codici di esenzione 0 1 e Ci021
O invalidi per lavoro di cui al codice di csenzionc L01 e Jd4;
*: Invalidi pcr servizio di cui al codicc di esenzione Sol;

Invalidi civili di cui al codice di csenzione COI., C02 c CO4;
I cicclli C sordomuti di cui aJ codice di esenzione C05 e C06;
e:*
Soggetti danneggiati da vaccina.zioni obbligaton~, trasfusioni e somininistrmioni di
emoderivati di cui al cod.ice di esenzione NOI.;
Q Vittime d.el. terrorismo c della criininalità organizzata di cu.i al codice d i csenzionc V01 e
*$

*':*

v02;
Soggctti che godono di tutele pnrticolari: (cx D.M. dcl 10/09/98 (stato di gravidanza) codici
MQ0 d.a M01 a M41-M99- M5O- M52);
*3 Soggetti che dcvo~ioese&guireprestazioni correlate all'attività di donazione o perché, a
rischio di infczionc HiV (D.L@, 1.24/98 codicc. T01 e 801).

-

Si precisa che ai sensidella. Legge 206/04 1.c vittime dcl terrofism,~e della crimina.ljtà sono
equiparate agli invalidi di guerra.
per tcddija

c)e~ti

Per qu.anto riguarda gli. esenti per reddito va1.e quanto già. prccisnto per I'asaistenza
farmaceutica, pertanto sono esentati dal. pagamento della quota di partecipazione alla spesa (sia
dalla quota Assa di 1,00 airo per ticett.a che dalla quota fissa aggiuntiva) i soggetti ed i loro
familiari a carica con un reddito cornplcssivo per nuclco familiare fino a Euro 10.000,OO sttcsMto
tramite l'Indicatore della Situazione ~conomiba.
Equivalente (ZSEE).
Si ribadisce che le Aziende Sanitarie, attraverso gli uffrci a cid preposti 5iulla base dclla loro
organizzazione, rilasccrai~noapposita certificazione con il codice E00 su esibizione da parie dcl
cittadino dclla dichiarazioiic ISEE relativa al nucleo familiare.

Fino all'cnlrata. in vigare a l-egimc delle disposizioni riportate all'art. 5 comma 3 del
icgolamento, giusto quanto disposto dall'art. 5-comrna 2, il medico prescrittorc riporterà nel campo
dclla riceija destinato alle esenzioni per patologia c statuo i1 codice di csenzione nei modi e forme in
atto vigenti.
L'escnzionc per reddito. certificata iiei modi di cui sopra dall'azienda sanitaria, sarh riportata dnl
soggctto che eroga In prestazione, comc peraltro in atto già crettuato presso ogni erogatore.
In assenza di attestazione ISEE deve essere acccttatn daJ soggetto crogatorc, in via del tutto
temporanea, e coinunquc non oftrcil 3 5 giugno 2009, aufoccrf;Jìcn~iona
91.11possesso del requisito.

PRONTO SOCCORSO

Misura della partecipazione:

-

Per ogni accesso in Pronto Soccorso classificato con il codice bianco o verde è dovuta
una quota fissa di € 25,00, quando l'attività sia limitata alla valutazione clinica ed agli
acccrkmcnti sanitari da parte dei sanitari del Pronto Soccorso.
Nel caso in cui l'accesso sia seguito da pre.stazioiic/i specinlisti~hdila quota fissa di E
25,OO P: so~tituitsdalla sornmrt dei ticket di tutte le prestaioni eseguite (compresa la
visita in Pronto Soccorso e Ic consulenze specialistiche richieste dal medico di prono
soccorso) fino alla cifra massima di +
45,OO.
i
3

ESENZIONI
.W

Sono e s k i T cittadini. che s i trovano esclusivnnientc nellc seguaiiti condizioni:

Tnvalidi di gucrra di cui ai codici di esenzione G01 e (302;
Invalidi per lavoro di cui al codicc di esenzione L0 1 e L04;
invalidi per servizio di cui al codicc di esenzione Sol;
Invalidi civili di cui al codice di esenzione COI, C02 e C04;
l cicchi e sordomuti di cui al codicc di esenzione C05 C CW;
Soggetti danneggiati da vaccinaziaiii obbligatorie, trashsioni C sommii~istrazioni di
emoderivati di cui al codicc di esenzione NOI;
Vittime dcl terrorismo e della criminalità organizzata di cui al codice di esenzione VOI e
V02;
Soggetti che godono di tutele pasticolari: (ex D.M. del 10/09/98 (stato di gravidanza) codici
Ti400 - da M01 a M4 l M99- .M50M52).

-

Si precisa che ai scnsi dclla Legge 206/04 lc vittime del terrorismo e delta cti.minalit3 sono
equiparate agli invalidi di guerra.
*

A norma delle vigenti disposizioni rlmringono

esentati dnl pngnmento delta quota di
prrrtccipazione in Pronta Soccorso coloro che vi nccedono r seguito di traumatismi,
avvelenrmenti ncuti c per infortunio siil lnvoro, indipendcntcmenre dal codicc di assegnato.

Per quanto riguarda gli esenti per reddito vale quanto già precisato per l'assistenza
farmaceutica, pertanto sono esentati dal paga.m.ento della quota di partecipazione alla spesa i
soggetti ed i loro familiari a carico con un reddito complessivo per nucleo familiare fino a Euro
10.000,OOattestato tramite l'Indicatore della. Situazione Economica Equiva.lentc(ISEE).
Si ribadisce che le Aziendc Sanitmie, attraverso gli uflici a ciò prcposti sulla basc della loi'o
organizzazione, rilasccrmno apposita certificazione con il codice E00 su esibizione do parte del
cittadino della dichinrazjonc ISEE relativa al nucleo familiare.

L'esenzione per reddito, certificata nei modi di cui sopra dall'azienda saiiittuia. sarA
riportati+ dnl soggttt~clre erogs la prestazione In assenza di attestazione ISEE deve csscre
accettata dal soggetlo erogature, in via del tutto temporanea, e comunque non oltre il 15 giugno
2009, n~rocert#ic~ionesul possesso del requisito. Lc Aziende sanitarie ed Ospedaliere
assicureranno sistemi organizzativi idonei a garantire la riscossione del tickct cd il minimo disagio
ai cittadini.

Non e necessario sottoporre ad ulteriori accertam.enti.i cittadini già in atto esenti per patologia
o ce.tego.ria.protdta, in
giA in possesso di idonea certificazione aziendalc.
N fine di garantire la piena applicazione dj quanto disposto, i Direttori Gcncrali adott;mmo
con tcmpcstivitil i necessari prowedimenti organizzativi c gcstiondi.

Il ,Qirigen.te di Settore

