Ticket Sanitari
MODALITÀ DI ESENZIONE / AMBITI APPLICATIVI

TICKET SANITARI
La Regione Basilicata ha rimodulato il ticket aggiuntivo di 10 € sulla specialistica introdotto
dal Governo nazionale con la Legge n.111/2011, sulla base della complessità delle
prestazioni prescritte per ricetta.
Per la farmaceutica territoriale ha introdotto un ticket correlato al reddito familiare e
definito dall’indicatore della situazione economica equivalente I.S.E.E. (cfr. DGR
n.1351/2011).
La Regione salvaguarda e conferma le vigenti esenzioni: chi è già esente dal pagamento
del ticket per la specialistica ambulatoriale, continua ad esserlo.

FARMACI

A partire dal 1 ottobre 2011, in aggiunta alla già prevista compartecipazione alla spesa,
viene introdotto un ticket sui farmaci correlato al reddito familiare.
Tale ticket non si applica:

 alle ricette relative alla somministrazione del primo ciclo di terapia farmacologica
prescritte all’atto della dimissione ospedaliera e presentate direttamente alle
farmacie ospedaliere;

 alle ricette relative alla distribuzione dei farmaci in nome e per conto delle Aziende
Sanitarie effettuate dalle farmacie convenzionate (pubbliche e private).

Le categorie di assistiti esenti dal pagamento del ticket per la farmaceutica territoriale
sono le seguenti:

Num.
Progr.

Codice
Esenzione

1

Onn, Rnn

2
3
4

G01, G02
S01, S02, S03
L01

5

C01, C02, C03

6

C04

Descrizione
gli assistiti affetti da patologia cronica e invalidante individuate
dai Decreti del Ministero della Sanità n. 329/1999 e n. 296/2001
ed i pazineti affetti da malattie rare individuate dal Decreto del
Ministero della Sanità n. 279/2001 per i farmaci correlati alla
patologia di esenzione
gli invalidi di guerra titolari di pensione vitalizia
gli invalidi per servizio
i grandi invalidi per lavoro
gli invalidi civili con riduzione della capacità lavorativa >2/3 ‐ dal
67% al 100% di invalidità ‐ (ex art. 6 comma 1 lett. D del DM
1/2/1991);
gli invalidi civili minori di 18 anni con indennità di frequenza ex
art. 1 Legge n. 289/90 ‐ (ex art. 5 comma 6 del DLgs 124/1998);

7

N01

8

V01

9

C05, C06

I danneggiati da vaccinazione obbligatoria, trasfusioni,
somministrazione di emoderivati, limitatamente alle prestazioni
necessarie per la cura delle patologie previste dalla Legge n.
210/1992
le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata e
familiari
i ciechi ed i sordomuti

10

Mnn

le esenti per stato di gravidanza (ex DM del 10/09/1998)

11

G01

12

L04

13

ISA

gli ex deportati da campi di sterminio titolari di pensione
vitalizia
gli infortunati sul lavoro per il periodo dell'infortunio e per le
patologie direttamente connesse purché indicato sulla ricetta
assistito con ISEE inferiore o pari a 14.000 €

Tabella 1

Gli assistiti esenti (Tabella 1, numero progr. da 1 a 12) certificano l’esenzione con il
tesserino già in loro possesso.

Per gli assistiti che dovranno certificare la posizione reddituale familiare (Tabella 2, codici
ISA, ISB, ISC) sono previste due fasi:

FASE TRANSITORIA
Dal 1 ottobre al 30 novembre 2011, gli assistiti potranno autocertificare la propria
posizione reddituale (cfr. DPR n. 445/2000), apponendo sulla ricetta (ultime tre caselle
dello spazio riservato al codice di esenzione) la sigla che identifica la fascia di reddito
(ISA, ISB, ISC) e la firma. Gli assistiti già in possesso di attestazione I.S.E.E., potranno
seguire l’iter previsto per la fase a regime.

I

S

B

Mario Rossi

FASE A REGIME
Dal 1 dicembre 2011, non sarà più possibile autocertificare la propria posizione di reddito
familiare I.S.E.E.. Gli assistiti dovranno certificare tale posizione, presentando il modello
I.S.E.E.

all’Azienda

Sanitaria

di

riferimento

(cfr.

Modulo

A)

che

rilascerà

un’attestazione/tesserino (cfr. Modulo B) da presentare al medico prescrittore (Medici di
Medicina Generale, Pediatri di Libera Scelta, medici specialisti etc.). Il medico dovrà
apporre sulla ricetta (ultime tre caselle dello spazio riservato al codice di esenzione), i
codici relativi alle fasce di reddito definiti nella Tabella 2, oppure, per chi ne ha diritto
(Tabella 1, numero progr. da 1 a 12), i codici relativi all’esenzione (prime tre caselle dello
spazio riservato al codice di esenzione).

Alcuni dei soggetti abilitati al rilascio dell’attestazione I.S.E.E. sono i CAAF, i Patronati, le
sedi INPS e gli Uffici Comunali.

Le fasce di reddito familiare I.S.E.E. da considerare per la determinazione del ticket sono:

Codice

Fasce di reddito familiare I.S.E.E.

Ticket per ricetta

ISA
ISB

inferiore o pari a 14.000 €
compreso tra a 14.000,01 € e 22.000 €

esente
1,50 €

ISC

compreso tra a 22.000,01 € e 30.000 €

2,00 €

superiore a 30.000 € (*)

2,50 €

Tabella 2

L’assistito, che rientra nella fascia di reddito familiare I.S.E.E. superiore a 30.000 €, non è
tenuto ad alcuna dichiarazione (*).

Sono quindi esclusi dal pagamento del ticket le seguenti categorie di utenti:

 gli assistiti esenti rientranti nelle categorie di cui alla Tabella 1, numero progr. da 1 a
12, che certificano l’esenzione con il relativo tesserino;

 gli assistiti con fascia di reddito familiare I.S.E.E. inferiore o pari a 14.000 € (Tabella
1, numero progr. 13).

PRESTAZIONI SPECIALISTICHE
E STRUMENTALI AMBULATORIALI

La Regione Basilicata ha rimodulato il ticket aggiuntivo pari a 10 € per le prestazioni
specialistiche e strumentali ambulatoriali (cfr. Legge n. 111/2011) a carico degli assistiti
non esenti, sulla base della complessità delle prestazioni prescritte su singola ricetta.
Alla compartecipazione alla spesa specialistica (di importo massimo pari a 36,15 € per
ricetta, cfr. Legge n. 537/93 e s.m.i.) si aggiunge un ticket che varia in funzione delle
seguenti fasce:

Ricetta con valore complessivo
delle prestazioni:
inferiore o pari a 5 €
compreso tra 5,01 € e 10 €
compreso tra 10,01 € e 30 €
compreso tra 30,01 € e 50 €
compreso tra 50,01 € e 100 €
superiore a 100 €

Ticket aggiuntivo per ricetta
esente
4€
8€
15 €
25 €
30 €

Il ticket rimodulato sostituisce i 10 € introdotti con la Legge n. 111/2011.

Sono esclusi dal pagamento del ticket aggiuntivo le seguenti categorie:
 gli assistiti esenti per la specialistica ambulatoriale;
 le ricette relative a prestazioni specialistiche e strumentali ambulatoriali di importo
complessivo non superiore a 5 €.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI È POSSIBILE:
Per maggiori informazioni è possibile:


contattare il numero verde 800 292020 per chiamate da rete fissa (gratuito), oppure il numero di rete
fissa 0971/471372 per chiamate da cellulare (al costo previsto dal proprio operatore per chiamate
verso rete fissa); Il numero è attivo tutti i giorni esclusi i festivi, dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 20 ed il
sabato dalle 8 alle 14.



contattare i numeri dell’ufficio dipartimentale relazioni con il Pubblico 0971/668707 ‐ 0971/668895



scrivere agli indirizzi: centroservizi@regione.basilicata.it, urpsanita@regione.basilicata.it



inviare un fax al numero: 0971/471430



consultare il portale del Servizio Sanitario Regionale www.sanita.basilicata.it.

