ESENZIONE TICKET FARMACI
In Piemonte viene applicata una quota fissa di compartecipazione alla spesa farmaceutica,
pertanto gli utenti privi di esenzione che acquistano farmaci classificati in fascia A, sono tenuti a
corrispondere il ticket dovuto.
Le esenzioni possono essere rilasciate per reddito, patologia cronica e/o invalidità, in tutti i casi
per il riconoscimento del diritto occorre presentarsi agli sportelli ASL siti presso il Cardinal Massaia
ad Asti ( ufficio Scelta/revoca del medico – esenzioni ) o presso le sedi territoriali, muniti di tessera
sanitaria e documento di identità valido.
Esenzione ticket farmaci per reddito
Condizioni per esercitare il diritto all’esenzione.
Per fruire dell’esenzione dal pagamento del ticket sui farmaci, l’importo di riferimento è il
reddito complessivo lordo dell’intero nucleo famigliare fiscale percepito nell’anno precedente.
Gli aventi diritto all’esenzione appartengono alle seguenti categorie:
E01: soggetti con meno di 6 anni o con 65 anni compiuti con reddito famigliare inferiore a
36.151,98€;
E02: soggetti titolari ( o a carico di altro soggetto titolare) della condizione di
disoccupazione( iscritti all'ufficio di collocamento)con reddito famigliare inferiore a 8.263,31€,
incrementato a 11.362,05€ in presenza del coniuge e in ragione di ulteriori 516,46€ per ogni figlio a
carico;
E03: soggetti titolari ( o a carico di altro soggetto titolare) di assegno (ex pensione sociale);
E04: soggetti titolari (o a carico di altro soggetto titolare) di pensione al minimo con più di 60
anni e reddito famigliare inferiore a 8.263,31€ incrementato a 11.362,05€ in presenza del coniuge e
in ragione di ulteriori 516,46€ per ogni figlio a carico.
E05: soggetti di età superiore ai 6 anni ed inferiore ai 65 anni, appartenenti ad un nucleo
familiare fiscale con un reddito complessivo lordo relativo all'anno precedente inferiore a 36.151,98
euro.
I parenti in primo grado degli aventi diritto possono essere delegati al fine di rilasciare
l’autocertificazione allo sportello; devono presentarsi muniti della tessera sanitaria del parente
delegante.

Esenzione ticket farmaci per patologia
Alcune patologie croniche danno diritto all’esenzione parziale dal pagamento dei ticket sui
farmaci correlati alla rispettiva patologia. Il riconoscimento dell'esenzione per patologia cronica
viene effettuato

presso gli sportelli ASL siti presso il Cardinal Massaia ad Asti ( ufficio

Scelta/revoca del medico – esenzioni ) o presso le sedi territoriali dell'ASL AT; il paziente dovrà
presentarsi con certificazione attestante la patologia invalidante rilasciata da specialista di struttura
pubblica o copia cartella clinica o per determinate patologie ( in base a quanto stabilito dalla
Regione Piemonte) con certificazione rilasciata dal medico di medicina generale/pediatra.
Esenzione ticket farmaci per invalidità
Alcune categorie di assistiti in possesso di esenzioni per determinate condizioni invalidanti, sono
totalmente esenti dal pagamento del ticket sui farmaci.
Per ottenere il diritto a tale esenzione occorre essere in possesso di verbale di accertamento di
invalidità civile con percentuale a partire dal 67%, oppure di certificati rilasciati da Commissione
Medica attestante l'invalidità per lavoro, per servizio, di guerra o lo stato di vittima del terrorismo.


Senza certificato rilasciato dall’Asl il paziente non è considerato esente.



Affinché venga applicata l’esenzione è indispensabile che il medico di medicina

generale riporti sulla ricetta del Servizio Sanitario Nazionale lo specifico codice di esenzione.


Se l’assistito è in possesso di più codici di esenzione, il medico potrà utilizzare un solo

codice per ogni ricetta. Non è ammessa la prescrizione contestuale di farmaci destinati a due
o più patologie croniche.


L’apposizione di codice di esenzione non veritiero costituisce un illecito amministrativo

e quindi sanzionabile secondo le normative vigenti.


L’impegnativa redatta dal medico di famiglia che non riporta alcuna indicazione di

esenzione per patologia – invalidità o reddito, deve prevedere obbligatoriamente il pagamento
del ticket per il farmaco.

