Sicilia: nuove regole di esenzione ticket per reddito
Scritto da Administrator
Sabato 21 Gennaio 2012 13:00 - Ultimo aggiornamento Lunedì 08 Aprile 2013 17:51

Cambiano le regole dell'esenzione ticket per reddito. La nuova norma di esenzione è in
vigore dal 21 gennaio 2012 e vale sia sulle prestazioni sanitarie di specialistica ambulatoriale,
sia farmaceutiche (
cambiano regole per l'esenzione ticket farmaci
).

Le nuove regole aboliscono il sistema di esenzione per reddito basato sul calcolo Isee e modell
ano l'esenzione sull'età e il reddito complessivo del nucleo familiare
.

La riforma, pubblicata il 20/1/2012 sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana (legge
10/1/2012 n.6)
, è entrata in vigore il giorno dopo,
senza informare preventivamente gli assistiti e i medici prescrittori e prevede che anche in
Sicilia si adotti il sistema delle altre regioni italiane.

[ Rassegna web salute e ambiente ]

P.S. Sicilia: scadenza esenzione ticket per reddito (31/03/2013)
prorogata al 30/06/2013
La nuova normativa individua come beneficiari dell'esenzione alla compartecipazione per la
spesa sanitaria, in sostituzione del precedente modello Isee, le seguenti categorie:
1. E01 - età inferiore a 6 anni o superiore a 65 anni, appartenenti a un nucleo familiare
con
reddito complessivo non
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superiore a
36.151,98
euro lordi;
2. E02 - disoccupati e loro familiari a carico appartenenti a un nucleo familiare con un
reddito complessivo inferiore a
8.263,31
euro, incrementato fino a 11.362,05 in presenza del coniuge e di ulteriori 516,46 euro per ogni
figlio a carico;
3. E03 - titolari di assegno sociale (ex pensione) e loro familiari a carico;
4. E04 - titolare di pensione al minimo con età superiore a 60 anni e loro familiari a
carico, sempre con un reddito complessivo inferiore a 8.263,31 euro, incrementato fino a
11.362,05 in presenza del coniuge e di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico.

E' prevista una fase transitoria, fino al 30 aprile 2012, in cui i soggetti che ritengono di
rientrare tra le categorie esenti
potrann
o ricorrere all'
autocertificazione
apponendo - all'atto della erogazione della prestazione sanitaria - la firma nell'apposito spazio
della ricetta (propria, del genitore o tutore quando prevista). Questo evitarà anche di dover rifare
l'impegnativa per esami già prenotati o già prescritti, con un codice di esenzione indicato dal
medico prima della nuova normativa.

{loadposition bannerIntext}

Consultazione elenchi: gli utenti potranno accertare se il proprio nominativo è contenuto
nell'elenco dei soggetti esenti sul
Sistema Tessera Sanitaria ,
richiedendo la verifica al proprio medico di medicina generale o pediatra di libera scelta o
rivolgendosi al distretto sanitario di appartenenza (ammesso che questi ultimi diano ascolto).

I medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta, per verificare le condizioni di
esenzione del proprio assistito, dovranno utilizzare l'elenco disponibile sul sistema tessera
sanitaria (portale Sogei di cui sopra il link) o richiedere l'elenco degli esenti all'Asp competente.

Gli assistiti che non sono inseriti negli appositi elenchi, ma che ritengono di possedere i
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requisiti per beneficiare dell'esenzione, potranno rivolgersi agli uffici distrettuali dell'Asp muniti
della propria tessera sanitaria per rendere una autocertificazione e ricevere il relativo tesserino.
Al link seguente è' possibile leggere le
istruzioni su come presentare modulo esenzione ticket per reddito
.

In un depliant divulgativo, preparato dall’Assessorato alla Salute della Sicilia sono state
riassunte le operazioni tecniche che i medici dovranno eseguire (medici di assistenza primaria,
continuità assistenziale e pediatri di libera scelta) durante la prescrizione ( scarica il volantino
divulgativo della Regione Sicilia
).

Si conclude così un altro gioco di prestigio di Massimo Russo che, appena un anno fa,
quando innalzò la soglia Isee a 11.000, esentando in pratica
tutte le famiglie
con reddito inferiore a 30.000 euro lordi (moglie e 2 figli a carico), dichiarò con magnificenza "
l’ampliamento della fascia di esenzione è uno degli effetti della buona amministrazione della
sanità che ha permesso di riqualificare il sistema
". Se ne deduce che il netto restringimento della fascia di esenzione (in pratica solo a redditi
inferiori a 8.263,31) sia l'effetto della pessima gestione degli ultimi anni.
-

Come pagare il ticket sanitario senza fare fila
Come ottenere esenzione ticket per patologia
Ticket sanitario: come non pagare quota fissa ricetta SSN
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