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Verifica la fascia economica
e l’esenzione per reddito
Dal 1° aprile verifica ogni anno la correttezza della tua fascia economica (ERA/EIA - ERB/EIB - ERC/EIC) e/o
esenzione per reddito (E01-E02-E03-E04), questi codici sono riportati automaticamente sulla ricetta elettronica
come risultante dalla banca dati ministeriale (per il reddito familiare fiscale) e dalla banca dati dell’INPS (per
l’ISEE), e il medico prescrittore non può modificarli.
Se dalla verifica, i codici risultano non corretti, puoi fare l’autocertificazione.
La verifica della fascia economica e/o esenzione per reddito e l’eventuale autocertificazione correttiva, devono essere fatte
prima di ricevere una prescrizione sanitaria dal proprio medico per evitare il pagamento di somme non dovute o errate.
FASCE ECONOMICHE
Fasce economiche
Codice per fasce
Codice per fasce
reddito familiare fiscale (ER) o ISEE (EI)
di reddito (ER)
indicatore ISEE (EI)
fino a € 36.151,98
ERA
EIA
da € 36.151,99 a € 70.000
ERB
EIB
da € 70.001 a € 100.000
ERC
EIC
oltre € 100.000
assente
EID
Le attestazioni riferite al reddito - ERA, ERB, ERC - hanno validità fino al 31/3 di ogni anno.
Le attestazioni relative all’ISEE - EIA, EIB, EIC, EID - hanno validità fino alla scadenza dell ISEE (15 gennaio di ogni anno).
Le autocertificazioni hanno validità fino al 31 marzo dell’anno successivo dalla data di effettuazione.
ESENZIONI PER REDDITO
Condizioni di esenzione
cittadini di età inferiore a 6 anni e quelli di età superiore a 65 anni, purché appartenenti ad un nucleo
familiare con reddito complessivo non superiore a €36.151,98 annui
disoccupati e familiari a carico: con un reddito del nucleo familiare inferiore a € 8.263,31 elevato a
€ 11.362,05 nel caso di coniuge a carico, più ulteriori € 516,46 per ogni figlio a carico
titolari di pensione sociale o percettori di assegno sociale e familiari a carico
titolari di pensione minima: di età superiore a 60 anni e familiari a carico, appartenenti ad un nucleo
familiare con reddito complessivo inferiore a € 8.263,31 elevato a €11.362,05 nel caso di coniuge a
carico, più ulteriori € 516,46 per ogni figlio a carico
I certificati di esenzione - E01, E02, E03, E04 - hanno validità fino al 31/3 di ogni anno.
Le autocertificazioni hanno validità fino al 31 marzo dell’anno successivo dalla data di effettuazione, ma se
anni la validità è illimitata (31.12.9999), sempre che permangano i requisiti.

Codice
E01
E02
E03
E04
hai + di 65

COME VERIFICARE E AUTOCERTIFICARE
È possibile verificare ed eventualmente autocertificare la propria fascia e/o esenzione per reddito, con la propria Carta
Sanitaria Elettronica attivata:
direttamente online su
www.regione.toscana.it/servizi-online

con la App Smart SST,
disponibile per i sistemi
Android e iOS

Numero Verde regionale 800 556060
www.regione.toscana.it/ticketsanitario
ticket.sanita@regione.toscana.it

oppure ai Totem “Punto Si”

In ogni caso puoi recarti
agli sportelli
dell’Azienda Usl

Per saperne di più

Spazio riservato alle Aziende Sanitarie

