Regione Toscana

TICKET SULLE RICETTE DEI FARMACI
Con
le NOVITÀ
dal 3 settembre
2012

In Toscana sono modulati sul reddito

Dal 3 settembre 2012, la Regione Toscana applica nuove tariffe per i ticket sui farmaci, per far fronte al decreto governativo n.95/2012
sulla revisione della spesa.
Le novità introdotte confermano il sistema di compartecipazione alla spesa sanitaria legato a criteri di equità e di tutela delle fasce più deboli.
Oltre ai cittadini esenti come da elenco, sono esclusi dal pagamento i cittadini con reddito familiare fiscale o Isee fino a 36.151,98 euro e
i malati cronici o con malattia rara fino a 70.000 euro.
I cittadini segnalano l’appartenenza ad una delle fasce economiche indicate autocertificando il reddito familiare fiscale o attestando l’Isee,
attraverso l’inserimento sulla ricetta del codice relativo e della propria firma.

Fasce economiche, ticket corrispondenti e codici
Fasce economiche reddito
familiare fiscale (ER) o Isee (EI)

Ticket a confezione e ricetta

Codice per fasce
reddito (ER) o Isee (EI)

€0

ERA o EIA

fino a € 36.151,98
da € 36.151,99 a € 70.000

€ 2 a confezione, fino a un massimo di € 4 per ricetta

ERB oppure EIB

da € 70.001 a € 100.000

€ 3 a confezione, fino a un massimo di € 6 per ricetta

ERC oppure EIC

oltre € 100.000

€ 4 a confezione, fino a un massimo di € 8 per ricetta

ERD oppure EID

Sono esclusi dal pagamento del ticket:
1. assistiti con reddito familiare fiscale o indicatore ISEE fino a 36.151,98 euro (ERA o EIA)
2. assistiti affetti da patologia cronica e invalidante individuate dai Decreti del Ministero della Sanità 329/1999 e 296/2001 e i pazienti
affetti da malattie rare individuate dal Decreto del Ministero della Sanità 279/2001 per i farmaci correlati alla patologia di esenzione
con reddito familiare fiscale o indicatore ISEE fino a 70.000 euro
3. invalidi di guerra titolari di pensione vitalizia ed ex deportati in campo di sterminio (codice di esenzione G01-G02)
4. Invalidi per servizio (codice di esenzione S01-S02-S03)
5. invalidi civili al 100% e i grandi invalidi per lavoro (codice di esenzione C01-C02-C04-L01)
6. danneggiati da vaccinazione obbligatoria, trasfusioni, somministrazione di emoderivati, limitatamente alle prestazioni necessarie per
la cura delle patologie previste dalla legge 210/1992 (codice di esenzione N01)
7. vittime del terrorismo e della criminalità organizzata e familiari (codice di esenzione V01-V02)
8. ciechi assoluti o con residuo visivo non superiore a 1/10 e i sordomuti (codice di esenzione C05-C06)
9. infortunati sul lavoro per il periodo dell’infortunio e per le patologie direttamente connesse (codice di esenzione L04)
10. disoccupati, e familiari a carico, con reddito familiare inferiore a 8.263,31 euro incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del
coniuge e di ulteriori 516,46 euro per ciascun figlio a carico - art.8, comma16, L.537/93 (codice di esenzione E02)
11. disoccupati, lavoratori in cassa integrazione e in mobilità e familiari a carico - DGR n. 1164/2011 (codice di esenzione E90 -E91-E92)
Note:
- L’importo del ticket si somma alle eventuali quote pagate dall’assistito nel caso in cui richieda un farmaco di prezzo superiore a quello di riferimento.
- Laddove l’importo del ticket fosse maggiore al costo della confezione del farmaco, l’utente è tenuto a pagare un importo pari al prezzo del farmaco.
- Nell’anno solare la somma dei ticket sulla farmaceutica convenzionata a carico di un singolo utente, non può superare l’importo di 400 euro.

Per informazioni

Numero verde regionale 800 556060 attivo dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 15.00
e-mail: ticket.sanita@regione.toscana.it
www.regione.toscana.it/ticketsanitario
Realizzazione Centro stampa Giunta Regione Toscana

