CONDIZIONI DI LEGGE
PER AVERE DIRITTO ALLA
ESENZIONE DEL TICKET PER REDDITO
1. Soggetto di età inferiore ad anni 6 o superiore ad anni 65 con reddito
complessivo lordo del nucleo familiare non superiore nell’anno
precedente a € 36.151,98 .
2. Soggetto di età superiore a 60 anni, titolare di “pensione al minimo” e
cioè di pensione da lavoro per aver versato il numero minimo di contributi previdenziali
previsto dalla normativa vigente, ovvero di pensione integrata al minimo

INPS.

In caso di dubbio sul proprio trattamento di “pensione al minimo”, al fine di non incorrere
in errori, è opportuno rivolgersi alla sede INPS di ……………………, tel.
……………………………………



Inoltre il soggetto titolare di pensione al minimo, dovrà appartenere ad
un nucleo familiare con reddito complessivo lordo, per l’anno
precedente, inferiore a € 8.263,31, o inferiore a € 11.362,05 in
presenza di coniuge, più € 516,46 per ogni figlio a carico.



L’esenzione si estende anche ai familiari fiscalmente a carico.

3. Soggetto disoccupato con reddito complessivo lordo del nucleo
familiare, per l’anno precedente, inferiore a € 8.263,31, o inferiore a €
11.362,05 in presenza di coniuge, più € 516,46 per ogni figlio a carico.
 Per disoccupato si intende il soggetto che ha perso un precedente
lavoro ed è immediatamente disponibile ad assumerne un altro secondo
modalità definite con il servizio competente.
 L’esenzione si estende anche ai familiari fiscalmente a carico.
4. Titolare di Pensione Sociale (codice “P.S.“) o Assegno Sociale (codice
“A.S.“) e familiari fiscalmente a suo carico.
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NUCLEO FAMILIARE
Il nucleo familiare è costituito dal coniuge non legalmente ed effettivamente separato e dai
familiari a carico e deve intendersi quello rilevante ai fini fiscali e non anagrafici.
FAMILIARI A CARICO
Sono i familiari per i quali spettano le detrazioni per i carichi di famiglia:
- coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
- figli anche naturali e/o adottati, affidati o affiliati con reddito non superiore a € 2.840,51;
- altri familiari conviventi (genitori, discendenti dei figli, generi e nuore, suoceri, fratelli e
sorelle) con reddito non superiore a € 2.840,51;

N.B. I soggetti, pur conviventi, che dispongono di redditi propri e siano quindi tenuti alla
presentazione della dichiarazione ai fini IRPEF, costituiscono, con l’eccezione del coniuge, nuclei
familiari autonomi.
REDDITO COMPLESSIVO (rilevabile dai modelli CUD, UNICO, 730, 740, ecc.)
Si considera quello al lordo degli oneri deducibili e al netto dei contributi previdenziali
obbligatori, compreso il reddito prodotto all’estero. Sono da escludere i redditi a tassazione
separata (arretrati di pensione, liquidazione).
DISOCCUPATO
Chi ha perso un precedente lavoro alle dipendenze o autonomo ed è immediatamente
disponibile allo svolgimento ed alla ricerca di una attività lavorativa secondo modalità definite
con il servizio competente. La condizione di disoccupato deve risultare al momento del

rilascio della ricetta rossa.
PENSIONE AL MINIMO
Sono pensionati al minimo coloro che percepiscono pensioni di lavoro per aver versato il
numero minimo di contributi previdenziali previsto dalla normativa vigente, ovvero pensioni
integrate al minimo INPS. L’importo di tale integrazione è stabilito di anno in anno dalla legge.
AUTOCERTIFICAZIONE
I cittadini che rientrano nelle 4 citate tipologie di esenzione devono autocertificare il proprio
diritto apponendo la firma leggibile sul retro della prescrizione.
AI SENSI DELL’ART. 71 DEL DPR 28/12/2000 N. 445, L’AZIENDA SANITARIA
EFFETTUA CONTROLLI A CAMPIONE SULLE AUTOCERTIFICAZIONI PRESENTATE.
In caso di dichiarazione non veritiera, il cittadino dovrà corrispondere l’importo del
ticket non pagato, maggiorato di € ……, forfetariamente determinate per le spese

postali e di segreteria, salvo ulteriori spese legali in caso di attivazione di procedure
di recupero crediti*, e SARÀ DENUNCIATO ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA AI SENSI
DELL’ART. 76 DELLO STESSO DECRETO.

* Frase facoltativa, da inserire da parte delle Aziende che intendono applicare una
maggiorazione per le spese sostenute.
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