Esenzione per ETA’, CONDIZIONE ECONOMICA E
LAVORATIVA
La modalità per poter usufruire dell'esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria
(ticket) relativamente alle prestazioni di diagnostica di laboratorio necessita prima di tutto del
rilascio di un certificato attestante il codice esenzione che dovrà essere direttamente riportato
al momento della compilazione della ricetta.
Per semplificare le indicazioni relative alle modalità di rilascio, distinguiamo due tipologie di
utenti che ne hanno titolo.
1) Utenti esenti per età e reddito
Sono i soggetti che rientrano in una delle seguenti categorie:
- Codice E01: Soggetti con meno di 6 anni o più di 65 anni con reddito familiare complessivo
lordo inferiore a € 36.151,98;
- Codice E03: Titolari di assegno (ex pensione) sociale e loro familiari a carico
- Codice E04: Titolari di pensione al minimo, con più di 60 anni - e loro familiari a carico con
reddito familiare inferiore complessivo lordo a € 8.263,31 incrementato a € 11.362,05 in
presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori € 516,46 per ogni figlio a carico.
Molti dei cittadini a cui spetta l'esenzione per età e per reddito vengono individuati
annualmente dal Ministero dell'Economia e Finanze ed inseriti in un apposito elenco,
disponibile dal 28 Marzo di ogni anno. Tale elenco è messo a disposizione dei MMG il quale
può già riportare l'esenzione nell'impegnativa. Questi utenti NON devono autocertificare la
loro condizione, riceveranno l'attestato la prima volta che si presenteranno alla cassa o ad un
punto di prenotazione di una qualunque struttura sanitaria della Regione Marche (nei
normali orari di servizio) oppure possono richiedere il rilascio dell’attestazione di esenzione
allo sportello competente. Per poter usufruire della esenzione tale attestato è necessario e deve
essere sempre portato con sé al momento della prestazione anche fuori Regione.
I cittadini che non sono presenti nell'elenco predisposto dal Ministero dell'Economia e
Finanze, ma rientrano in una delle condizioni di esenzione per reddito, possono ottenere
l’attestato autocertificando la propria condizione.

2) Utenti esenti per disoccupazione e reddito
Sono i soggetti che rientrano in una delle seguenti categorie, essi devono recarsi allo sportello
competente per autocertificare la propria condizione ed ottenere l’attestato di esenzione.
- Codice E02: Disoccupati - e loro familiari a carico – con reddito complessivo lordo familiare
inferiore a € 8.263,31 incrementato a € 11.362,05 in presenza del coniuge ed in ragione di
ulteriori € 516,46 per ogni figlio a carico.
- Codice E99: In base alla Delibera Regione Marche n. 1752 del 17/12/2012 rientrano in
questa categoria i cittadini residenti nella Regione Marche che rientrano nel decreto anticrisi
ed i relativi familiari a carico:
•

lavoratore disoccupato per aver terminato il periodo di permanenza nelle liste di
mobilità (persone che hanno finito al mobilità e sono rimaste disoccupate).

•

lavoratore in mobilità.

•

lavoratore in cassa integrazione guadagni (ord., straord., in deroga, sosp. EBAM) e
che nelle 13 settimane precedenti all'erogazione delle prestazioni abbiano avuto una
sospensione del lavoro pari ad almeno il 40% delle ore lavorabili.

•

lavoratore in contratto di solidarietà che nei 6 mesi precedenti all’erogazione delle
prestazioni abbiano avuto una riduzione di orario pari ad almeno il 40% delle ore
lavorabili.

NOTE ed indicazioni generali:
Scadenze: per quanto riguarda i codici E01, E02, E03, E04 i certificati hanno scadenza il 31
marzo di ogni anno e non si possono rinnovare prima della scadenza. Per quanto riguarda il
codice E99, tale certificato ha validità per l'anno solare di rilascio con scadenza 31 dicembre;
non può essere rinnovato prima della scadenza, e ogni anno la Regione Marche delibera il
decreto anticrisi per l'anno successivo. Senza tale decreto non è possibile richiedere tale
esenzione.

Limiti reddituali: ai fini del ticket si considera sempre il reddito complessivo lordo e non il
reddito ISEE. Il reddito di riferimento è quello dell’anno precedente.

Concetto di disoccupato: ai fini del ticket per “disoccupato” si intende colui che “ha perso un
precedente lavoro alle dipendenze ed è alla ricerca attiva di una nuova occupazione”. Con
questa accezione non rientrano in tale categoria: i lavoratori parttime, coloro che non hanno
mai lavorato alle dipendenze, coloro che lavoravano in proprio ed ora hanno perso il lavoro
ecc. ecc..
Concetto di “familiare”: per familiare si intende il nucleo fiscale composta dai coniugi (non
legalmente ed effettivamente separati) e da tutti i familiari fiscalmente a carico
(indipendentemente dalla residenza anagrafica).
L’autocertificazione dovrà essere resa dall’interessato, o dal genitore in caso di minore, o dal
tutore/amministratore di sostegno. Dovranno essere esibite le Tessere Sanitarie TEAM
(Tessera Europea Assistenza Malattia) sia del richiedente che degli altri beneficiari
dell’esenzione (i familiari a carico). Tutte le autocertificazioni rese saranno controllate.
L’autocertificazione debitamente compilata e firmata dall’interessato, può essere consegnata
allo sportello competente anche da altri soggetti solo tramite delega e muniti di valido
documento di identità.
Il medico rileva il codice esenzione dal Certificato di esenzione per reddito e riporta il codice
nella ricetta. In caso contrario non indica alcun codice esenzione e barra la casella N della
ricetta.
Il certificato ha una scadenza e deve essere sostituito. Analogamente l’autocertificazione va
rinnovata.

Variazione delle condizioni: Qualora vengano meno i requisiti che danno diritto all’esenzione,
il Certificato non è più valido e l’assistito è tenuto ad informare l'ufficio di competenza.
Coloro che per qualsiasi motivo non rientrino più in una delle categorie indicate, non
potranno utilizzare l'esenzione e dovranno farsi cancellare dall'elenco dei beneficiari.
Esenti Totali per altri motivi: Tutte le esenzioni pe patologia ed invalidità rimangono valide.
Chi già possiede una esenzione totale (pe invalidità o patologia), poiché la stessa lo esenta dal
pagamento del ticket non trae nessun ulteriore beneficio dal possesso di una esenzione per
reddito.

