
IL GOVERNO 
OBBLIGA LE REGIONI 
A INTRODURRE 
NUOVE TASSE 
SULLA SALUTE.

L’EMILIA-ROMAGNA 
SCEGLIE UN SISTEMA 
PIÙ EQUO A TUTELA 
DEI CITTADINI

INFORMAZIONI

Per maggiori informazioni 
è possibile telefonare al numero 
verde gratuito del Servizio 
sanitario regionale

dal lunedì al venerdì 
dalle ore 8.30 alle 17.30
e il sabato dalle 8.30 alle 13.30

o consultare il portale del 
Servizio sanitario regionale

www.saluter.it

Numero Verde

NUOVI
TICKET
SANITARI
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NUOVI TICKET SANITARI NUOVI TICKET SANITARI

LA REGIONE SI IMPEGNA PER UNA MAGGIORE   
EQUITÀ E LA TUTELA DEI PIÙ DEBOLI

Per evitare la nuova tassa prevista dalla manovra Finanziaria – uguale 

per tutti i cittadini e per tutte le prestazioni sanitarie - la Regione Emilia-

Romagna si è assunta la responsabilità di applicare un sistema di ticket 

più equo. L’importo dei nuovi ticket è differenziato in base alla fascia di 

reddito del cittadino, calcolata sul reddito lordo complessivo del nucleo 

familiare.

La Regione Emilia-Romagna inoltre salvaguarda e conferma tutte le attuali 

esenzioni: chi è già esente dal pagamento dei ticket, continua ad esserlo.

ESENTI DAL TICKET (circa il 60% dei cittadini)
Bambini fino a 6 anni e anziani da 65 anni con reddito familiare lordo 
inferiore a 36.152 euro, persone con invalidità o con malattie croniche, donne 
in gravidanza, disoccupati, lavoratori in cassa integrazione e loro familiari.

PRONTO SOCCORSO
Non cambia nulla, restano in vigore i ticket e le esenzioni attuali.

NUOVI TICKET SANITARI 
FARMACI 

Per la prima volta in Emilia-Romagna anche per i farmaci, erogati a carico 
del Servizio sanitario regionale, viene introdotto un ticket in base al reddito 
familiare lordo.

REDDITO FAMILIARE LORDO TICKET
da 0 a 36.152 euro 0 euro

da 36.153 a 70.000 euro 1 euro a confezione, 
fino a un massimo di 2 euro per ricetta

da 70.001 a 100.000 euro 2 euro a confezione, 
fino a un massimo di 4 euro per ricetta

oltre 100.000 euro 3 euro a confezione, 
fino a un massimo di 6 euro per ricetta

VISITE SPECIALISTICHE

Il ticket aumenta di 5 euro: per la prima visita sarà quindi di 23 euro, per quella 
di controllo di 18 euro.

RISONANZA MAGNETICA E TAC

REDDITO FAMILIARE LORDO TICKET
inferiore a 36.152 euro 36,15 euro (invariato)

da 36.153 a 100.000 euro 50 euro

oltre 100.000 euro 70 euro

RICETTE PER ESAMI SPECIALISTICI DI VALORE SUPERIORE A 10 euro

Al ticket attuale si aggiunge un’ulteriore quota in base al reddito:

REDDITO FAMILIARE LORDO TICKET
da 0 a 36.152 euro 0 euro

da 36.153 a 70.000 euro 5 euro

da 70.001 a 100.000 euro 10 euro

oltre 100.000 euro 15 euro

CATARATTA E TUNNEL CARPALE

Nuovo ticket di 46,15 euro per le prestazioni di chirurgia ambulatoriale.

REDDITO FAMILIARE LORDO

È pari al cumulo dei redditi del dichiarante, del coniuge non legalmente 
separato e dei familiari a carico, al lordo degli oneri deducibili (abitazione 
principale, detrazioni fiscali da lavoro e quelle per carichi di famiglia).

AUTOCERTIFICAZIONE DEL REDDITO
Il cittadino non esente, con reddito familiare inferiore a 100.000 euro, deve 
autocertificare il proprio reddito compilando l’apposito modulo.
Le informazioni richieste sono poche e semplici. Il modulo di autocertificazione 
è reperibile on-line su www.saluter.it, presso i medici di famiglia, gli 
sportelli e gli Urp delle Aziende sanitarie, i patronati sindacali, i CAAF, le 
farmacie. L’Azienda Usl è tenuta a verificare il contenuto delle dichiarazioni 
e a recuperare gli importi dei ticket dovuti e non pagati. Il modello di 
autocertificazione va compilato per ogni componente del nucleo familiare.


