ESENZIONE TICKET PER STATUS E REDDITO – COSA CAMBIA E COME
FUNZIONA DAL 1/12/2012
Dal 1° dicembre 2012 cambieranno le modalità per poter beneficiare dell’esenzione ticket per
motivi di status e reddito. Non sarà più l’interessato a firmare l’apposito spazio sulla ricetta, ma
sarà il medico prescrittore (medico di medicina generale, pediatra di libera scelta e specialista) a
certificare il codice di esenzione direttamente al momento della compilazione della ricetta.
Sulla base della dichiarazioni dei redditi presentate nel 2011, il Ministero dell’Economia e
delle Finanze (MEF) ha individuato i cittadini che possono fruire dell’esenzione ticket per motivi di
status e reddito.
INSIEL, per conto di ASS1, sta provvedendo ad inviare per posta l’attestato di esenzione ai
residenti nella provincia di Trieste, che risultano averne diritto.
L’attestato dovrà essere sempre portato con sé in caso di necessità di prestazioni sanitarie.
Se l’attestato non verrà esibito al medico prescrittore, quest’ultimo non potrà indicare il codice di
esenzione sull’impegnativa e quindi la prestazione dovrà essere pagata.
L’interessato deve firmare per accettazione l’attestato, sul quale è presente l’informativa sul
fatto che la sua esibizione contenente dati non più rispondenti a verità, equivale ad uso di atto falso
e costituisce reato punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
DURATA DEL CERTIFICATO:
Gli elenchi del MEF vengono emessi a marzo di ogni anno e sugli attestati come “data di
decorrenza” viene indicata la data di validazione da parte del Ministero. Ciò spiega la data del 1°
aprile indicata in molti attestati come data di decorrenza.
L’attestato non ha scadenza, salvo che non cambino le condizioni che danno diritto alla
esenzione. In tal caso il cittadino dovrà:
- non presentare più l’attestato al medico prescrittore.
ovvero
- darne comunicazione all’azienda sanitaria di residenza.
Attenzione: L’esibizione dell’attestato contenente dati non più rispondenti a verità, equivale
ad uso di atto falso e costituisce reato punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in
materia.
ESENZIONE E TESSERA SANITARIA:
Il codice di esenzione per status e reddito da qualche tempo compare anche sulle tessere
sanitarie. Tuttavia si fa notare che fa fede solo il certificato cartaceo MEF controfirmato
dall’interessato.
COSA DEVE FARE CHI NON HA RICEVUTO O HA SMARRITO L’ATTESTATO ED HA
DIRITTO ALL’ESENZIONE PER STATUS E REDDITO:
Negli elenchi non sono presenti tutti coloro che si trovano nelle condizioni previste per
l’ottenimento del beneficio dell’esenzione per motivi di status e reddito.
Chi non dovesse ricevere tale attestato, ma ritiene comunque di averne diritto, potrà
rivolgersi da lunedì 19/11/2012 presso gli sportelli CUP di via Farneto per ottenere la ristampa
dello stesso oppure il documento sostitutivo qualora la persona non risulti negli elenchi degli aventi
diritto. In quest’ultimo caso interessato sottoscriverà un’apposita autocertificazione, che avrà

scadenza al 31/12, automaticamente prorogata fino al 31/03 dell’anno successivo rispetto la data di
sottoscrizione.
Gli orari degli sportelli CUP di via Farneto da lunedÃ¬ 19/11/2012 fino al 31/12/2012:
da lunedì a venerdì: 8.00 – 18.00 (dalle 13.30 in poi solo per le pratiche relative all’esenzione per
status e reddito)
sabato: 8.00 – 13.00 (solo per le pratiche relative all’esenzione per status e reddito)
Presso lo sportello CUP di via Farneto si può presentare anche una terza persona, che
abbia con sé la necessaria documentazione, ossia:
- modulo di autocertificazione di esenzione ticket sottoscritto dall'
interessato
- documento d'
identità, in corso di validità, dell'
interessato o fotocopia
- documento di identificazione, in corso di validità, della persona che si presenta allo sportello
(carta d'
identità o, ad esempio in caso di badanti extra-comunitarie, permesso di soggiorno valido).
Nel caso di bambini dai 0 - 6 anni aventi diritto all'
esenzione, uno dei genitori (o chi
esercita la patria potestà) deve presentarsi con un documento d'
identità valido allo sportello, dove
sottoscriverà un apposito modulo
È inoltre possibile inviare il modulo di autocertificazione di esenzione ticket, sottoscritto
dall'
interessato, e copia del documento d'
identità, in corso di validità, sempre del diretto interessato,
via fax allo 040/350448.
La Direzione CUP contatterà direttamente l'
interessato per avvisarlo sulle modalità di ritiro del
necessario documento.
A tal proposito si raccomanda di indicare sul modulo di autocertificazione, nell'
apposito campo, un
numero telefonico, al quale la persona sia effettivamente e facilmente raggiungibile. È importante
che il numero telefonico sia riportato correttamente, al fine di evitare spiacevoli disguidi.
I non residenti, seppur domiciliati nel territorio della Provincia di Trieste, dovranno
reperire l’apposito certificato presso la competente Azienda Sanitaria di residenza.
Se dopo la dichiarazione dei redditi dello scorso anno sono avvenute variazioni di
reddito che danno diritto all’esenzione, il cittadino deve rivolgersi agli sportelli dell’Agenzia delle
Entrate per segnalare la situazione e quindi, con quella documentazione, fare riferimento
all’Azienda Sanitaria.
L’Azienda Sanitaria può invece annullare l’autocertificazione sottoscritta da coloro che non
sono certificati MEF.
…E CHI HA L’ATTESTATO MA NON HA DIRITTO ALL’ESENZIONE:
Il certificato del Ministero dell’Economia e delle Finanze non può essere annullato
dall’Azienda Sanitaria, in quanto si tratta di una posizione certificata da un altro ente.
In ogni caso è sufficiente non esibire il certificato per ottenere l’esenzione per motivi di
reddito.
Il medico prescrittore non è responsabile dell’esibizione da parte dell’assistito di
certificato o autocertificazione non corrispondente al vero.
ESENZIONE PER REDDITO E IMPEGNATIVE:
La nuova procedura viene applicata alla ricette redatte dal 1° dicembre 2012 in poi.
Per quanto riguarda le impegnative con data antecedente al 1 dicembre, anche se le prestazioni
sono prenotate e/o eseguite in dicembre o in periodo successivo, qualora non riportino il codice di
esenzione, l’interessato potrà firmare l’apposito spazio, come è avvenuto fino ad ora.

