ESENZIONE TICKET PER REDDITO

NON DEVONO RINNOVARE GLI ULTRA 65 E I MINORI SINO A 6 ANNI
a condizione di reddito invariata l’autocertificazione ha validità illimitata

Se le condizioni di reddito non sono cambiate, i cittadini di età superiore a 65 anni e i minori di 6 anni con esenzione
E01 non dovranno presentare l’autocertificazione che attesti la propria situazione reddituale.
IN CASO DI UN BISOGNO SANITARIO CHI HA MENO DI 65 ANNI DEVE RINNOVARE LA CERTIFICAZIONE
Non si perde alcun diritto anche presentandosi dopo il 31 marzo

Se la persona ha meno di 65 anni ed ha un’esenzione E03, E04 o EPF deve recarsi presso la propria ASL per rinnovare il
certificato annuale.
E’ possibile rinnovare l’esenzione anche dopo il 31 marzo, non si perde alcun diritto. L’importante è rinnovare l’esenzione prima di una richiesta medica.
DISOCCUPATI
Le persone titolari di esenzione E02, in possesso dei requisiti previsti, sono tenute al rinnovo dell’esenzione alla sua
scadenza annuale.
Cosa ricordare

Se le condizioni di reddito cambiano nel corso dell’anno e non si ha più diritto all’esenzione occorre comunicarlo
tempestivamente alla propria ASL.
I controlli

Le ASL effettuano i controlli sulla veridicità delle autocertificazioni. In caso di falsa dichiarazione recuperano gli importi
non pagati per le prestazioni erogate e applicano le sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente.
I codici di esenzione

CODICE E01: Cittadini di età inferiore a sei anni e superiore a sessantacinque anni, appartenenti ad un nucleo familiare
fiscale con reddito complessivo lordo inferiore a 36.151,98 euro
CODICE E02: Disoccupati e loro familiari a carico appartenenti ad un nucleo familiare fiscale con reddito complessivo
lordo inferiore a 8.263,31 euro, incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori
516,46 euro per ogni figlio a carico
CODICE E03: Titolari di pensioni sociali e loro familiari a carico
CODICE E04: Titolari di pensioni al minimo di età superiore a sessant'anni e loro familiari a carico, appartenenti ad un
nucleo familiare fiscale con un reddito complessivo lordo inferiore a 8.263,31 euro, incrementato fino a 11.362,05 euro
in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico
CODICE EPF: Cittadini di età tra i sei anni e i sessantacinque anni, affetto da patologia cronica appartenente ad un
nucleo familiare fiscale con reddito complessivo lordo inferiore a 36.151,98 euro
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PUA CEPARANA,
Piazza IV Novembre s.n. tel. 0187/604950
lunedì, mercoledì, venerdì 8.00-12.00

CONTATTI ASL5 SPEZZINO
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PUA: via XXIV Maggio 141, piano terra, La Spezia
da lunedì a venerdì 8.00-12.00
martedì e giovedì 14.30-16.00
PUA (anagrafe/ esenzione / trasporti sanitari)
tel. 0187/533577
lunedì, mercoledì, venerdì 8.00-12.00
Lerici, Via Gerini 22 (CUP)
Pomeriggio chiuso
dal lunedì al sabato 09.30-11.30
PUA Levanto,
Via N.S. Della Guardia c/o Ospedale S. Nicolò
tel. 0187/803313 dal lun. al ven. 8.00 -12.00
PUA Brugnato, via Briniati sede Distrett S.S.
tel. 0187/89611 mercoledì - venerdì 8.00-12.00

REGIONE LIGURIA
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PUA e ACCETTAZIONE
Sarzana, Via Paci 1
lunedì - mercoledì - venerdì 8.00-12.00
martedì e giovedì 14.30-16.00
tel. 0187/604332
Ortonovo, Sede Distrettuale PUA,
Via Madonnina 101
lunedì 8.30-12.30
tel.0187/604922

