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Novità
per i minori di 18 anni
I minori di 18 anni sono
esentati dal pagamento
del superticket da 10 euro
sulle ricette.

Diritto all'esenzione
Se le condizioni di reddito
cambiano nel corso
dell'anno e non si ha più
diritto all'esenzione
occorre comunicarlo alla
propria Asl.
Se le condizioni di reddito
non sono cambiate, i
cittadini di età superiore ai
65 anni e i minori di 6 anni
con esenzione E01, non
dovranno presentare
l’autocertificazione che
attesti la propria posizione
reddituale. Il loro
certificato di esenzione ha
validità illimitata.

Validità autocertificazione

Chi ha diritto all’esenzione

L’autocertificazione ha validità
annuale e va presentata ogni anno.

Proroga al 31 marzo 2020

Hanno diritto all’esenzione per le
prestazioni farmaceutiche e le
prestazioni di specialistica
ambulatoriale:

Rinnovo dell'esenzione

• I cittadini di età inferiore a sei anni e
superiore a sessantacinque anni, appartenenti
a un nucleo familiare con reddito
complessivo lordo non superiore a 36.151,98
euro (CODICE E01).

Per chi invece deve autocertificare
la propria posizione avrà tempo
fino al 31 marzo 2020.

Si ricorda che non occorre andare
agli sportelli il giorno stesso della
scadenza in quanto i requisiti
necessari per il diritto all’esenzione
devono sussistere all’atto della
prescrizione del medico.
L’ESENZIONE PUÒ ESSERE
RINNOVATA ANCHE DOPO
IL 31 MARZO 2020.
INFATTI SI PUÒ CHIEDERE
IL RINNOVO DEL
CERTIFICATO NEL
MOMENTO IN CUI SI HA
BISOGNO DI UNA
RICHIESTA MEDICA.

CONTATTI
Punti unici di Accesso Asl 5
PUA Ceparana
piazza IV Novembre, 34
lunedì, mercoledì, venerdì dalle 8 alle 12
lunedì e mercoledì dalle 14.30 alle 16
PUA Brugnato
via Briniati - sede distrettuale
da lunedì a venerdì dalle 8 alle 12
PUA Casa della salute, La Spezia
via XXIV maggio, 141
dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 12
martedì e giovedì dalle 14.30 alle 16
Lerici

da lunedì al venerdì dalle 8 alle 13

PUA Casa della Salute Sarzana
Via Paci
Lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8 alle 12
martedì e giovedì dalle 14.30 alle16

PUA Luni
via Madonnina, 101

Lunedì dalle 8.30 alle 12.30

• I disoccupati e loro familiari a carico
appartenenti a un nucleo familiare con un
reddito complessivo lordo inferiore a 8.263,31
euro, incrementato fino a 11.362,05 euro in
presenza del coniuge e in ragione di ulteriori
516,46 euro per ogni figlio a carico
(CODICE E02).
• I titolari di pensioni sociali e loro familiari a
carico (CODICE E03).
• I titolari di pensioni al minimo di età
superiore a sessant'anni e loro familiari a
carico, appartenenti a un nucleo familiare
con un reddito complessivo lordo inferiore a
8.263,31 euro, incrementato fino a 11.362,05
euro in presenza del coniuge e in ragione di
ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico
(CODICE E04).
Hanno diritto all’esenzione per le
prestazioni farmaceutiche correlate alla
patologia:
• I cittadini tra 6 e 65 anni affetti da patologie
croniche appartenenti ad un nucleo familiare
con reddito complessivo lordo non superiore a
euro 36.151,98 (CODICE EPF).

Ospedali ASL5
PUA Levanto
da lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 14.30

via Gerini, 22 - Poliambulatorio
da lunedì a sabato dalle 9 alle 10.30

Quando
e Dove rivolgersi
www.asl5.liguria.it
Dichiarare la propria posizione compilando il modulo di
autocertificazione per esenzione da reddito scaricabile dai siti di
Regione Liguria, Alisa e delle Aziende Sanitarie e reperibile presso gli
uffici preposti della propria Asl o degli ospedali.

Consegnare il modulo, debitamente compilato e firmato,
agli uffici preposti della propria Asl o degli ospedali.

