AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI MESSINA
DISTRETTO SANITARIO DI PATTI

ESENZIONE TICKET
Si porta a conoscenza degli assistiti che il prossimo 31 marzo scadono gli attestati di
esenzione per condizione economica del ticket sanitario rilasciati nel 2017 agli aventi diritto.
Per le categorie E01 (assistiti di età inferiore a 6 anni o superiore a 65) E03 (titolari di
pensione sociale e familiari a carico), E04 (titolari di pensione al minimo di età superiore a 60
anni e familiari a carico), rientranti nei parametri di reddito previsti, la distribuzione degli
attestati rinnovati per il corrente anno 2018 avviene di norma presso i medici di famiglia.
Per gli assistiti che usufruiscono del codice di esenzione E02 (disoccupib e loro
familiari a carico, rientranti nei limiti di reddito previsti ) e per gli assistiti delle altre
categorie sopra riportate non registrati sul portale SOGEI, dal 03042018, sono attivi
appositi sportelli per il rilascio degli attestati o il rinnovo da quelli scaduti con gli ORARI DI
APERTURA di seguito riportati.
Gli assistiti potranno accedere agli sportelli esclusivamente a seguito di
PRENOTAZIONE, da effettuare nei modi sotto indicati.
Si rende noto, altresì, che da quest'anno il cittadino può autocertificare on line
l'esenzione ticket per condizione economica, senza necessità di recarsi presso uno sportello
ASP, collegandosi al portale www sistemats at, con la tessera sanitaria già attivata
ORARI DI APERTURA DEGLI SPORTELLI (dal 03.04.2018)
PATTI (ex Inam-Via Cattaneo)
dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 11.30 (n 10 prenotazioni al giorno)
lunedì, mereoledi e venerdì dalle ore 15.00 alle ore 17.30 (n 80 prenotazioni al giorno)
(Prenotazione al n. tel. 0941 244712, o direttamente in sede)
BROLO (Poliambulatorio- Via Trento)dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 11.30 (n. 40 prenotazioni al giorno)
(Prenotazione al n. tel. 0941 244170 o direttamente in sede)

Patti, 21.03 .2018

IL DIRETTO DEL/DISTRETTO
Dott. Frai4amo
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AUTOCERTIFICAZIONE PER REDDITO
ESENZIONE TICKET PER PRESTAZIONI SPECIALISTICHE E DIAGNOSTICHE
AMBULATORIALI E DI LABORATORIO

Il Modulo riuuarda le casistiche di:
o ETÀ' + REDDITO
(<6 anni >65 anni)
o DISOCCUPAZIONE + REDDITO

codice (E01)
codice (E02)

o PENSIONE SOCIALE o ASSEGNO SOCIALE

codice (E03)

o PENSIONE MINIMA (>60 anni)

codice (E04)

Chi ne ha DIRITTO:
o Cittadini Italiani, comunitari e stranieri iscritti al SSN

o Cittadini comunitari
L'esenzione dalla compartecipazione alla spesa per reddito viene autocertificata
dall'utente all'atto della richiesta dell'attestato dì esenzione ticket.
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(ART. I DELLA LEGGE 724194 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI)

CITTADINI IN POSSESSO DI UNO DEI SOTTOINDICATI REQUISITI HANNO
DIRITTO A FRUIRE DELL'ESENZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DELLA SPESA
SANITARIA SE:
1) ESENTE PER ETA' E REDDITO - CODICE E 01Sono i cittadini di età superiore a 65 anni (compiuti) e di età inferiore ai 6 anni che
appartengono al nucleo familiare con un reddito complessivo, riferito all'anno
precedente, non superiore a €36.151,98;

-

2) DISOCCUPATO io familiari a carico) cooic E02 Purché appartenenti ad un nucleo familiare con reddito lordo complessivo riferito
all'anno precedente non superiore a € 8263,31 se singolo, aumentato fino ad
€ 11.36205 se coniugato, più € 516,46 per ogni figlio a carico;
SI CONSIDERA DISOCCUPATO:
'La) IL. CITTADINO CON PII.!' DI 16 ANNI che ha perduto una precedente occupazione
alle dipendenze ed è alla ricerca di una nuova occupazione.
La condizione di disoccupato deve risultare dall' iscrizione alle liste degli Ufficio
Centro per l'impiego e deve sussistere ai momento della fruizione della prestazione
Non è disoccupato chi è in attesa di prima occupazione.

I b) IL CITTADINO STRANIERO ExTRAcomuNimmo DISOCCUPATO con perdita di
precedente occupazione ha diritto all'esenzione dai ticket come per il cittadIno
Italiano purché risulti iscritto al S,S.N.
I .c) UTENTI DISOCCUPATI NON RESIDENTI IN SICILIA Hanno diritto all'esenzione per
reddito alta pari dei residenti in Sicilia in quanto cittadini residenti sul territorio
Italiano.
NON È DISOCCUPATO IL LAVORATORE:
• PART-TIME (anche se l'orario di lavoro è inferiore alle 20 ore settimanali e se
iscritto al Centro per l'impiego);
• A TEMPO DETERMINATO (è tenuto al pagamento quota ticket per le prestazioni
fruite nel periodo in cui lavora);

3

ASF
MESS1NA

»

• INOCCUPATO colui che non ha precedenti lavorativi ed è in attesa della prima
occupazione, anche se iscritto al Centro Impiego;
DEFINIZIONE DEI TERMINI
Del NUCLEO FAMILIARE, rilevante ai fini fiscali, fanno parte:
•
il dichiarante;
•
il coniuge anche se non risulta nello stato dì famiglia;
i figli minori, anche se a carico ai finì lrpef di altre persone, che risiedono con il
;roprio genitore;
•
i minori in affidamento preadottivo o temporaneo;
e
i figli maggiorenni che sono a carico ai fini lrpef;
•
tutte le persone presenti nello stato di famiglia anagrafico;
•
i figli minori del coniuge non residente con le persone presenti nello stato di
famiglia, i maggiorenni a carico lrpef e i minori a lui affidati dal giudice;
le persone a carico aifini lrpef anche se non presenti nello stato di famiglia del
~íchíarante;
e
i figli minori che convivono con te persone a carico ai finì lrpef non presenti
nello stato di famiglia, se non affidati a terzi;
le persone che ricevono assegni alimentari, non risultanti da provvedimenti
~eIl'autorítà giudiziaria, dalla persona di cui sono a carico.
Del NUCLEO FAMILIARE non fanno parte;
•
le persone a carico, ai fai lrpef, di soggetti non presenti nel medesimo stato di
famiglia;
•
il coniuge con residenza diversa quando:
è separato con provvedimento del giudice (separazione giudiziale,
omologazione della separazione consensuale, separazione ordinata dal giudice
in attesa della nullità del matrimonio, ecc...);
la diversa residenza è stata ordinata dal giudice con provvedimenti
temporanei
ed urgenti;
uno dei coniugi è stato escluso dalla potestà sui figli o è stato adottato il
provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare per condotta
pregiudizievole ai figlio;
è stata proposta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del
matrimonio;
sussiste l'abbandono del coniuge accertato in sede giurisdizionale o
amministrativa;
i minori affidati a terzi con provvedimento del giudice.
•
-

-

-

-

-
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Il REDDITO COMPLESSIVO fiscale del nucleo familiare ai fini dell'esenzione è dato
dalla somma dei redditi lordi dei singoli membri del nucleo, come risulta dalla
dichiarazione dei redditi presentata l'anno precedente. (non superiore a € 36,151,98)
Ai finì del reddito comolessivo viene considerata anche la oensione di

FAMILIARI A CARICO sono quelli non fiscalmente indipendenti, per i quali
l'interessato gode di detrazioni fiscali, perché il loro reddito è inferiore a € 2840,51: il
coniuge non legalmente ed effettivamente separato, i figli (NATURALI, ADOTTIVI,
AFFIDATI O AFFILIATI, INABILI AL LAVORO) senza limiti di età anche se non
conviventi e residenti all'estero, altri familiari conviventi, genitori, generi, nuore,
suoceri, fratelli...

3) TITOLARE DI ASSEGNO (EX PENSIONE) SOCIALE E LORO FAMILIARI A
CARICO - CODICE E 03-

4) TITOLARE Dl PENSIONE AL MINIMO - CODICE E 04 Titolari di pensioni al minimo, di età superiore a 60 anni e loro familiari a carico,
purché appartenenti a nucleo familiare con reddito lordo complessivo, all'anno
precedente, inferiore a € 8.263,31 se singolo, aumentato fino a € 11.362,05 se
coniugato, più € 516,46 per ogni figlio a carico;

Gli utenti che non sono presenti negli elenchi certificati dal Sistema
Tessera Sanitaria, ma comunque in possesso del requisiti necessari,
dovranno presentare l'autocertificazione.
COMPILAZIONE E VALIDITA' DELLA DICHIARAZIONE

PER LA VALIDITÀ della Dichiarazione il modulo deve essere compilato dal
sottoscrittore in ogni sua parte barrando la casella interessata:
o dati anagrafici
o firma
o data
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Centro per l'impiego di
COME Si USUFRUISCE DEL DIRITTO ALL'ESENZIONE DI CUI Al PUNTI 2), 3), 4).

L'attestato di esenzione rilasciato dal Distretto di appartenenza a seguito di
autocertificazione dell'interessato è valido fino al 31 Marzo di ogni anno.
Da quest'anno il cittadino può autocertificare online l'esenzione ticket per
condizione economica, senza necessità di recarsi presso uno sportello ASP,
collegandosi al portale www.sistematsIt con la tessera sanitaria già attivata.
IN CASO Di COESISTENZA Di DIVERSE ESENZIONI:
Il Medico di famiglia deve compilare con più ricette rosse, separando te
prestazioni che rientrano nell'esenzione da reddito da quelle che riguardano altre
esenzioni (patologie, invalidità, gravidanza, etc.)
CONTROLLI AUTOCERTIFICAZIONI

28/12/2000, segnaleranno alla Guardia di Finanza i casi in cui sorgono fondati
dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sottoscritte ed una percentuale a campione
delle dichiarazioni pervenute, per le dovute ispezioni ai fini del controllo della
veridicità delle dichiarazioni rese.
IN BASE ALL' ART. 76/D.P.R. 445/2000 IL RILASCIO DI DICHIARAZIONI
MENDACI E' PUNITO Al SENSI DEL CODICE PENALE E DALLE LEGGI
SPECIALI IN MATERIA.
REVOCA AUTOCERTIFICAZIONE DA PARTE DELL'INTERESSATO
L'interessato che ha sottoscritto l'autocertificazione, in merito ad erronea
valutazione della situazione reddituale del proprio nucleo familiare, può richiedere la
Revoca e il pagamento della somma non versata aII'ASP (TICKET) tramite il
modulo predisposto rilasciato dagli sportelli CUP.
ALLEGATO
Modulo unico per reddito/età e/o disoccupazione.
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AÙTOCERTIFIcAZIONE DEL DIRITTO ALL'ESENZIONE DAL *PAGAMENTO DEC TICKET PER REDDITO
(Applicazioni leggi Fininziarie 1995/1996 e successive integrazioni e modifiche e DM li Ditemhr'e 2009)
lilla sottoscrittola
telefono (facoltativo).

Natola il
Prov.

Residente a

O

In qualità di diretto interessato.

o

In qualità di genitore dei/dei minore/i

o

In qualità di tutore/amministratore di sostegno di

Via

CONSAPEVOLE CHE IN BASE ALI! ART. 76/D.P.R. 445/2000 IL RILASCIO DI DICHIARAZIONI MENDACI E'
PUNITO Al SENSI DEL CODICE PENALE E DALLE LEGGI SPECIALI IN MATERIA, DICHIARA DI
APPARTENERE AD UNA DELLE SEGUENTI CATEGORIE (barrare la relativa casella)
ESENTE PER ETA' E REDDITO (E01 ,
cittadini di età inferiore a 6 anni o superiore 65 anni, appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo non
superiore a 36.151,98 euro
DISOCCUPATO 1E02)
appartenente ad un nucleo familiare con un reddito complessivo inferiore ad 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

o

o

Iscritto regolarmente nell'elenco anagrafico del
Centro per l'impiego del Comune di:
Centro per l'impiego sito in via:

o TITOLARE ASSEGNO (EX PENSIONE) SOCIALE (E03)

Di età superiore a 65 anni ed i propri familiari a carico

J TITOLARE Dl PENSIONE AL MINIMO 1E041
di età superiore a 60 anni, appartenente ad un nucleo familiare con reddito complessivo 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
N.B,:il reddito da considerare si riferisce all'anno precedente (e quindi il 2011 per le autocertificazioni rese nei 2012) ed ai reddito complessivo del il nucleo
familiare fiscale, che comprende: il coniuge non legalmente ed effettivamente separato e le persone a carico per le quali spettano le detrazioni per
carichi dl famiglia in quanto titolari di un reddito non superiore ad € 2.840,51 L'esenzione per la categoria £01 è riservata esclusivamente I cittadini
fino a 6 annidi età e da 65 anni in poi.
DICHIARA INOLTRE CHE I NOMINATIVI FACENTE PARTE DEL NUCLEO FAMILIARE(NUCLEO FAMILIARE
FISCALE), PER CUI Si CERTIFICA IL DIRITTO ALL'ESENZIONE, SONO I SEGUENTI:
Grado di parentela

NOME E COGNOME

DATA Dl NASCITA

CODICE FISCALE

RICHIEDENTE
CONIUGE
FIGLIO

'Si impegna a comunicare tempestivamente all ASP l'eventuale perdita del requisiti del diritto all esenzione autocertificata e
comunque a non avvalersi più di tale beneficio.
Data

Firma

Consenso al trattamento dati (Ai sensi dell'art. 13 dei D. Lgs. 196/2003)
dati forniti dall'utente saranno trattati dall'amministrazione, anche in forma digitale, nella misura necessaria al raggiungimento dei fini
istituzionali esclusivamente nell'ambito delprocedirnento per il quale la dichiarazione viene resa e comunque nel rispetto delle vigenti
disposizioni di legge.
i

Data

Firma

Attiva la Tessera Sanitaria per accedere al tuo Fascicolo
Sanitario Elettronico (FSE) e per usufruire di alcuni servizi
online, comodamente da casa
SE ATTIVI LA TUA TESSERA SANITARIA POTRAI
GESTIRE IL FSE
per attivarlo, accedere ai servizi del tuo FSE e consultarne i documenti sanitari

nw

AUTOCERTIFICARE ONLINE L'ESENZIONE TICKET PER CONDIZIONE ECONOMICA
senza dovetti recare presso uno sportello ASI
ACCEDERE AL PORTALEDELL' "AGENZIA DELLE ENTRATE»
per visualizzare le visure catastali e le planimetrie dei propri immobili e terreni, le proprie dichiarazione
redditi, il 730 precompilato, registrare contratti di locazione, etc.
ACCEDERE AL PORTALE DELL'INPS"
per consultare il modello ISEE, visualizzare i contributi versati, Il fascicolo previdenziale, effettuare la simuiazion
della pensione, richiedere un prestito, gestire i rapporti di lavoro domestico, etcACCEDERE AL PORTALE EQU ITALIA
per verificare il proprio estratto conto, gli importi da pagare, i singoli tributi, le rate in corso ed ogni dettaglio sui
propria situazione

Come attivare la Tessera Sanitaria
Presentandoti ad uno sportello ASP abilitato, con:

• la Tessera Sanitaria, in corso di validità;
• un documento di identità in corso di validità;
• un indirizzo e-mail cui inviare la seconda parte
dei codici P1N e PUK (la prima parte ti verrà
consegnata al momento dell'attivazione).
Se sei minorenne, l'attivazione la dovrà fare il
genitore/tutore.

Cosa serve per utilizzarla
Un computer con un lettore di smart card
correttamente installato e connesso ad internet.

Come autocertificare l'esenzione per
reddito
Collegandoti al portale
sistemata (www.sistemats.it)
ed accedendo alla funzione
"Servizi Assistito SSN".
Il servizio di autocertificazione è utile per gli assistiti
che ritengono di possedere i reqwsitt per usufruire
dell'esenzione, ma non sono presenti negli elenchi
degli esenti forniti annualmente ai medici dì base dal
Sistema "Tessera Sanitaria" ai sensi dei D.M.
11/12/2009.

ulteriori Informazioni possono essere richieste aII'ASP di appartenenza

PUNTI D) ATTIVAZIONE DELLA TESSERA SANITARIA

