Esenzione
TICKET
per reddito.
Ultra 65enni
i certificati in scadenza hanno valenza illimitata.
Le persone che hanno più di 65 anni e un’esenzione E01, E03 o E04 che riporta la scadenza del
31/03/2014, non devono fare niente, il certificato ha scadenza illimitata!
La Regione Toscana ha deciso di prorogare automaticamente la validità dei certificati e quindi non si
deve fare niente per continuare a utilizzarli, sempre che permangano i requisiti che danno diritto ad
usufruire dell’esenzione.

Meno di 65 anni
i certificati in scadenza devono essere rinnovati.
Se la persona ha meno di 65 anni e un'esenzione E03 o E04, oppure è un minore fino a 6 anni con
esenzione E01, deve recarsi alla propria Azienda di assistenza e rinnovare il certificato annuale.

Disoccupati
i certificati in scadenza devono essere rinnovati.
Le persone titolari di esenzione E02, in possesso dei requisiti previsti, sono sempre tenute, alla
scadenza, ad effettuare la procedura di rinnovo dell’attestato recandosi presso l’Azienda Usl di
residenza.
Cosa ricordare.
Se le condizioni di reddito cambiano e non si ha più diritto all’esenzione, occorre comunicarlo tempestivamente alla propria Azienda Usl.

I controlli.
Le Aziende sanitarie effettuano i controlli sulla veridicità di quanto dichiarato nelle autocertificazioni e 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.
- E01, cittadini di età inferiore ai 6 anni e di età superiore ai 65 anni purché appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo non
superiore a 36.151,98 euro annui
- E02, disoccupati e familiari a carico con un reddito del nucleo familiare inferiore a 8.263,31 euro elevato a 11.362,05 euro nel caso di coniuge a
carico, più ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico
- E03, titolari di pensione sociale o percettori di assegno sociale e familiari a carico
- E04, titolari di pensione minima, di età superiore ai 60 anni, e familiari a carico, purché il reddito complessivo del relativo nucleo familiare, sia
inferiore a 8.263,31 euro, incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge e di ulteriori 516,46 euro per ciascun figlio a carico.
Per informazioni
Urp - Uffici Relazioni con il Pubblico delle Aziende Usl
Numero verde regionale 800 556060 attivo dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 15.00
e-mail: ticket.sanita@regione.toscana.it

www.regione.toscana.it/salute

