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Vademecum 

operazione rilascio esenzione ticket per età e reddito 

 

Fatto salvo che alcune condizioni personali e sociali, associate a determinate situazioni 

eddituali, da o di itto all’ese zio e dalla pa te ipazio e al costo (ticket) sulle prestazioni di 

diagnostica strumentale, di laboratorio e sulle altre prestazioni specialistiche ambulatoriali e sui 

edi i ali, al solo fi e di u ifo a e l’i fo azio e da e oga e all’ute za da pa te di ope ato i 
degli sportelli CUP ed Esenzione Ticket per reddito ed in particolare, in base a quanto previsto 

dalla Legge 537/1993 e successive modificazioni (art. 8, comma 16) si precisa che hanno diritto a 

tale tipo di esenzione i cittadini che appartengono alle categorie di seguito elencate. 

 

CATEGORIE DI ESENTI 

 

 Cittadini di età inferiore a sei anni e superiore a sessantacinque anni, appartenenti ad un 

nucleo familiare con reddito complessivo non superiore a 36.151,98 euro (CODICE E01) 

 Disoccupati e loro familiari a carico appartenenti ad un nucleo familiare con un 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 (CODICE E02) 

 Titolari di pensioni sociali e loro familiari a carico  (CODICE E03) 

 Titolari di pensioni al minimo di età superiore a sessant'anni e loro familiari a carico, 

appartenenti ad un nucleo familiare con un 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 (CODICE E04) 



 

NOTE 

 

Per "nucleo familiare" deve intendersi quello rilevante a fini fiscali (e non anagrafici), costituito 

dall' interessato, dal coniuge non legalmente separato e dagli altri familiari a carico (art. 1 del 

Decreto ministeriale 22/1993) 

Per "familiari a carico" si intendono i familiari non fiscalmente indipendenti, vale a dire i familiari 

per i quali l'interessato gode di detrazioni fiscali (in quanto titolari di un reddito inferiore a 

2.840,51 euro).  

Il reddito complessivo del nucleo familiare è pari alla somma dei redditi dei singoli membri del 

nucleo. Ai fini dell'esenzione per motivi di reddito, è necessario prendere in considerazione il 

reddito complessivo riferito all'anno precedente. 

Il termine "disoccupato" è riferito esclusivamente al cittadino che abbia cessato per qualunque 

motivo (licenziamento, dimissioni, cessazione di un rapporto a tempo determinato) un'attività di 

lavoro dipendente e sia iscritto all'Ufficio del lavoro in attesa di nuova occupazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FAQ 

 

1. Il basso reddito ha rilevanza ai fini del riconoscimento del diritto all’esenzione? 

Il fatto di appartenere ad un nucleo familiare con un reddito inferiore al limite previsto 

dalla normativa vigente rileva solo se associato a determinate condizioni personali (età 

minore dei 6 anni o maggiore dei 65) o sociali (stato di disoccupazione, titolarità di una 

pensione la minimo o sociale). 

2. Cosa si intende per reddito complessivo del nucleo familiare? 

Il reddito del nucleo familiare è dato dalla somma dei singoli redditi complessivi prodotti 

dai componenti il nucleo.  

Il nucleo familiare è costituito dall’ interessato, dal coniuge non legalmente separato e 
dagli altri familiari fiscalmente a carico. E’ assolutamente irrilevante il fatto che i 
diversi componenti convivano. 

3. Il limite di reddito cui si fa riferimento per il riconoscimento del diritto 

all'esenzione viene periodicamente aggiornato? 

No, è fissato dalla legge e può essere aggiornato solo con una modifica legislativa. Il 

problema dell'adeguamento del limite di reddito previsto per l'esenzione dalla 

partecipazione alla spesa sanitaria al crescente costo della vita è, tuttavia, da tempo 

all'attenzione del Ministro della salute e di tutto il Governo. 

4. Cosa si intende per disoccupato? 

Ai fini del riconoscimento del diritto all’ esenzione, si considera disoccupato il cittadino 
che abbia cessato per qualunque motivo (licenziamento, dimissioni, cessazione di un 

rapporto a tempo determinato) un'attività di lavoro dipendente e sia iscritto all'Ufficio 

dell’ impiego in attesa di nuova occupazione. Non può considerarsi disoccupato il 
soggetto che non ha mai svolto attività lavorativa, né il soggetto che abbia cessato una 

attività di lavoro autonoma. 

Il lavoratore  PART-TIME (non essendo disoccupato), il lavoratore collocato in CASSA 

INTEGRAZIONE, in CONTRATTO DI SOLIDARIETA’ o in MOBILITA’ non ha diritto ad alcun 

tipo di esenzione dal ticket per la Regione Sicilia. 

5. Chi sono i pensionati al minimo? 

Si considerano pensionati al minimo quei soggetti titolari di una pensione minima. La 

pensione minima viene riconosciuta dall’ INPS al pensionato il cui trattamento 
pensionistico, sulla base del calcolo dei contributi versati, risulti inferiore ad un livello 

fissato dalla legge, considerato il "minimo vitale" (l’importo mensile, che per il 2015 

risulta essere di Euro 517,89, varia ogni anno). 
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6. Il reddito e l’ ISEE sono la stessa cosa? 

No. L’ ISEE è un indicatore che tiene conto di reddito, patrimonio (mobiliare e 
immobiliare) e delle caratteristiche di un nucleo familiare (per numerosità e tipologia). 

Esso, tranne che in alcune realtà regionali, non viene preso in considerazione ai fini del 

riconoscimento del diritto all’esenzione. 

7. Quali conseguenze comporta l'eventuale falsa dichiarazione? 

Le Aziende sanitarie, ai sensi del DPR 445/2000,  sono tenute ad effettuare controlli 

sulla veridicità del contenuto delle autocertificazioni rese ai fini della fruizione di 

prestazioni specialistiche ambulatoriali   in regime di esenzione dal ticket. 

L'eventuale evasione dal ticket su dichiarazione non vera comporta il recupero degli 

importi non pagati e l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 316 ter 

c.p. 

 
8. Cosa succede se si modificano i requisiti per l'esenzione nel corso dell'anno? 
 
I requisiti necessari per avvalersi dell'esenzione per reddito fanno riferimento al reddito 

e alla composizione del nucleo familiare relativa all'anno precedente, pertanto il diritto 

all'esenzione non decade se nell'anno in corso si modifica la situazione reddituale o la 

composizione del nucleo familiare fiscale. 

Si ricorda che per le esenzioni  E02  lo stato di disoccupazione deve sussistere all'atto 

della prescrizione della prestazione. Se tale requisito è decaduto non si può continuare 

ad avvalersi dell'esenzione.  

  
9. I requisiti per l'esenzione devono sussistere all'atto della prescrizione della 

prestazione o al momento della erogazione? 

 
I requisiti necessari per il diritto all'esenzione devono sussistere all'atto della 

prescrizione specialistica poiché, secondo le disposizioni del DM 11/12/2009, è all'atto 

della prescrizione che si rileva il diritto all'esenzione. 

Pertanto, se tra il momento della compilazione della ricetta e il momento in cui si 

fruisce della prestazione, decade il diritto all'esenzione, non si sarà comunque  tenuti al 

pagamento del ticket. 

10. L'assistito esente che non effettui e non disdica una prenotazione è tenuto al 

pagamento del ticket? 

 
L'assistito che non si presenti e/o non disdica con almeno 48 ore d'anticipo la 
prestazione prenotata, è tenuto al pagamento del ticket della prestazione prenotata 
anche se esente. 
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