ALLEGATO A

Ambito

Azione

Fascia di reddito familiare
fiscale in euro o ISEE

0 - 36.151,98

Farmaceutica Convenzionata

Ticket per confezione, differenziato per fasce 36.151,99 – 70.000
di reddito e fatte salve le categorie di esenti
individuate in calce alla presente tabella

Ticket

0
2€ a confezione fino ad un massimo di 4 € per ricetta, con
esclusione degli assistiti affetti da patologia cronica e invalidante
individuate dai Decreti del Ministero della Sanità 329/1999 e
296/2001 e i pazienti affetti da malattie rare individuate dal
Decreto del Ministero della Sanità 279/2001 e dagli atti regionali
in materia per i farmaci correlati alla patologia di esenzione

70.001 – 100.000

3 € a confezione fino ad un massimo di € 6 per ricetta

superiore a 100.000

4€ a confezione fino ad un massimo di € 8 per ricetta

0 - 36.151,98
Ticket aggiuntivo per ricetta con valore >€10
(escluso TC e RMN), differenziato per fasce 36.151,99 – 70.000
di reddito, fatte salve le attuali categorie di
70.001 – 100.000
esenti
superiore a 100.000

0

0 - 36.151,98
Ticket aggiuntivo per prestazione TC, RM
36.151,99 – 70.000
Specialistica ambualtoriale RM, TC differenziato per fasce di reddito, fatte salve
70.001 – 100.000
le attuali categorie di esenti
superiore a 100.000

0

Specialistica ambulatoriale

0 - 36.151,98
Specialistica ambualtoriale
prestazioni a cicli

Ticket aggiuntivo per ricetta, differenziato per 36.151,99 – 70.000
fasce di reddito, fatte salve le attuali
70.001 – 100.000
categorie di esenti per le prestazioni
superiore a 100.000
ambulatoriali erogate a cicli

Ticket aggiuntivo differenziato per fasce di
Pacchetti ambulatoriali complessi
reddito, fatte salve le attuali categorie di
di medicina fisica e riabilitazione
esenti

Chirurgia ambulatoriale e
diagnostica per immagini

Ticket aggiuntivo per ricetta differenziato per
fasce di reddito, fatte salve le attuali
categorie di esenti, per le prestazioni di
chirurgia ambulatoriale e diagnostica per
immagini (scintigrafie e PET)

Atto di
riferimento

10 € a ricetta
20 € a ricetta

Presente
delibera

Presente
delibera

30 € a ricetta
10 € a ricetta
24 € a ricetta

DGRT 867/11

34 € a ricetta
0
10 € a ricetta
24 € a ricetta

DGRT 867/11

34 € a ricetta

0 - 36.151,98

0

36.151,99 – 70.000

32 € a ricetta

70.001 – 100.000

52 € a ricetta

superiore a 100.000

82 € a ricetta

0 - 36.151,98

0

36.151,99 – 70.000

15 € a ricetta

70.001 – 100.000

30 € a ricetta

superiore a 100.000

40 € a ricetta

DGRT 867/11

DGRT 867/11

Contributo fisso su digitalizzazione delle
Contributo sulla digitalizzazione procedure diagnostiche per immagini
delle procedure di diagnostica per (produzione, archiviazione, trasmissione
immagini
dell'immagine…)

Il Contributo si applica a tutti gli
10 €
utenti

Presente
delibera

Contributo aggiuntivo
fisso su prestazioni ambulatoriali
erogate in regime di Libera
Professione Intramoenia
Libera Professione

Ambito

€ 10 per tariffe <€ 100, € 15 tra € 100 e €200, € 30 > € 200

Azione

Prestazione

Ticket

DGRT 722/11

Modifiche
rispetto agli
atti precenti

Inseminazione intrauterina

Specialistica ambualtoriale
prestazioni per Procreazione
Medicalmente Assistita

Incluso: Capacitazione di
materiale seminale e
Monitoraggio della ovulazione
Monitoraggio della ovulazione
Fecondazione in vitro con o
Ticket differenziato in base alla tariffa della senza inseminazione
intracitoplasmatica
prestazione
Incluso: Monitoraggio della
ovulazione
Fecondazione in vitro con
inseminazione
intracitoplasmatica e prelievo
microchirurgico degli
spermatozoi

100 € a ricetta
100 € a ricetta

500 € a ricetta

500 € a ricetta

Esenzioni sulla farmaceutica
Sono esenti dal pagamento del ticket per la farmaceutica le seguenti categorie:
• Gli invalidi di guerra titolari di pensione vitalizia
• Gli invalidi per servizio
• Gli invalidi civili al 100% e i grandi invalidi per lavoro
• I danneggiati da vaccinazione obbligatoria, trasfusioni, somministrazione di emoderivati, limitatamente alle prestazioni necessarie per la cura delle patologie previste dalla legge 210/1992
• Le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata e familiari
• I ciechi e i sordomuti
• Gli ex deportati da campi di sterminio titolari di pensione vitalizia
• Gli infortunati sul lavoro per il periodo dell'infortunio e per le patologie direttamente connesse purché indicato sulla ricetta
• I disoccupati iscritti agli elenchi anagrafici dei Centri per l’impiego e i familiari a carico
• I lavoratori in mobilità e i familiari a carico
• I lavoratori in cassa integrazione straordinaria e i familiari a carico
• I lavoratori in cassa integrazione "in deroga"

Presente
delibera

Note:
1) Le quote di compartecipazione alla spesa farmaceutica di cui al presente allegato si sommano alle eventuali quote dovute dall'assistito in applicazione dell'art.7 della L 405/2001 e s.m.i.
2) Laddove la quota di compartecipazione superasse il costo della confezione del farmaco, l'utente è tenuto a pagare una quota di partecipazione pari al prezzo del farmaco
3) Nell'anno solare la somma dei ticket sulla farmaceutica convenzionata a carico di un singolo utente, non può superare l'importo di 400 euro

