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Caro/a Collega,

Con l’Anno Nuovo arriva per il Piemonte una importante novità per quanto riguarda 
il  regime di  esenzione  dal  ticket  sui  farmaci.  Per  nostra  informazione  abbiamo 
sintetizzato nella pagina che ti alleghiamo quali sono i cambiamenti. Se lo ritieni, 
potrai stamparla ed appenderla in studio come informazione per i tuoi assistiti

Con questo primo numero del 2008 cogliamo l’occasione per augurarti ancora un 
ottimo 2008 !!!

L’aforisma de “L’INCONTRO”:
“Il cielo stellato sopra di me, la legge morale dentro di me”.
E. KANT
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AVVISO IMPORTANTE
ESTENSIONE ESENZIONI TICKET REDDITO

La Giunta regionale ha disposto che dal 1° gennaio 2008, 
tutti i piemontesi appartenenti a nuclei familiari il cui reddi-
to complessivo sia inferiore ai 36.151,68 euro, indipenden-
temente dall’età, non pagheranno più il ticket sui farmaci. 

Ai fini dell’esenzione per motivi di reddito, per nucleo fa-
miliare deve intendersi quello rilevante ai fini fiscali (e non 
anagrafici),  costituito dall’interessato, dal coniuge non le-
galmente separato e dagli altri familiari a carico, 

(sono considerati a carico i familiari non fiscalmente indipendenti, in quanto 
titolari di un reddito annuo inferiore a 2.840,51 euro. )

Ai soggetti che rientrano nella categoria di cui sopra sarà 
rilasciato dall’ASL di residenza - sulla base di un’autocerti-
ficazione - apposito attestato di esenzione recante la codifi-
ca E11, con validità fino al 30 giugno 2009.

     Inoltre:
 la  validità  degli  attestati  E11 già  rilasciati  agli  ultrasessantacin-

quenni, in scadenza al 31 dicembre 2007, è prorogata fino al 30 
giugno 2009;

 dal 1° gennaio 2008 il codice E12 non sarà più valido; Le ricette 
redatte fino al  31 dicembre 2007 sono utilizzabili  entro i  30 
giorni successivi alla data di redazione 

 gli  attestati  recanti  i  codici  E22  (cittadini  disoccupati,  cittadini 
iscritti  nelle  liste  di  mobilità,  cittadini  in  cassa  di  integrazione 
straordinaria e relativi familiari a carico), invece, sono validi fino 
alla scadenza indicata in ogni singolo certificato. Successivamen-
te verrà rilasciata dalle ASL una nuova esenzione codificata con 
E11.
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