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ESENZIONI TICKET PER REDDITO 
 
 

Cara/o Collega, 
la Giunta Regionale, con deliberazione 16-3096 del 12/12/2011, ha deciso di 
confermare l'esenzione dalla quota fissa di compartecipazione alla spesa 
farmaceutica per tutti i cittadini residenti in Piemonte, senza limiti di età, 
appartenenti a nuclei familiari con reddito complessivo, riferito all'anno precedente, 
inferiore ad euro 36.151,98. 
La stessa Giunta, al fine di rendere omogenei i codici di esenzione, ha stabilito che 
dal 1 gennaio 2012, i codici che identificano gli esenti dalla compartecipazione alla 
spesa farmaceutica, al posto del precedente codice E11, siano gli stessi previsti per 
l'esenzione dalla compartecipazione alla spesa per la diagnostica (E01, E02, E03, 
E04) introducendo il codice E05 per i cittadini di età superiore a 6 anni e inferiore a 
65 appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo lordo non superiore 
ad euro 36.151,98.  
Attenzione: il codice E05 non è applicabile per richieste di visite specialistiche od 
esami diagnostici! 
Riteniamo che il codice E05 debba essere rilasciato presso i competenti uffici delle 
ASL di residenza, previa autocertificazione come precisato nella circolare 32681 del 
15.12.2011 della Regione Piemonte che alleghiamo e che contiene anche altre 
informazioni circa le esenzioni ticket. Per evitare disagi per tutto il mese di 
gennaio continueranno ad essere spedibili le ricette recanti il codice E11 
(circolare 33170 del 23.12.2011 della Regione Piemonte). 
 
 
 
 
 
 



Ecco il nuovo quadro riassuntivo delle esenzioni per reddito: 
 

    
CODICE  TIPOLOGIA  ACCERTAMENTI  FARMACI  

E01 < 6 aa. E > 65 aa. Con reddito 
famigliare <36.151,98 euro  

 

SI’ SI’ 

E02 Disoccupati e famigliari con reddito  
< a 8.263,31 euro  incrementato a 

11.362.05 in presenza di coniuge e con 
ulteriori 516 euro per ogni figlio  

 

SI’ SI’ 

E03 Titolari di assegno sociale e famigliari 
a carico  

 

SI’ SI’ 

E04 Pensionati al minimo con più di 60 
anni e  famigliari con reddito < a 

8.263,31 euro  incrementato a 
11.362.05 in presenza di coniuge e con 

ulteriori 516 euro per ogni figlio  
 

SI’ SI’ 

E05 Tutti i cittadini, tra i 6 e i 65 anni, il 
cui nucleo familiare fiscale non abbia 
un reddito superiore a 36151,98 euro. 

NO SI’ 

 

Ribadiamo che la posizione del nostro Sindacato  in tema di atti amministrativi come 
quelli relativi alle esenzioni per reddito, già espressa in modo chiaro con lettera  del 
21 Marzo 2011 Prot. n. 30/2011 indirizzata alla dott.ssa Aurora SCOLLETTA, alla 
dott.ssa Daniela NIZZA e p.c. all’allora assessore dott.ssa Caterina FERRERO, non 
cambia! In essa si ribadiva  “ la netta contrarietà della FIMMG al coinvolgimento 
dei medici in atti che esulano completamente dalla loro sfera di competenza 
professionale (l’autocertificazione del cittadino non è subordinata ad alcuna 
valutazione clinica!),e  presentano criticità che espongono il medico a responsabilità 
amministrative anche involontarie e disturbano fortemente il processo assistenziale e 
il rapporto di fiducia medico/paziente”. 
Le modalità del riconoscimento del diritto devono essere le stesse che sono state 
concordate a suo tempo per la E01 e cioè che il riconoscimento stesso del diritto 
all'esenzione per reddito debba essere certificato dall'erogatore e non dal prescrittore. 
Noi possiamo collaborare, come successo per la E01, riportando il codice E05 sulle 
ricette dell'avente diritto accertato e certificato dall'ASL. Ogni altra modalità per il 
riconoscimento di questo diritto intralcerebbe pesantemente la nostra attività, 
sottraendo tempo all'assistenza ed esponendoci al rischio di errori. La consultazione 
degli elenchi da parte del medico può essere solo su base volontaria e se il medico si 
trova nelle condizioni di poterlo fare! 
 

CON L’OCCASIONE LA REDAZIONE DI FIMMGTONOTIZIE  
AUGURA A TUTTI I LETTORI UN GENEROSO 2012 








