
Se hai beneficiato della proroga per le esenzioni dal ticket E01, E03, E04, 
ricorda che il tuo certificato scade il 31 ottobre 2013.

Controlla il tuo certificato cartaceo: se riporta la scadenza del 31/03/2014 non devi fare niente fino a tale data 
altrimenti devi verificare la tua posizione rispetto all’esenzione, come indicato di seguito.

Puoi verificare il codice di esenzione risultante dagli elenchi ministeriali (E01, E03, E04) e la relativa data di scadenza:

¢ con la Carta Sanitaria Elettronica attivata
 £	sul sito www.regione.toscana.it/servizi-online/servizi-sicuri/servizi-attivati
 £	ai Totem “Punto Sì” presso l’Azienda Usl - www.regione.toscana.it/cartasanitaria 
 £	agli sportelli “Ecco Fatto!” presenti in alcuni Comuni - www.uncemtoscana.it/eccofatto

¢ agli sportelli dedicati dell’Azienda Usl se non hai attivato la Carta Sanitaria Elettronica.

Se nella verifica la data di scadenza è:
¢  31/03/2014, non devi fare niente fino a tale data. Se desideri potrai stampare il tuo certificato.
¢  31/10/2013 o non è indicato il codice di esenzione ma ritieni di averne ancora diritto, recati presso la tua Azienda Usl per 

compilare l´autocertificazione del reddito che ti permetterà di continuare a beneficiare dell´esenzione fino al 31/03/2014.

¢  È il Ministero dell’Economia e delle Finanze che annualmente fornisce i nominativi degli esenti al Servizio Sanitario 
nazionale, avvalendosi delle dichiarazioni dei redditi compilate nell’anno precedente.

¢  L´esenzione dal ticket per reddito per l´effettuazione di visite ed esami specialistici è riconosciuta solo in presenza 
di ricette con il codice di esenzione riportato, su tua richiesta, dal medico prescrittore. Il codice è reso disponibile 
dagli elenchi ministeriali. In assenza del codice si è tenuti al pagamento del ticket.

¢  Il reddito complessivo del nucleo familiare da considerare ai fini dell’esenzione è riferito all’anno precedente, quindi, 
poiché la banca dati ministeriale utilizza i redditi di 2 anni prima, possono esservi differenze tra i dati contenuti e 
l’effettivo diritto all’esenzione.

TICKET: esenzione per reddito.

Per informazioni
Numero verde 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

Regione Toscana

Le proroghe dei certificati E01, E03, E04
scadono il 31 ottobre 2013.

Cosa controllare.

Come verificare la tua posizione.

Cosa fare.

Cosa sapere.

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
¢ 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 fami-

liare, 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.

Verifica la validità
della tua esenzione!


