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Ulss 14 - Come ottenere l’esenzione parziale per le ricette
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Dal 6 agosto 2011 sulla base delle nuove disposizioni normative statali, la Regione Veneto ha
disposto che per le prestazioni specialistiche ambulatoriali e le analisi di laboratorio -
esclusivamente per le persone non esenti - venga applicata, in aggiunta al ticket, una quota
fissa pari a: Euro 10 per ricetta, ovvero Euro 5 per ricetta, se il reddito complessivo lordo annuo
del nucleo familiare è inferiore a Euro 29.000 annuo (riferito all’anno precedente).

  

Per nucleo familiare si intende quello identificato ai fini fiscali composto da: coniugi non
legalmente separati e familiari a carico. Tale ticket aggiuntivo è applicato facendo riferimento
alla data di erogazione della prestazione, indipendentemente dalla data di prenotazione. La
quota fissa aggiuntiva di Euro 10,00 viene applicata su tutte le ricette che non riportano alcun
codice di esenzione. Infatti tutti gli utenti già forniti di esenzione totale per reddito, età, status o
invalidità non sono soggetti al       

  

pagamento della quota fissa aggiuntiva. Le persone residenti nel territorio della Regione
Veneto, compresi i cittadini comunitari ed extracomunitari, che dichiarano un reddito familiare
inferiore a 29.000 euro dovranno richiedere il “Certificato di esenzione parziale della quota fissa
(CEPQ) alla Azienda Ulss di assistenza mediante apposito modello di autocertificazione che
può essere presentato anche da altra persona munita di delega. La modulistica
(autocertificazione, delega, richiesta di revoca dell’esenzione) è reperibile presso i servizi
dell’Ulss, i Medici e Pediatri di famiglia, le farmacie oppure scaricabile dal sito aziendale:
www.asl14chioggia.veneto.it <medici di famiglia> <modulistica> oppure <esenzioni> Per il
rilascio del certificato, a partire dal 24 ottobre 2011 le persone aventi diritto potranno recarsi
presso gli sportelli dell’Ulss 14, muniti di autocertificazione e tessera sanitaria: Distretto socio
sanitario di Chioggia, Via Amerigo Vespucci, Chioggia, dal lunedì al venerdì dalle ore 14 alle
ore 17, escluso il mercoledì; Cassa/Cup, piano terra dell’Ospedale di Chioggia, Strada
Madonna Marina 500, Chioggia, dal lunedì al venerdì dalle ore 14 alle ore 17; Distretto socio
sanitario di Cavazere, via Nazario Sauro, Cavarzere, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle
ore 12; Cittadella socio sanitaria di Cavarzere, via Nazario Sauro, Cavarzere, martedì e venerdì
dalle ore 9 alle ore 12, mercoledì e giovedì dalle ore 14.30 alle ore 16. Il certificato ha validità
fino al 31 maggio. Dal 1° dicembre 2011 in poi, per pagare Euro 5,00 di quota fissa, il cittadino
dovrà obbligatoriamente esibire al medico prescrittore il Certificato di esenzione (CEPQ).
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