
 

La novità nell’ambito sanitario per i cittadini a partire dal primo giugno

 

I certificati di esenzione dal ticket si possono scaricare online

 

N. S. CAVARZERE -Novità in vista per gli utenti dell’Ulss 14 che avranno 

possibilità, da domani, di scaricare online i certificati di esenzione dal ticket o di 

richiederli direttamente in farmacia. Infatti, dal primo giugno, coloro che hanno 

diritto a non pagare il ticket, per condizione economica o

esibire insieme alla ricetta medica il certificato di esenzione, che si può scaricare dal 

portale della sanità regionale all’indirizzo 

diventa obbligatorio anche per coloro che hanno diritto alla riduzione parziale della 

quota fissa sulla ricetta per le prestazioni specialistiche ambulatoriali, relativamente 

alla quali la quota è di dieci eu

redditi inferiori. Accedere al servizio online della Regione Veneto è facile, il 

cittadino esente deve inserire, oltre al nome della Ulss di riferimento, il suo codice 

fiscale e il numero della tessera r

non dovesse trovarsi nell’elenco regionale, dovrà richiedere il certificato direttamente 

al distretto socio sanitario di Sottomarina, il lunedì e il giovedì dalle 14,30 alle 17,15 

o alla sede distrettuale di Cavarzere, il martedì dalle 14,30 alle 17,15. Per facilitare la 

fascia della popolazione con poca dimestichezza per le nuove tecnologie, l’Ulss 14 ha 

siglato un patto con le ventuno farmacie del territorio di Cavarzere, Chioggia e Cona, 

che si sono rese disponibili a rilasciare il certificato di

richiesta. La direzione dell’Ulss 14 ricorda inoltre che deve essere l’assistito a 

richiedere al medico l’apposizione dell’esenzione sulla ricetta e, qualora vengano 

meno le condizioni di esenzione, l’utente non dovrà più utilizzare l’attestato. Vi 

saranno dei controlli in tal senso, infatti tutte le aziende Ulss sono tenute a effettuare 

le verifiche sul corretto utilizzo delle esenzioni per reddito. 
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Novità in vista per gli utenti dell’Ulss 14 che avranno 

possibilità, da domani, di scaricare online i certificati di esenzione dal ticket o di 

richiederli direttamente in farmacia. Infatti, dal primo giugno, coloro che hanno 

diritto a non pagare il ticket, per condizione economica o per motivi di età, dovrann

esibire insieme alla ricetta medica il certificato di esenzione, che si può scaricare dal 

portale della sanità regionale all’indirizzo https://salute.regione.veneto.it.Il

diventa obbligatorio anche per coloro che hanno diritto alla riduzione parziale della 

quota fissa sulla ricetta per le prestazioni specialistiche ambulatoriali, relativamente 

alla quali la quota è di dieci euro per redditi superiori ai 29mila euro e cinque per 

redditi inferiori. Accedere al servizio online della Regione Veneto è facile, il 

cittadino esente deve inserire, oltre al nome della Ulss di riferimento, il suo codice 

fiscale e il numero della tessera regionale. Qualora l’utente, certo di essere esente, 

non dovesse trovarsi nell’elenco regionale, dovrà richiedere il certificato direttamente 

al distretto socio sanitario di Sottomarina, il lunedì e il giovedì dalle 14,30 alle 17,15 

di Cavarzere, il martedì dalle 14,30 alle 17,15. Per facilitare la 

fascia della popolazione con poca dimestichezza per le nuove tecnologie, l’Ulss 14 ha 

siglato un patto con le ventuno farmacie del territorio di Cavarzere, Chioggia e Cona, 

e disponibili a rilasciare il certificato di esenzione a chi ne farà 

richiesta. La direzione dell’Ulss 14 ricorda inoltre che deve essere l’assistito a 

richiedere al medico l’apposizione dell’esenzione sulla ricetta e, qualora vengano 

esenzione, l’utente non dovrà più utilizzare l’attestato. Vi 

saranno dei controlli in tal senso, infatti tutte le aziende Ulss sono tenute a effettuare 

le verifiche sul corretto utilizzo delle esenzioni per reddito.  
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