
SUPERTICKET E TICKET: 
LE NOVITÀ DAL 2019  

Uffi cio Stampa Simona Rondani • srondani@ausl.pr.it

ADDIO 
AL SUPERTICKET
Dall’1/1/2019 è abolito il super-
ticket, cioè la quota aggiun-
tiva sui farmaci (fi no a 2 euro 
a confezione, con un tetto 
massimo di 4 euro a ricetta) 
e sulle prestazioni specialisti-
che (fi no a 10 euro a ricetta) 
per tutti i cittadini residenti 
in Emilia-Romagna o domi-
ciliati che abbiano scelto un 
medico di famiglia del Ser-
vizio sanitario regionale, con 
reddito del nucleo familiare 
inferiore o uguale a 100.000 
euro lordi l’anno.

STOP AL TICKET 
PER LE PRIME VISITE 
Dall’1/1/2019 i residenti in 
Emilia-Romagna apparte-
nenti a nuclei fi scali con al-
meno due fi gli a carico sono 
esentati dal pagamento del 
ticket per la prima visita spe-
cialistica, pari a 23 euro. L’e-
senzione spetta ai genitori e 
ai fi gli a carico. A queste per-
sone viene attribuito il codi-
ce di esenzione FA2 in auto-

matico sulla base delle infor-
mazioni relative ai familiari a 
carico presenti sulle dichia-
razioni rese disponibili dall’A-
genzia delle Entrate.

LE NUOVE FASCE 
DI REDDITO 
Da inizio anno, a tutti i sog-
getti presenti in anagrafe re-
gionale assistiti è stato attri-
buito in automatico un nuo-
vo codice di fascia di reddito. 
Le fasce RE1, RE2, RE3 sono 
trasformate nella fascia QB 
(per redditi fi no a 100.000 
euro), mentre per i redditi su-
periori ai 100.000 euro è attri-
buita la fascia QM. A chi non 
ha rilasciato una autocerti-
fi cazione di fascia di reddito 
viene attribuita la fascia QM.

RICALCOLO 
E RIMBORSO TICKET 
Ecco cosa deve fare chi ha 
prenotato una prestazio-
ne nel 2018, che verrà eroga-
ta nel 2019. Se in fascia di red-
dito QB o con esenzione FA2, 
con ticket già pagato, si può 

richiedere il rimborso, se-
guendo le indicazioni dispo-
nibili nei siti www.ausl.pr.it e 
www.ao.pr.it. Per chi non ha 
pagato, è necessario chiede-
re il ricalcolo di quanto do-
vuto o l’esenzione al nume-
ro verde 800 629 444, attivo 
da lunedì a venerdì dalle 7.30 
alle 13.30 e sabato dalle 7.30 
alle 13.30 o a uno Sportello 
unico, CUP, PDA o accettazio-
ne di AUSL e Azienda Ospe-
daliero-Universitaria.

COME MODIFICARE 
LA FASCIA 
O L’ESENZIONE FA2
Se non appartieni alla fascia 
di reddito attribuita in auto-
matico o se hai diritto all’e-
senzione FA2 per una modi-
fi ca  nel tuo nucleo familia-
re fi scale compila l’apposito 
modulo di autocertifi cazio-
ne scaricabile dai siti www.
ausl.pr.it e www.ao.pr.it. Chi 
ha attivato il   fascicolo sani-
tario elettronico  può  inseri-
re direttamente  l’autocerti-
fi cazione, accedendo alla se-

zione “servizi on line” del fa-
scicolo.  L’autocertifi cazione 
può essere inviata, insieme 
a fotocopia del documento 
di identità, tramite posta or-
dinaria o raccomandata A/R, 
fax, posta elettronica certifi -
cata o e-mail agli indirizzi in-
dicati nel sito www.ausl.pr.it 
oppure, può essere conse-
gnata - previa identifi cazione 
con documento di identità - 
agli Sportelli unici, sportelli 
CUP dell’AUSL e Punti di ac-
coglienza (PDA) e accettazio-
ne dell’Azienda Ospedalie-
ro-Universitaria. Occorre poi 
conservare la copia del mo-
dulo di autocertifi cazione, vi-
dimata dall’operatore o la ri-
cevuta di avvenuto invio. 

LAVORATORI 
COLPITI DALLA CRISI 
E FAMIGLIE DISAGIATE
Per tutto il 2019, la Regione 
Emilia-Romagna ha confer-
mato l’esenzione del paga-
mento dei ticket per i lavo-
ratori colpiti dalla crisi eco-
nomica. Le famiglie emilia-

no-romagnole in situazione 
di estremo disagio individua-
te o in carico ai Servizi sociali 
dei Comuni possono usufrui-
re della distribuzione diretta 

di farmaci in fascia C da par-
te delle farmacie delle Azien-
de sanitarie. 
Ogni informazione si può tro-
vare sul sito www.ausl.pr.it

TUTTO QUELLO CHE OCCORRE SAPERE SULLE NUOVE AGEVOLAZIONI

       FARMACI, ESAMI, VISITE

 IL SUPERTICKET
   QUI NON SI                         
      PAGA PIÙ

                           La Regione lo abolisce 
                       per una sanità pubblica 
                               più forte e per tutti

• Dal 1° gennaio 2019, niente ticket aggiuntivo 
per le famiglie con reddito annuo inferiore a 100.000 € 

• Cancellato anche il ticket base da 23 € sulle prime visite 
specialistiche per le famiglie con 2 o più figli a carico

                      regione.emilia-romagna.it/stopsuperticket
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