
PRESTAZIONI 
SANITARIE GRATUITE
Garantiti visite specialistiche
ed esami strumentali erogati in
Emilia-Romagna dalle Aziende
sanitarie pubbliche e dalle
strutture private accreditate.

CHI HA DIRITTO 
Le persone residenti in Emilia-
Romagna che:
1. hanno perso il lavoro dopo il

primo ottobre 2008;
2. sono in cassa integrazione

ordinaria, straordinaria o in
deroga;

3. sono in mobilità; 
4. hanno un contratto di soli-

darietà.
Hanno diritto alle prestazioni
sanitarie gratuite anche i fami-
liari a carico della persona che
si trova in una delle citate con-
dizioni. Per “familiari a carico”
si intendono i componenti del
nucleo familiare non fiscal-
mente indipendenti, cioè i

familiari per i quali l’interessa-
to gode di detrazioni fiscali. 

ATTENZIONE 
Le persone che si trovano nelle
condizioni indicate ai punti 2 e
4 hanno diritto ad avere visite
ed esami specialistici gratuiti
se percepiscono una retribu-
zione, comprensiva dell’inte-
grazione salariale, corrispon-
dente ai massimali mensili
previsti dalle L. 427/1980 (cir-
colare INPS n. 14 del
30/01/2013). 

COSA OCCORRE 
Al momento della prenotazione
o dell’accesso all’ambulatorio,

occorre chiedere, compilare e
riconsegnare all’operatore il
modulo di autocertificazione
del proprio stato occupaziona-
le. Inoltre, chi ha perso il lavoro
deve essere iscritto al Centro
per l’impiego con la “Dichiara-
zione di immediata disponibili-
tà” (DID) rilasciata dal Centro
per l’impiego ed essere in atte-
sa di occupazione. Chi è in
mobilità, oltre ad avere la
“Dichiarazione di immediata
disponibilità” deve anche esse-
re iscritto nelle liste di mobilità.

ATTENZIONE
Per beneficiare di questo
diritto occorre compilare il

modulo di autocertificazione
ogni volta che si usufruisce
della prestazione. Trattandosi
di una misura straordinaria,
l’Ausl non rilascia alcun certi-
ficato di esenzione. 

FARMACI DI FASCIA C 
GRATUITI
Sono farmaci di norma a cari-
co dei cittadini, indicati nei
prontuari terapeutici delle
Aziende sanitarie pubbliche e
in distribuzione diretta, cioè
distribuiti dalle farmacie delle
stesse Aziende sanitarie. 

CHI HA DIRITTO
Le famiglie (o persone singo-
le) che si trovano in una situa-
zione di forte disagio econo-
mico-sociale, in carico o indi-
viduate dai Servizi Sociali dei
Comuni.

COSA OCCORRE
Il certificato di indigenza rila-
sciato dai Servizi Sociali del
Comune di residenza e la pre-
scrizione del medico di fami-
glia su “ricettario personale”
(ricetta bianca).

DOVE RITIRARE 
IL FARMACO
Il farmaco va ritirato nei punti
di distribuzione diretta del-
l’Ausl del proprio distretto di
residenza. 

DISTRETTO DI PARMA:
Padiglione Farmacia (1°
piano), in Azienda Ospedalie-
ro-Universitaria, via Gramsci,

n. 14 Parma. Dal lunedì al
venerdì dalle 9 alle 17; saba-
to dalle 9 alle 12. 
Tel: 0521.702700. 

DISTRETTO FIDENZA:
Farmacia Ospedale di Vaio, via
Don Enrico Tincati, n. 5. Dal
lunedì al venerdì dalle 9 alle
17; sabato dalle 9 alle 12.30. 
Tel: 0524.515316. 

DISTRETTO SUD-EST: 
Casa della salute di Langhi-
rano (1° piano), via Roma n.
42/1. Dal lunedì al venerdì
dalle 8 alle 14; martedì e
giovedì dalle 8 alle 13 e
dalle 14 alle 17. 
Tel: 0521.865180. 

DISTRETTO 
VALLI TARO E CENO:
Farmacia Ospedale Santa
Maria di Borgotaro, via Bene-

fattori, 12. Dal lunedì al
venerdì dalle 8.30 alle 14 e
dalle 14.30 alle 17; sabato
dalle 8.30 alle 12. 
Tel: 0525.970233.

ATTENZIONE
Le ricette sono valide per 30
giorni dalla data di compila-
zione. Il quantitativo di far-
maco prescritto deve essere
limitato a un ciclo terapeuti-
co completo e comunque
non può superare i 60 giorni,
che per alcune terapie speci-
fiche viene ridotto a 30.

Per il quinto anno consecutivo, la
Regione Emilia-Romagna ha deciso di
mettere in atto le misure anticrisi e
garantire così agevolazioni a chi è più
in difficoltà. 

Si tratta di assicurare gratuitamente
per tutto il 2014 visite ed esami spe-
cialistici a chi ha perso il lavoro, com-
presi i familiari a carico e farmaci di
fascia C alle famiglie indigenti.
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PER INFORMAZIONI 
Chiamare il numero verde gra-
tuito del Servizio Sanitario
Regionale 800.033.033, dal
lunedì al venerdì dalle 8.30
alle 17.30, il sabato dalle
8.30 alle 13.30. Consultare la
guida ai servizi del sito
www.saluter.it scrivendo “misu-
re anticrisi” nel campo “cerca”.Ufficio Stampa Simona Rondani srondani@ausl.pr.it

Prestazioni sanitarie e farmaci gratuiti, rispettivamente, per chi ha perso il lavoro e per le famiglie indigenti 


