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SPORTELLI  ESENZIONE TICKET PER REDDITOSPORTELLI  ESENZIONE TICKET PER REDDITO

Oristano
Distretto, via Carducci, 41

Dal lunedì al venerdì: ore 8.00-11.30
Martedì: ore 15.00-17.00

*Dal 1 luglio: lun., mart., giov., ven.: ore 8.00-11.30
Martedì: ore 15.00-17.00

Ales
Poliambulatorio, via IV novembre

Dal lunedì al venerdì: ore 10.00-12.00

Bosa
Distretto, via Amsicora, 1

Martedì, mercoledì, giovedì, venerdì: ore 8.30-12.00
Martedì: ore 15.30-16.30

Ghilarza
Ospedale Delogu, corso Umberto, 176
Dal lunedì al venerdì: ore 10.30-12.30

Martedì: ore 15.00-17.00 

Laconi
Casa della Salute, via Mazzini

Lunedì, ore 10.00-12.00

Mogoro
Poliambulatorio, via Cagliari, 29

Dal lunedì al venerdì, ore 11.00-13.00

Samugheo
Poliambulatorio, via della Pace, 46/A

Martedì, giovedì, venerdì: ore 8.00-13.00
Martedì, ore 14.30-17.00

Terralba
Poliambulatorio, via Rio Mogoro

Dal lunedì al venerdì: ore 10.00-12.00

Villa S.Antonio
Poliambulatorio, via Serra Longa

Martedì, mercoledì, giovedì: ore 10.00-12.00

CHI HA DIRITTO ALL'ESENZIONE

TICKET PER REDDITO

- Cittadini di età inferiore a 6 anni o superiore 
a 65 anni, appartenenti a un nucleo familiare 
con reddito complessivo non superiore a 
36.151,98 euro
(codice esenzione E01) 

- Disoccupati* e loro familiari a carico 
appartenenti a un nucleo familiare con reddito 
complessivo inferiore a 8.263,31 euro, 
incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza 
del coniuge, più ulteriori 516,46 euro per ogni 
figlio a carico. 
(codice esenzione E02)

- Titolari di assegno (ex pensione) sociale e loro 
familiari a carico 
(codice esenzione E03)

- Titolari di pensione al minimo di età superiore 
a 60 anni e loro familiari a carico, appartenenti 
a un nucleo familiare con reddito complessivo 
inferiore a 8.263,31 euro, più 11.362,05 in 
presenza del coniuge, più ulteriori 516,46 euro 
per ogni figlio a carico
(codice esenzione E04)

N.B. Il reddito è riferito all'anno precedente, ad 
eccezione della situazione occupazionale, che 
fa riferimento allo stato attuale.

*CHI E' DISOCCUPATO: Per disoccupazione si 
intende la cessazione (per licenziamento, 
dimissioni o termine di un rapporto a tempo 
determinato) di un'attività dipendente. Non 
rientra in questa categoria il soggetto che non ha 
mai lavorato, né quello che ha cessato un'attività 
di lavoro autonomo. 



MODALITA' DI RICHIESTA 
ESENZIONE PER REDDITO

Il cittadino che ritiene di aver diritto 
all'esenzione per reddito (vedere fasce 
indicate sul retro) può chiedere al medico 
di indicare il codice di esenzione 
nell'apposito spazio sulla ricetta, al 
momento della sua compilazione. 

Il medico prescrittore consulta l'elenco 
fornito dalla ASL o dall'Agenzia delle 
Entrate attraverso il portale della Tessera 
Sanitaria, verifica la presenza dell'assistito 
nell'elenco e trascrive il codice di 
esenzione sulla ricetta.
 

COSA CAMBIA

Dal 1 maggio 2011 sono cambiate le 
regole per ottenere l'esenzione dal 
pagamento del ticket per reddito. 

I cittadini che ne hanno diritto non 
possono più attestarla tramite 
autocertificazione con firma sulla 
ricetta al momento della 
prenotazione e fruizione di una 
prestazione. 

D'ora in poi ad indicare l'esenzione 
dal ticket per reddito sarà il medico 
prescrittore, ovvero:
- medico di famiglia o ospedaliero
- pediatra di libera scelta
- specialista ambulatoriale
- guardia medica
all'atto della prescrizione di visite o 
di esami specialistici.

ATTENZIONE
cosa fare se non si e' inclusi
nell'elenco dell'Agenzia delle Entrate

Gli assistiti non presenti nell'elenco 
dell'Agenzia delle Entrate, ma che 
ritengono di possedere i requisiti per avere 
diritto all'esenzione, possono recarsi 
presso gli uffici della Ats-Assl di 
appartenenza (nelle sedi e negli orari 
indicati sul retro) per richiedere il rilascio 
di un “certificato nominativo di esenzione 
per reddito”, da presentare 
successivamente al medico prescrittore.

ATTENZIONE:Ci si dovrà presentare agli 
sportelli Asl per l'esenzione ticket muniti 
della Tessera sanitaria e di una fotocopia 
di documento di identità valido.

NON C'E' ALCUNA SCADENZA PER 
RICHIEDERE IL CERTIFICATO DI 
ESENZIONE

COSA FARE SE NON SI E' INCLUSI
NELL'ELENCO

DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

RILASCIO
DEL CERTIFICATO ASSL

Il certificato nominativo sarà rilasciato 
dalla Ats-Assl Oristano sulla base di 
un'autocertificazione del cittadino che 
attesta il possesso dei requisiti che danno 
diritto all'esenzione ticket.

Il certificato nominativo sarà valido sino al 
31 marzo dell'anno successivo a quello del 
rilascio, a meno che prima di tale data 
non vengano meno i requisiti di reddito 
che danno diritto all'esenzione: in questo 
caso, il cittadino è tenuto a non utilizzarlo 
e ad informare la Ats-Assl di 
appartenenza. 

Sarà verificata la veridicità di tutte le 
autocertificazioni presentate.

COSA FARE SE LA RICETTA
E' PRIVA DEL CODICE ESENZIONE

Se la ricetta è priva del codice di 
esenzione, il cittadino può, in alternativa:

1. pagare il ticket 

2. rivolgersi allo sportello esenzione ticket 
della Ats-Assl Oristano: 

  a. se non è incluso nell'elenco 
dell'Agenzia delle Entrate: chiede il 
rilascio del certificato di esenzione;

      b. se è incluso nell'elenco dell'Agenzia 
delle Entrate torna dal medico che ha 
compilato la ricetta e lo invita a indicare 
il codice esenzione.Ai sensi del DM 11 dicembre 2009
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