ESENZIONE PER PATOLOGIA CRONICA e/o MALATTIA RARA
(attestato rosa)
Gli assistiti affetti da patologia cronica o da malattia rara possono fruire dell’esenzione totale dalla
partecipazione al costo delle prestazioni specialistiche riferite alla patologia ed all’esenzione
parziale (1 € a confezione) per i farmaci correlati alla stessa.
Cosa fare
Modalità di rilascio
Per ottenere l’esenzione il cittadino deve presentare al Distretto ASL di appartenenza, la seguente
documentazione:
•

•

per patologia cronica:
o certificazione rilasciata da un Medico Specialista di Struttura pubblica o Privata
Accreditata; per la ipertensione arteriosa ed il diabete, la certificazione può essere
rilasciata anche dal medico di famiglia (in caso di ipertensione arteriosa secondaria
codice 031.405, in considerazione della specificità della forma, è necessaria
comunque la certificazione dello specialista);
o carta regionale dei servizi.
per malattia rara:
o certificazione su apposita modulistica rilasciata dal Presidio ospedaliero abilitato a
fare diagnosi di Malattia Rara;
o carta regionale dei servizi

Modalità di rinnovo
In base alle scadenze previste al momento del rilascio, l’assistito deve provvedere a produrre al
Distretto di appartenenza documentazione sanitaria (nuova certificazione dello Specialista o
documentazione sanitaria recente) attestante la necessità di rinnovo dell’esenzione.
Rinnovo automatico
Per i cittadini in possesso di esenzioni per patologia in scadenza nell'anno 2014 è previsto il rinnovo
automatico ovvero la possibilità di rinnovare l'esenzione direttamente presso il distretto di
appartenenza senza necessità di effettuare nuove visite specialistiche.
Il Medico di famiglia informerà i propri assistiti che per il rinnovo automatico può recarsi
direttamente agli uffici del distretto ASL di appartenenza.
E’ previsto comunque l’invio allo Specialista in tutti i casi in cui il MMG/PLS lo ritenga necessario
per rivalutare la condizione clinica.

ESENZIONE PER PATOLOGIA CRONICA e/o MALATTIA RARA E REDDITO
I cittadini con esenzione per patologia cronica o rara che appartengono a nucleo familiare con
reddito complessivo, riferito all’anno precedente, non superiore a € 46.600,00 (incrementato in
funzione della composizione del nucleo familiare) beneficiano altresì dell’esenzione totale dal ticket
per i farmaci correlati alla patologia.
Cosa fare
Il cittadino deve presentarsi all'Ufficio ASL del Distretto di residenza con la carta dei servizi e

fotocopia del documento di identità e compilare un’autocertificazione, su apposito modulo fornito
dall’ASL, attestante la propria situazione reddituale, sulla base dell’ultima dichiarazione dei redditi
presentata.
ESENZIONE PER INVALIDITA' (attestato verde)
Le tipologie di cittadini che hanno diritto all’esenzione per invalidità (totale o parziale) sono:
•
•
•
•
•

gli invalidi civili con percentuale superiore ai 2/3, o con assegno di accompagnamento, o
con indennità di frequenza
i ciechi e i sordomuti di cui agli art. 6 e 7 della Legge 482/68
gli invalidi di guerra
gli invalidi per lavoro e per servizio
vittime del terrorismo e del dovere (e loro familiari)

Cosa fare
Per gli assistiti con riconoscimento di invalidità civile con percentuale superiore ai 2/3, o con
assegno di accompagnamento, o con indennità di frequenza l’ASL procede d’ufficio al rilascio della
tessera di esenzione ed alla spedizione della stessa al domicilio dell’interessato.
Per rilascio dell’attestato di esenzione per le altre categorie sopra indicate, è necessario presentare
agli Uffici Scelta e Revoca la seguente documentazione:
•
•

carta regionale dei servizi
documentazione prevista in base alla categoria di appartenenza:
o invalido di guerra: verbale del Ministero del Tesoro con categoria (per invalidità
dalla VI alla VIII categoria anche la patologia invalidante)
o invalido per lavoro: verbale INAIL con punteggio (se inferiore al 67/100 anche
patologia invalidante)
o invalido per servizio: verbale del Ministero del Tesoro con categoria (per invalidità
dalla VI alla VIII anche patologia invalidante)
o vittime del dovere e del terrorismo: documentazione specifica comprovante la
condizione

ALTRE TIPOLOGIE DI ESENZIONE
Non sono subordinate al rilascio di alcun attestato da parte dell’ASL:
•
•

le condizioni di interesse sociale (prevenzione, attività di screening tutela della salute
collettiva, status di gravidanza, ecc.)
gli infortunati sul lavoro e gli affetti da malattie professionali durante il periodo di
temporanea invalidità.

