ESENTI PER REDDITO E LIMITE MASSIMO DI SPESA DA PARTE DEL CITTADINO
E01: Cittadini di età inferiore a sei anni e superiore a 65 anni, appartenenti ad un nucleo familiare con
reddito complessivo non superiore a 36.151, 98 euro;
E02 : Disoccupati e loro familiari a carico appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo
inferiore a 8.263, 31 euro, incrementato fino a 11.362, 05 euro in presenza del coniuge e in ragione di
ulteriori 516, 46 euro per ogni figlio a carico;
E03: titolari di pensione sociale e loro familiari a carico;
E04 : Titolari di pensione al minimo di età superiore a sessanta’anni e loro familiari a carico,
appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo inferiore a 8.263, 31 euro, incrementato
fino a 11.362, 05 euro in presenza del coniuge e in ragione di ulteriori 516, 46 euro per ogni figlio a
carico.
TUTTI I TIPI DI ESENZIONE DEVONO ESERE INDICATI DAL MEDICO
CURANTE/PRESCRITTORE
Il reddito complessivo lordo è quello del nucleo familiare dell’anno precedente.
COMPONGONO IL NUCLEO FAMILIARE, OLTRE AL CONIUGE NON LEGALMENTE ED EFFETTIVAMENTE SEPARATO,
LE PERSONE PER LE QUALI SPETTANO LE DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA AI FINI FISCALI. LA
COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE E’ QUELLA RISULTANTE AL 31.12 DELL’ANNO PRECEDENTE.

LIMITE MASSIMO DI SPESA (TICKET) DA PARTE DELL’ASSISTITO, PAGAMENTO DELLE
PRESTAZIONI, PRESTAZIONI PRIVATE
Coloro i quali non sono esentati dal pagamento del ticket dovranno pagare la prestazione
richiesta fino al limite massimo di EURO 45,00 per ricetta, che può contenere fino ad un
massimo di otto prestazioni, oltre 1 Euro a ricetta ( totale 46 euro). DAL 18/07/11 IL
PARLAMENTO ITALIANO HA STABILITO L’INTRODUZIONE DI UNA QUOTA AGGIUNTIVA,
RISPETTO A QUANTO DELIBERATO DALLE SINGOLE REGIONI, PER IMPEGNATIVA DI 10 EURO,
per cui la quota ricetta nella Regione Calabria è di 11 euro ( totale 56 euro).Con decreto
Regionale l’inera quota ricetta è parte integrante del Tetto di spesa contrattualizzato.Dal
12/02/13 La Regione Calabria ha adottato il Nuovo Tariffario recependo quello emanato dal
Ministero della salute.
Il pagamento delle prestazioni e il rilascio della fattura è, di norma, effettuato all’atto della richiesta delle prestazioni e/o della consegna
del referto.
Per le prestazioni richieste con impegnativa del SSN ( ricetta rosa compilata dal medico di famiglia) si applica il Tariffario regionale
vigente.Per le prestazioni richieste privatamente (ricetta bianca rilasciata dal medico di famiglia o altro medico) il Centro Diagnostico
Gamma applica le tariffe pubblicate degli appositi spazi all’interno della struttura e costantemente aggiornate.
Qualora l’Utente fosse sprovvisto di ricetta ( rosa o bianca) per le prestazioni che intende eseguire l’utente può rivolgersi ad uno dei
medici presenti nella struttura o al Direttore Sanitario del Centro Diagnostico Gamma che valuteranno l’opportunità delle prestazioni
richieste dal paziente e compileranno su propria ricetta bianca le prestazioni che l’utente deve eseguire; in quest’ultimo caso si
applicheranno le tariffe previste per le prestazioni richieste privatamente.
Nella stessa ricetta del SSN non possono essere contenute prestazioni appartenenti a esenzioni diverse.Qualora siano contenute
prestazioni non previste dal tipo di esenzione riportata sulla ricetta e il paziente ha diritto alla prestazione in esenzione perché titolare di
un altro tipo di esenzione, sarà invitato a ritornare dal medico curate per lo sdoppiamento dell’impegnativa.
Agli esami, per i quali non è prevista alcuna esenzione, e sono contenuti nella stessa ricetta con codice di esenzione, verrà applicato il
tariffario privato, non potendo la struttura incassare, per conto del SSN, la quota ricetta che si applica solo alle ricette non esenti.

