ESENZIONE PARZIALE DALLA QUOTA FISSA - codice “7RQ”
DAL 1° GIUGNO 2012 NUOVE MODALITÀ PER OTTENERE L’ES ENZIONE
Con provvedimento regionale n. 1380/2011 dall’agosto 2011 è stata introdotta, per gli assistiti non esenti dal ticket (per malattia, reddito, invalidità), la quota fissa di
10 Euro per ricetta.
La suddetta quota fissa viene ridotta a 5 Euro, per gli assistiti residenti in Veneto appartenenti ad un nucleo familiare, come determinato a fini fiscali, il cui reddito
lordo è inferiore a Euro 29.000,00; tale riduzione è limitata alle sole prestazioni erogate nella Regione Veneto.

COME SI DOVRÀ PROCEDERE


Dal 1° giugno 2012 all’atto della prescrizione di u na visita e/o esame specialistico da parte del medico (Medico di Medicina Generale, Pediatra di Libera Scelta,
Medico Ospedaliero), qualora ne abbia diritto, l’assistito dovrà presentare al medico il certificato di esenzione parziale dalla quota fissa 7RQ inviatogli per posta
dall’Ulss;



il Medico riporterà sulla ricetta il codice 7RQ indicato sul certificato presentato;

 non sarà più possibile autocertificare il diritto alla riduzione dalla quota fissa a 5 Euro al momento dell’effettuazione di una visita o di un esame con la vecchia
modalità.

COSA È IMPORTANTE SAPERE


L’Ulss invia, tramite posta, i certificati di esenzione parziale dalla quota fissa per reddito agli assistiti residenti nell’Ulss 5 presenti nell’elenco fornito dal Ministero
dell’Economia e delle Finanze, aggiornato annualmente sulla base dell’ultima dichiarazione dei redditi presentata (esempio: i certificati inviati in maggio 2012 si
riferiscono al reddito lordo familiare relativo al 2010, dichiarato nel 2011).



L’esenzione parziale dalla quota fissa viene riconosciuta nel momento in cui l’assistito riceve una prestazione ambulatoriale e il reddito di riferimento è il reddito
lordo del nucleo familiare percepito nell’anno precedente;



in caso di perdita dei requisiti che danno diritto all’esenzione parziale dalla quota fissa, l’assistito non dovrà presentare il certificato 7RQ al medico prescrittore al
momento della richiesta di visita e/o esame specialistico e dovrà pagare la quota fissa di 10 Euro in aggiunta al ticket come previsto per la prestazione.



Le ricette compilate dal 1° giugno 2012, prive di c odice 7RQ, comporteranno il pagamento della quota fissa di 10 Euro oltre che del ticket.

 L’Azienda Ulss effettuerà dei controlli sulle prestazioni erogate in regime di esenzione parziale dalla quota fissa. Il rilascio di dichiarazioni false comporta anche
conseguenze di carattere penale (DPR 445/2000).
PER RICEVERE ULTERIORI INFORMAZIONI, PUÒ RIVOLGERSI PRESSO


Sportelli distrettuali Ulss 5, sedi principali di:
Valdagno – tel 0445/423180

Arzignano – tel. 0444/475650

Montecchio – tel. 0444/703522

Lonigo – tel. 0444/431209



Ufficio Convenzioni Ulss 5 – tel. 0444/708626 – 0444/708627



Ufficio Relazioni con il Pubblico – Via Del Parco 1 ARZIGNANO – tel. 0444 479 580
dal lunedì al giovedì dalle 09.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 16.30 - il venerdì dalle 09.00 alle 13.00



sito internet aziendale www.ulss5.it

ATTENZIONE
CHI NON HA RICEVUTO IL CERTIFICATO DI ESENZIONE, INVIATO PER POSTA DALL’ULSS,
MA È CERTO DI RIENTRARE NELLE CATEGORIE DI PERSONE CHE NE HANNO DIRITTO
 Può scaricare informaticamente il proprio certificato di esenzione accedendo al sito www.ulss5.it - sezione “News”;
oppure
 Recarsi presso lo sportello distrettuale territorialmente competente (Arzignano, Lonigo, Montecchio, Valdagno), munito di documento d’Identità in corso di
validità e Tessere Sanitarie (Regionale in cartoncino marrone e TEAM blu plastificata) e compilare l’apposito modulo di “autocertificazione”. Verrà rilasciato
apposito certificato che attesta il diritto all’esenzione e il nominativo verrà inserito all’interno dell’elenco ministeriale.

