
COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA 

                                            FARMACEUTICA 
    

Normativa pre-accordo  Variazioni previste dall'accordo  

   

 
 
Saranno esenti totali: 
 
I nuclei familiari composti da 1 o 2 persone con 
redditi fino a € 15.000  

I nuclei familiari con redditi fino a € 13.000 
sono esenti totali   

I nuclei familiari composti da 3 persone con redditi 
fino a € 18.000  

    

I nuclei familiari composti da 4 o 5  persone con 
redditi fino a € 22.000  

    

I nuclei familiari composti da almeno 6 persone con 
redditi fino a € 24.000  

I nuclei familiari con redditi superiori a €13.000 
pagano € 2 a ricetta + € 1,5 a conf. di farmaco con 
brevetto in corso  

I nuclei familiari che non rientrano nelle ipotesi di 
esenzione pagano € 2 a ricetta + € 1,5 a conf. di farmaco 
con brevetto in corso 

 

  
 
 

 

Disparità di trattamento tra pazienti con 
patologie croniche e malattie rare rispetto ai 
pazienti con esenzione per invalidità (civile, 
per servizio, per lavoro, ciechi, ecc.)  

Le due categorie di pazienti vengono equiparate.  
 
 

Entrambe le categorie pagano € 1 sulla ricetta 
e nessuna compartecipazione sui farmaci,  
 

 i pazienti con patologie croniche e 
malattie rare fruiscono 
dell’agevolazione ticket ridotto solo se 
hanno un reddito fino ad € 36. 151,98, 
oltre tale reddito pagano € 2 sulla 
ricetta ed  € 1,5 per confezione di 
farmaco con brevetto in corso; 
 

  gli invalidi, invece, pagano sempre € 1 
sulla ricetta, con qualsiasi reddito.  

 Se il paziente appartiene ad un nucleo 
familiare con reddito fino a € 36.151,98 paga 
€ 1 sulla ricetta e nessuna 
compartecipazione sui farmaci 
 

 Se il paziente appartiene ad un nucleo 
familiare con reddito maggiore di € 36.151,97 
ma minore di 50.000 dovrà pagare € 1 sulla 
ricetta ed € 1,5 per farmaco con brevetto in 
corso 
 
 

 se il paziente appartiene ad un nucleo 
familiare con reddito maggiore di 50.000 
dovrà pagare € 2 sulla ricetta ed € 1,5 per 
farmaco con brevetto in corso 
 



1. pazienti con patologie croniche/malattie 
rare. Attualmente:  

Per i pazienti in terapia da almeno 6 mesi, l’art. 26 
del DL 90/2014, ha introdotto la multi prescrizione 
fino a 6 pezzi per ricetta.  
Si avrà una riduzione dell'incidenza del ticket.  

a) se hanno un reddito familiare fino a 
€36.151,97 pagano € 1 sulla ricetta che riporta 
la prescrizione di uno o due farmaci   

 
Per i pazienti con un reddito inferiore a €36.151,97: 
per la prescrizione di una o due confezioni, resta 
ferma la quota di € 1 sulla ricetta; dalla terza 
confezione di farmaci in poi il paziente paga € 0,5. 
Pertanto se al paziente sono prescritte 1 o 2 
confezioni, continua a pagare €1; se sono prescritte 
3 confezioni paga € 1,5 con un risparmio di € 0,50,  
ecc.  

b) oltre € 36.151,97 pagano ticket di € 2 + € 
1,5 per farmaco con massimo di 3 euro   

Per i pazienti con un reddito superiore a €36.151,97: 
per la prescrizione di una o due confezioni, resta 
ferma la quota di € 2 sulla ricetta più l’eventuale 
quota di € 1,5 per farmaco patent in; dalla terza 
confezione di farmaci in poi il paziente paga € 1,5 se 
la multiprescrizione è su confezioni di farmaci con 
brevetto in corso 

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    



ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE E PRESTAZIONI TERMALI 

    

      

I nuclei familiari con redditi fino a € 13.000 
sono esenti totali   

Saranno esentati dalla quota fissa regionale: 
 
I nuclei familiari composti da 1 o 2 persone con 
redditi fino ad € 15.000  

I nuclei familiari con redditi superiori ad € 
13.000 pagano la quota fissa regionale di €  
10 sulla ricetta che si aggiunge al ticket statale 
(altra quota di € 10 + ticket a franchigia fino ad 
€ 36,15)    

I nuclei familiari composti da 3 persone con redditi 
fino ad € 18.000  

    

I nuclei familiari composti da 4 o 5  persone con 
redditi fino ad € 22.000  
 

    

I nuclei familiari composti da almeno 6  persone con 
redditi fino ad € 24.000  
 
 

I nuclei familiari con redditi superiori a € 
13.000 pagano la quota fissa regionale di €  
10 sulla ricetta che si aggiunge al ticket statale 
(altra quota di € 10 + ticket a franchigia fino ad 
€ 36,15)   

 

Riduzione dalla quota fissa regionale, da € 10 ad € 

5, per i soggetti appartenenti a nuclei familiari con 

reddito inferiore a € 36.151,98 (e, ovviamente, non 

in possesso del codice di esenzione E10) 

 

  

I nuclei familiari con redditi superiori a € 36.151,98 

(e, ovviamente, non in possesso del codice di 

esenzione E10) pagano la quota fissa regionale di €  

10 sulla ricetta che si aggiunge al ticket statale (altra 

quota di € 10 + ticket a franchigia fino ad € 36,15)   

   

  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

CODICI BIANCHI DI PRONTO SOCCORSO 

per ogni accesso al pronto soccorso non 
seguito da ricovero classificato codice bianco il 
paziente appartenente a nucleo familiare con 
reddito superiore ad € 13.000 è tenuto al 
pagamento della quota di € 50   

Riduzione del ticket da € 50 ad € 25. La quota 
regionale per l’accesso di  € 25 è eliminata. Resta in 
vigore solo la quota  statale.  

 


