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PER INFORMAZIONI
Numero Verde 800.318.318

www.crs.regione.lombardia.it 

Il modulo di autocertifi cazione 
è disponibile presso le ASL e scaricabile 

dal sito www.crs.regione.lombardia.it 
(sezione Esenzioni per reddito).

Per il calcolo del reddito 
può rivolgersi ai CAF 

(Centri Assistenza Fiscale).

Nuova esenzione
per 800.000 lombardi.

Dal 31 marzo 2014, niente più ticket sui farmaci
generici di fascia A per 800.000 lombardi con
più di 66 anni e un reddito familiare sotto i
18.000 € lordi l’anno.

Da quando vale
A partire dalle prescrizioni 

effettuate dal 31 marzo 2014.
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CHI HA DIRITTO ALL’ESENZIONE

La nuova esenzione dalla compartecipa-
zione alla spesa - E14 - per l’acquisto di 
farmaci di fascia A è riservata ai cittadini 
residenti in Lombardia che abbiano: 

•  già compiuto 66 anni.
•  un reddito familiare lordo annuo non 

superiore a 18.000 euro.

In cosa consiste
I cittadini in possesso dei requisiti sopra 
indicati, in caso di prescrizione di farmaci 
di fascia A  (ricetta rossa):

•  non pagheranno il ticket in caso di pre-
scrizione di farmaci cosiddetti generici.

•  pagheranno la sola differenza con il 
farmaco generico di riferimento, nel 
caso in cui la ricetta prescriva un far-
maco di marca o anche un generico 
ma dal prezzo più alto.

Il primo passo è all’ASL
Per registrare il diritto all’esenzione il cittadino deve:

•  compilare e consegnare all’ASL di ri-
ferimento l’apposito modulo per au-
tocertifi care la condizione di reddito;                                 
la modulistica è disponibile presso la 
stessa ASL oppure scaricabile dal sito 
www.crs.regione.lombardia.it nella sezio-
ne Esenzioni per reddito.

•  presentare una fotocopia della carta d’i-
dentità per autenticare l’autocertifi cazione.

Alla consegna viene rilasciata una ricevuta di 
attestazione del diritto. La ASL procederà alla 
verifi ca dei dati.

E il secondo con il medico
La nuova esenzione sarà messa a dispo-
sizione del medico di medicina generale a 
cui, in caso di necessità, si potrà eventual-
mente esibire anche l’attestazione ricevu-
ta dalla ASL. 

Il medico potrà così riportare sulle prescri-
zioni di farmaci di fascia A (ricetta rossa) il 
codice E14.

La ricevuta di attestazione del diritto dovrà 
essere conservata per esibirla eventual-
mente ad altri medici specialistici che do-
vessero prescrivere  farmaci  di fascia A.

Se i 66 anni non sono ancora compiuti
Chi, in base all’ultima dichiarazione dei redditi presentata, ricade nei requisiti di reddito a 
fi anco indicati, ma non ha ancora 66 anni, dovrà aspettare di averli compiuti.

A quel punto potrà avviare la procedura di autocertifi cazione appena descritta.

COME SI OTTIENE

Chi in base all’ultima dichiarazione dei redditi presentata ricade nei requisiti di reddito a 
fi anco riportati e ha già compiuto 66 anni deve seguire queste semplici indicazioni.
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