INTERVENTI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA A SOSTEGNO
DEI LAVORATORI COLPITI DALLA CRISI E DI ALTRE FASCE DEBOLI
PER L’ACCESSO ALLE PRESTAZIONI SANITARIE
(Delibera di Giunta regionale n. 1036/2009)

Provvedimenti in vigore dal 1°agosto 2009 al 31 dicembre 2009 a sostegno dell’accesso alle prestazioni sanitarie di assistenza specialistica ambulatoriale mediante l’esenzione dalla compartecipazione alla
spesa (ticket) delle famiglie che si trovano in condizioni di fragilità sociale e/o in stato di indigenza.

REQUISITI PER L’ESENZIONE TICKET DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI
Le persone residenti in Emilia-Romagna che hanno diritto all’esenzione ticket, relativamente
alle prestazioni specialistiche ambulatoriali, presso le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate in Emilia-Romagna, al momento della fruizione della prestazione devono essere in una delle
seguenti condizioni:
1. aver perso il lavoro dal 1° ottobre 2008
2. essere in cassa integrazione ordinaria, straordinaria o in deroga e percepire una retribuzione, comprensiva dell’integrazione salariale, corrispondente ai massimali mensili previsti dalla Legge 427/1980
(Circolare INPS n. 11 del 27/1/2009)
3. essere in mobilità
4. avere un contratto di solidarietà e percepire una retribuzione, comprensiva dell’integrazione salariale, corrispondente ai massimali di legge di cui al punto 2
5. essere familiari a carico delle persone che si trovino nelle sopra citate condizioni (ai sensi della vigente normativa, sono da intendersi “familiari a carico” i componenti del nucleo familiare non fiscalmente indipendenti, cioè i familiari per i quali l’interessato gode di detrazioni fiscali)

COME BENEFICIARE DELL’ESENZIONE
• al momento della fruizione della prestazione (prenotazione CUP, accesso all’ambulatorio, ecc.) anche
se prenotata prima dello 01/08/09, dovrà essere resa un’autocertificazione (su modulo specifico), che
verrà acquisita direttamente dagli sportelli CUP o ambulatori dell’Azienda
• le persone che si trovano nelle condizioni di cui al punto 1, devono essere in possesso di ricevuta di
Dichiarazione di immediata disponibilità (Did), presentata al Centro per l’impiego di competenza, ed
essere in attesa di nuova occupazione
• le persone che si trovano nelle condizioni di cui al punto 3, devono essere iscritte nelle liste di mobilità ed in possesso di ricevuta di Dichiarazione di immediata disponibilità (Did), presentata al Centro
per l’impiego di competenza
RIMANGONO INVARIATE LE ESENZIONI DALLA COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA (TICKET) ATTUALMENTE IN ESSERE

INTERVENTI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA A SOSTEGNO
DEI LAVORATORI COLPITI DALLA CRISI E DI ALTRE FASCE DEBOLI
PER L’ACCESSO ALLE PRESTAZIONI SANITARIE
(Delibera di Giunta regionale n. 1036/2009)

Provvedimenti in vigore dal 1°agosto 2009 al 31 dicembre 2009 a sostegno dell’accesso di famiglie indigenti all’assistenza farmaceutica.
Alle famiglie indigenti in carico/individuate dai Servizi Sociali dei Comuni in possesso della certificazione di
indigenza e dei familiari a carico sono erogati gratuitamente i farmaci in fascia C compresi nei Prontuari
Aziendali e in distribuzione diretta.

COME BENEFICIARE DELL’ASSISTENZA FARMACEUTICA
Gli interessati al provvedimento dovranno:
1. essere provvisti di apposita certificazione rilasciata dai Servizi Sociali dei Comuni
2. essere provvisti di ricetta medica redatta su ricettario personale (ricetta bianca) dal medico curante
3. qualora il farmaco sia prescritto per un familiare di persona in possesso del certificato di indigenza, lo
stesso dovrà autocertificare su apposito modulo tale condizione
4. presentarsi ai punti di distribuzione diretta dei farmaci attivi nel proprio Distretto

PUNTI DI DISTRIBUZIONE DIRETTA
DISTRETTO DI PARMA: presso il Padiglione Farmacia (1° piano) in Azienda Ospedaliera di Parma, via
Gramsci n.14. Dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 17.00 e sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.00.
Per informazioni: Ufficio Relazioni con il Pubblico telefono 0521-393600/393808
DISTRETTO FIDENZA: Farmacia Ospedale di Fidenza, via Don Enrico Tincati n. 5. Dal lunedì al venerdì
dalle ore 9.00 alle ore 17.00 e al sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.30.
Per informazioni: Ufficio Relazioni con il Pubblico telefono 0524-515538
DISTRETTO SUD- EST: Polo Langhirano, via Roma n. 42/1. Dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 13.00.
Per informazioni telefono 0521-865120/865180
DISTRETTO VALLI TARO E CENO: Farmacia Ospedale Santa Maria di Borgo Val di Taro. Dal lunedì al
venerdì dalle ore 8.30 alle ore 14.00 e dalle ore 15.00 alle ore 17.00, sabato dalle ore 8.30 alle ore 12.00.
Per informazioni: Farmacia Ospedale Santa Maria di Borgo Val di Taro, telefono 0525-970233

