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N° 9                                         Legnago, 1 aprile 2015 

OGGETTO: COMUNICATO STAMPA 

 

 Ulss 21: disponibili i nuovi certificati di esenzione ticket   

7R2, 7R4 e 7R5 

 

 Sono disponibili i nuovi certificati di esenzione 7R2, 7R4 e 7R5 per le prestazioni 

specialistiche (visite ed esami).     

Il periodo di validità dei nuovi certificati  va dal 01/04/2015 al 31/03/2016. 

I cittadini in possesso dei requisiti per l'esenzione possono rivolgersi ai Punti Sanità 

distrettuali di Legnago, Bovolone, Nogara, Cerea e Zevio oppure stampare il certificato  

collegandosi al portale internet della Sanità  https://salute.regione.veneto.it. 

L’accesso avviene tramite autocertificazione: l’utente dovrà inserire, oltre alla 

denominazione dell’azienda ULSS da cui è assistito (Ulss 21), il codice fiscale ed il suo numero  di 

tessera regionale (tessera sanitaria cartacea).  

Il certificato va esibito al medico prescrittore per l’inserimento del relativo codice di 

esenzione nell’apposito spazio della ricetta. 

Chi presenta una ricetta senza alcun codice di esenzione è tenuto al pagamento del ticket. 

Il ticket pagato su ricetta senza alcun codice di esenzione non può essere rimborsato 

successivamente, poiché la ricetta non può essere modificata. 

L'utente, le cui condizioni reddituali o di stato civile siano cambiate nel corso dell'anno 

2014 tanto da perdere il diritto all'esenzione, non deve utilizzare il certificato all'atto della 

prescrizione e deve comunicare tempestivamente all'Ulss di assistenza e di residenza la perdita del 

diritto. 

 Le certificazioni rilasciate saranno oggetto di controllo puntuale da parte dell'Ulss, che 

procederà al recupero delle somme non pagate e a sanzionare gli utenti qualora riscontri 

l'insussistenza del diritto all'esenzione.  

 

Si definiscono di seguito le categorie di esenzione: 

Cod. 7R2: cittadini di età inferiore agli anni 6 o superiore agli anni 65 appartenenti a un 

nucleo familiare con un reddito complessivo lordo riferito all'anno precedente non 

superiore € 36.151,98; 
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Cod. 7R4: cittadini di età superiore ai 65 anni, beneficiari di assegno sociale (ex pensione 

sociale) rilasciato dall'INPS.  

Cod. 7R5: cittadini di età superiore ai 60 anni titolari di pensione al minimo, appartenenti a 

un nucleo familiare con un reddito complessivo lordo riferito all'anno precedente non 

superiore a € 8.263,31, aumentato a € 11.362,05 in presenza del coniuge non legalmente 

ed effettivamente separato, ulteriormente incrementato di € 516,46 per ogni figlio a carico. 

 

 

 

 

         Il Direttore Generale 
         Dott. Massimo Piccoli  

Per informazioni : 

- Punto Sanità LEGNAGO  tel: 0442/622401 

- Punto Sanità NOGARA    tel: 0442/537823 

- Punto Sanità CEREA  tel: 0442/30500 

- Punto Sanità BOVOLONE tel: 045/6999519 

- Punto Sanità ZEVIO               tel: 045/6068195  


