Le nuove esenzioni Ticket per i farmaci in vigore dal 01/01/2005

ESENZIONE

TOTALE

REQUISITI
•
•
•
•
•
•

QUANTO PAGANO

Grandi invalidi del lavoro (dall’ 80% al 100%)
Invalidi per servizio dalla 1° alla 5° categoria
Invalidi civili al 100%
Invalidi di guerra titolari di pensione vitalizia
Titolari di pensione di inabilità assoluta e permanente
Titolari di sola pensione sociale (oltre la casa d’abitazione)
• Nuclei familiari con reddito annuo fino a € 10.000 + € 750 per ogni
figlio a carico, fino ad un massimo di € 2.250
• Soggetti appartenenti a nuclei familiari con reddito fino a €
16.000 + € 750 per ogni figlio a carico, fino ad un massimo di
€ 2.250, se nelle seguenti condizioni:
a. portatori di patologie neoplastiche maligne
b. in possesso di Esenzione per malattie rare, croniche e invalidanti
(DM 1/2/91, DM 28/5/99 n.329 e successive integrazioni, DM
18/5/01 n.279)
c. danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni ed emoderivati
(L. 238/1997), limitatamente ai farmaci correlati al danno rilevato.
d. donatori d’ organo da vivente

NULLA

a. N U L L A
b. NULLA: limitatamente ai farmaci correlati strettamente alla
patologia in esenzione (fino ad
un massimo di 3 pezzi per ricetta e comunque non
superiore ai 2 mesi di terapia)
c. NULLA: limitatamente alle prestazioni necessarie per
la cura delle patologie previste dalla L. 210/1992, di
cui alla Deliberazione 16/7/02 n. 1073
d. N U L L A

(Deliberazione Giunta regionale n. 1718 del 19 novembre 2004)

Un servizio per il Cittadino offerto da FIMMG - BARI

Le nuove esenzioni Ticket per i farmaci in vigore dal 01/01/2005
ESENZIONE

PARZIALE per REDDITO

REQUISITI
•

QUANTO

Nuclei familiari con reddito annuo sino a € 12.500 + € 750 per ogni
figlio a carico, sino ad un massimo di € 2.250

PAGANO

€ 1 a pezzo fino ad un massimo di € 5,50 per ricetta

ESENZIONE PARZIALE per REDDITO nei SOGGETTI ULTRA 65 enni
REQUISITI
•

QUANTO

€ 1 a pezzo fino ad un massimo di € 5,50 per ricetta

Reddito annuo del nucleo familiare fino a € 24.000

NON
QUANTO
•
•

ESENTI
PAGANO

€2
a pezzo fino ad un massimo di € 5,50 per ricetta
€ 0,50 a pezzo per i medicinali pluriprescrivibili (antibiotici in confezione monodose, medicinali somministrabili esclusivamente per
fleboclisi, interferone per soggetti affetti da epatite cronica) fino a massimo 6 pezzi per ricetta.

FARMACI ESENTI DAL
•
•
•
•

PAGANO

PAGAMENTO

DI TICKET

Farmaci analgesici oppiacei per la terapia del dolore severo (L. 12/2001) secondo i limiti previsti dall’art. 43 stessa legge
Desferoxamina nel trattamento della talassemia
Farmaci ricompresi nei protocolli di terapia immunosoppressiva per i trapiantati
Preparazioni galeniche magistrali e officinali di cui alla Deliberazione n. 1005 dell’1/7/03 per la terapia del dolore di
origine neoplastica

(Deliberazione Giunta regionale n. 1718 del 19 novembre 2004)

Un servizio per il Cittadino offerto da FIMMG - BARI

