
ESENZIONI DAL TICKET SANITARIO PER REDDITO 
 
Regione Lombardia ha previsto che, a partire dall’anno 2019, le esenzioni E02 - E12 - E13 
e le esenzioni dal ticket farmaceutico E30 - E40 avranno una durata massima annuale, 
non automaticamente rinnovabile, con scadenza il 31 marzo di ogni anno. 
 

 

LE ESENZIONI E30 (patologia cronica) - E40 (malattia rara)  
SCADONO IL 30 SETTEMBRE 2019 

 
Cosa fare per il rinnovo: presentare una NUOVA autocertificazione che attesti la propria 
situazione reddituale sulla base dell’ultima dichiarazione dei redditi. 
Dove: 

• in farmacia - solo per i cittadini maggiorenni direttamente interessati con la Tessera 
Sanitaria (CRS) e fotocopia del documento d’identità. 

• presso gli Sportelli di Scelta e Revoca delle Aziende Socio Sanitarie Territoriali 
(ASST) con la Tessera Sanitaria (CRS) e fotocopia del documento d’identità 

• on-line autenticandosi sul proprio Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) al 
link https://www.fascicolosanitario.regione.lombardia.it/ 

 
LE ESENZIONI E02 ed E12 (disoccupazione)  

 E13 (lavoratori in mobilità/cassa integrazione/contratto di solidarietà)
SCADONO IL 30 SETTEMBRE 2019 

 
Cosa fare per il rinnovo: presentare una NUOVA autocertificazione che attesti la propria 
condizione di avente diritto. 
Dove: 

• presso gli Sportelli Scelta e Revoca delle Aziende Socio-Sanitarie Territoriali (ASST) 
con la Tessera Sanitaria (CRS) e fotocopia del documento d’identità 

• on-line autenticandosi sul proprio Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) al 
link https://www.fascicolosanitario.regione.lombardia.it/ 

LE ESENZIONI E14 (ticket farmaceutico) ed E15 (super ticket)  

 
vengono attribuite e rinnovate automaticamente ogni anno se permangono le condizioni di 
diritto, sulla base delle certificazioni del Ministero dell’Economia e delle Finanze, come già 
avviene per le esenzioni nazionali con codice E01, E03, E04 e per l’esenzione regionale 
E05. In caso di mancata attribuzione o rinnovo automatico, il cittadino che ritenga comunque 
di aver diritto alle suddette esenzioni potrà presentare un’autocertificazione. 
 
Dove: 

• presso gli Sportelli Scelta e Revoca delle Aziende Socio-Sanitarie Territoriali (ASST) 
con la Tessera Sanitaria (CRS) e fotocopia del documento d’identità 

• on-line autenticandosi sul proprio Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) al 
link https://www.fascicolosanitario.regione.lombardia.it/ 

 
La stessa procedura dovrà essere seguita da coloro che effettuano una dichiarazione dei 
redditi che non individua il nucleo familiare fiscale. 

https://www.fascicolosanitario.regione.lombardia.it/
https://www.fascicolosanitario.regione.lombardia.it/
https://www.fascicolosanitario.regione.lombardia.it/


 
 
Come va calcolato il reddito complessivo del nucleo familiare?  
Per reddito complessivo fiscale ai fini dell’esenzione è da intendersi il reddito del nucleo 
familiare fiscale (la cui definizione si trova nel seguente punto), quale risulta dall’ultima 
dichiarazione dei redditi, come somma dei redditi al lordo degli oneri deducibili, della 
deduzione per abitazione principale, delle detrazioni fiscali da lavoro e di quelle per carichi 
di famiglia.  
 
Che cosa si intende per "nucleo familiare" ai fini dell’esenzione?  
Fanno parte del nucleo familiare ai fini fiscali, quindi anche ai fini dell’esenzione dal 
pagamento del ticket: il dichiarante, il coniuge non legalmente ed effettivamente separato 
(anche se non a carico), i figli, le altre persone conviventi e le altre persone a carico ai fini 
Irpef, per le quali spettano detrazioni per carichi di famiglia in quanto titolari di un reddito 
non superiore a € 2.840,51. Non si considera, quindi, il nucleo anagrafico che risulta dallo 
stato di famiglia, ma solo il nucleo fiscale.  
 
Quali familiari possono essere considerati "familiari a carico"?  
I familiari a carico sono quelli non fiscalmente indipendenti, per i quali l’interessato gode di 
detrazioni fiscali, perché il loro reddito è inferiore a €2.840,51.  
 
Sono familiari a carico:  
• il coniuge non legalmente ed effettivamente separato, i figli anche naturali e/o adottati, 
affidati o affiliati con reddito non superiore a € 2.840,51, senza limiti di età anche se non 
conviventi e residenti all’estero;  
• altri familiari conviventi a carico:  

✓ il coniuge legalmente ed effettivamente separato;  
✓ i discendenti dei figli;  
✓ i genitori e gli ascendenti prossimi, anche naturali;  
✓ i genitori adottivi;  
✓ i generi e le nuore;  
✓ il suocero e la suocera;  
✓ i fratelli e le sorelle, anche unilaterali.  

 
Le persone, pur conviventi, che dispongono di redditi propri costituiscono, con l’eccezione 
del coniuge, nuclei familiari autonomi. 
 
 
In allegato tabella esplicativa e dettagliata dei codici esenzioni da reddito.  


