


Dal 1° gennaio 2019, la Regione Emilia-Romagna 
ha abolito il superticket, e cioè la quota aggiuntiva che si 
pagava su ogni ticket per i farmaci (fino a 2 euro per ogni confezione, con un 
tetto massimo di 4 euro a ricetta) e sulle prestazioni specialistiche, visite ed 
esami (fino a 10 euro per ogni ricetta).

Non pagano più il superticket tutti i cittadini con un reddito del nucleo 
familiare inferiore o uguale a 100.000 euro l’anno e residenti in  
Emilia-Romagna o domiciliati che abbiano però scelto un medico di base del 
Servizio sanitario regionale.

A tutti i soggetti presenti sull’Anagrafe regionale degli assistiti è stato attribuito in automatico un codice di fascia di 
reddito; i nuovi codici di fascia di reddito sono i seguenti:

• QB per redditi inferiori o uguali a 100.000 euro;

• QM per redditi superiori a 100.000 euro.

I nuovi codici vengono inseriti sulle ricette da parte del medico di famiglia, al momento della prescrizione.

É possibile verificare la propria fascia di appartenenza accedendo al proprio Fascicolo Sanitario Elettronico oppure 
tramite gli sportelli Aziendali abilitati. Per informazioni sugli sportelli abilitati si può telefonare al numero verde gratuito 
del Servizio sanitario regionale dell’Emilia-Romagna: 800 033 033.

Qualora una persona ritenga di non appartenere alla fascia di reddito che gli è stata attribuita in automatico in 
Anagrafe, può presentare una autocertificazione utilizzando il proprio Fascicolo Sanitario Elettronico oppure rivolgen-
dosi agli sportelli CUP, dove può trovare i moduli da compilare. 

Si prega di verificare sempre la presenza della fascia di reddito sulla propria ricetta. In assenza di tale 
fascia, infatti, viene applicata una quota aggiuntiva di:

• 3 euro per ogni farmaco (fino ad un massimo di 6 euro per ricetta);
• 15 euro per ogni ricetta contenente esami 

Per i pazienti non residenti in Emilia-Romagna e senza medico di famiglia in Emilia-Romagna, la ricetta 
non contiene la fascia di reddito e la quota aggiuntiva, indipendentemente dal reddito, è pari a:

• 3 euro per ogni farmaco (fino ad un massimo di 6 euro per ricetta);
• 10 euro per ogni ricetta contenente visite ed esami. 

La Regione ha abolito anche il ticket sulla prima visita specialistica (23 euro) per tutti i residenti in Emilia-Ro-
magna appartenenti a nuclei familiari (nuclei fiscali) con almeno 2 figli a carico, limitatamente ai genitori e ai figli. 
Questa esenzione non vale quindi per i farmaci.

A tutti i soggetti che hanno diritto a questa esenzione presenti sull’Anagrafe regionale degli assistiti è stato attribuito in 
automatico un codice di esenzione (FA2) sulla base delle informazioni relative ai familiari a carico presenti sulle dichia-
razioni dei redditi rese disponibili dall’Agenzia delle Entrate.

É possibile verificare la presenza del codice di esenzione accedendo al proprio Fascicolo Sanitario Elettronico oppure 
tramite gli sportelli Aziendali abilitati.

Qualora un cittadino ritenga di avere diritto all’esenzione per una modifica nel suo nucleo familiare fiscale intervenuta 
successivamente rispetto a quanto risulta nel sistema, può rilasciare una dichiarazione che attesti la composizione del 
nucleo familiare fiscale presso gli sportelli CUP aziendali. In questo caso, quindi, verrà assegnata l’esenzione a tutti i 
componenti del nucleo, come prima specificato, a partire dalla data di presentazione della dichiarazione.

Se si ritiene di aver diritto a questa esenzione, si prega di verificare sempre la presenza del codice (FA2) sulla propria 
ricetta. Diversamente sarà applicato il ticket previsto (23 euro). 


