Esenzioni ticket per reddito

ATTESTATI 2020
In considerazione dell’emergenza sanitaria in atto nel territorio nazionale a
seguito della pandemia da COVID-19 e in applicazione dell’art. 12 del DL 9/2020
e all’attuazione delle misure restrittive alla circolazione delle persone adottate
con DPCM 8, 9, 11/3/2020 è stato disposto quanto segue:

• viene prorogata d’ufficio al 31 marzo 2021 la data di scadenza dei
certificati di esenzione per condizione economica 7R2, 7R4, 7R5 ed
esenzione dalla quota fissa sulla ricetta 7RQ, certificati e
autocertificati, che hanno la data di fine validità 31 marzo 2020;
• viene messa a disposizione degli assistiti una funzionalità del portale
www.sistemats.it per potersi autocertificare online, con accesso
tramite SPID e TS-CNS attivata, disponibile nel percorso
Cittadini>Esenzioni da reddito.
Dal mese di aprile gli attestati sono scaricabili dal portale Sanità
Regione
Veneto https://salute.regione.veneto.it (servizi al
cittadino>stampa certificati esenzione reddito).
L’assistito non presente negli elenchi forniti dal Ministero Economia
Finanze, che intende autocertificarsi può trasmettere il modulo di
autocertificazione presente nel portale salute.regione.veneto.it (servizi
al cittadino>modelli di autocertificazione) e copia dei documenti di
identità all’indirizzo protocollo.aulss7@pecveneto.it se trasmesso con
PEC oppure anagrafebassano@aulss7.veneto.it se inviato con mail.
A seguito dell’esito positivo dell’istruttoria il certificato sarà trasmesso
all’indirizzo e-mail del richiedente.
Importante
Non vengono prorogate le esenzioni per reddito e disoccupazione 7R3, prodotte a seguito di autocertificazione, per
le quali l’assistito dovrà, alla scadenza della validità, provvedere ad autocertificarsi utilizzando la funzione di
autocertificazione online messa a disposizione da SistemaTs oppure scaricando il modulo dal portale regionale,
utilizzando le modalità di cui sopra e trasmettendo la documentazione all’indirizzo protocollo.aulss7@pecveneto.it
oppure anagrafebassano@aulss7.veneto.it
Se i requisiti di esenzione (reddito nucleo familiare fiscale anno 2019 e/o età anagrafica) sono venuti meno è
responsabilità dell’assistito o del genitore dell’assistito dell’utilizzo improprio dell’esenzione nel periodo di proroga.
Le esenzioni prorogate saranno comunque verificate rispetto ai requisiti di reddito ed età dell’assistito e,
nell’eventualità di utilizzo improprio, si attiveranno le procedure di recupero ticket e l’applicazione delle relative
sanzioni.
I nuovi certificati messi a disposizione entro la fine di marzo per gli assistiti titolari di un’esenzione la cui validità è
stata prorogata, che risultino presenti negli elenchi forniti dall’Agenzia delle Entrate, saranno disponibili nel portale
https://salute.regione.veneto.it all’interno della sezione Servizi al cittadino>stampa certificati esenzione reddito.
L’assistito potrà stampare il certificato accedendo con il codice fiscale e il numero della tessera regionale di 9 cifre.

