Esenzioni Ɵcket per reddito

ATTESTATI 2018
Dal mese di aprile saranno disponibili gli aƩestaƟ di
esenzione da reddito 7R2, 7R4, 7R5 e il cerƟficato 7RQ.
Gli aƩestaƟ sono scaricabili:
dal Portale Sanità Regione del Veneto
hƩps://salute.regione.veneto.it
 Servizi al ciƩadino
 Stampa cerƟficaƟ esenzione reddito
dal sito aziendale www.aulss7.veneto.it
 Stampa cerƟficaƟ esenzione reddito
Sono disponibili anche nelle sedi distreƩuali, negli orari
di apertura.
Importante
Per oƩenere l’esenzione dal Ɵcket per la specialisƟca ambulatoriale per condizione economica e/o la
riduzione della quota aggiunƟva per riceƩa da 10 a 5 € (7RQ) deve essere faƩa esplicita richiesta da
parte dell’assisƟto al proprio medico di famiglia/pediatra di libera scelta o allo specialista. In ogni caso
l’assisƟto deve essere in possesso del relaƟvo aƩestato rilasciato dall’Azienda ULSS o scaricato direƩamente dal portale regionale.
La responsabilità dell’uƟlizzo del cerƟficato di esenzione è personale del ciƩadino nel momento in cui si
rivolge al medico per una prescrizione. La persona è tenuta a verificare che il proprio reddito riferito
all’anno precedente sia entro i limiƟ previsƟ per le diverse categorie di esenzione.
Per reddito “complessivo” deve intendersi la somma dei reddiƟ del nucleo familiare fiscale, compreso il
reddito prodoƩo all’estero, più l’eventuale rendita catastale rivalutata dell’abitazione principale e delle
relaƟve perƟnenze, più i reddiƟ di natura fondiaria (terreni e fabbricaƟ), e i reddiƟ assoggeƩaƟ ad imposta
sosƟtuƟva o agevolata al lordo degli oneri deducibili, delle detrazioni da lavoro e di quelle per carichi di
famiglia. Non entrano a far parte del reddito complessivo i reddiƟ a tassazione separate (ad esempio
arretraƟ di pensione , liquidazione).
Ai ciƩadini di età superiore ai sessantacinque anni inseriƟ nell’elenco predisposto dal Ministero
dell’Economia-Finanze, in considerazione della presumibile stabilità delle condizioni reddituali e di stato
che determinano una conƟnuità del diriƩo all’esenzione, il cerƟficato viene rilasciato senza scadenza.
Il DireƩore Generale – DoƩ. Giorgio RoberƟ

