Piemonte in Salute
Servizi on line Regione Piemonte,
un modo più semplice di pensare alla tua salute

Il servizio di esenzione ticket per reddito si inserisce
nel percorso di crescita digitale che la Regione Piemonte
si impegna a realizzare attraverso:

Autocertiﬁcazione
esenzione ticket
per reddito

• la diffusione omogenea dei servizi sul territorio
• l’efﬁcienza dei servizi e l’immediatezza nella relazione
con i cittadini
• la digitalizzazione e l’archiviazione della documentazione clinica

www.regione.piemonte.it/sanita
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Che cos’è

Come funziona

Questo servizio permette al cittadino di presentare on line la richiesta di esenzione
dal ticket sanitario per motivi di reddito.
Attraverso una procedura semplice è possibile collegarsi con pc, tablet
o smartphone all'indirizzo www.regione.piemonte.it/sanita e ottenere
l’esenzione ticket per reddito, senza recarsi agli sportelli.
Il servizio, che sostituisce il procedimento tradizionale, è offerto dalla Regione
Piemonte, è valido per tutte le ASL del territorio e si basa sull’autocertiﬁcazione.

• la richiesta di esenzione viene presentata on line, senza tornare ogni anno
all’ASL e senza presentare documenti cartacei

• è possibile inserire nella richiesta anche i componenti del proprio
nucleo familiare ﬁscale

• appena conclusa la procedura si avrà un riscontro immediato:
in caso positivo, l’esenzione è attiva da subito

• il servizio permette al cittadino di revocare l’esenzione ticket per reddito
direttamente on line, se non ne ha più diritto

Chi ha diritto
Le persone disoccupate e i lavoratori in mobilità con reddito familiare
inferiore a 8.263,31 euro, o incrementato a 11.362,05 euro in presenza
del coniuge e di ulteriori 516,46 euro per ogni ﬁglio a carico.

Che cosa occorre
• le credenziali SPID, necessarie per autenticarsi (www.spid.gov.it)
• il codice ﬁscale dei componenti del proprio nucleo familiare ﬁscale
• la tipologia di esenzione

I vantaggi
• niente più code allo sportello
• dati sempre aggiornati: è possibile visualizzare in qualsiasi momento
lo stato delle esenzioni

• gestione completa della documentazione: il servizio permette di inserire,
cercare, visualizzare e revocare le richieste di esenzione

• le autocertiﬁcazioni sono trasmesse all’Agenzia delle Entrate e al Ministero
dell’Economia e delle Finanze: in caso di dichiarazioni non veritiere,
il cittadino dovrà versare tutti i ticket non pagati, anche a distanza di anni
(D.P.R. 445/2000)

