
TICKET SUI FARMACI E RELATIVA ESENZIONE 
 
 
L'importo del ticket sui farmaci è di 2,00 euro a confezione e di 4,00 euro a ricetta tranne che per i 
soggetti esenti per patologia cronica e malattia rara ed alcuni invalidi civili i quali hanno un ticket 
ridotto oppure, in alcuni casi, una esenzione totale. I Cittadini generalmente esenti [ovvero per la 
specialistica ambulatoriale] per patologia o malattia rara possono fruire di esenzione parziale per i 
farmaci correlati alla patologia, quindi pagare un ticket ridotto [1 euro a confezione anziché due] 
oppure, se al disotto di in determinato reddito [reddito complessivo del nucleo familiare 
anagrafico, riferito all'anno precedente, non superiore a € 46.600, incrementato in funzione della 
composizione del nucleo familiare secondo i parametri desunti dalla scala di equivalenza della 
tabella 2 D. L.vo 109/1998], fruire della esenzione totale. Il numero massimo di confezioni per 
ricetta a favore degli esenti per patologia è di sei, purché già utilizzati dal paziente da almeno sei 
mesi, e comunque la prescrizione non può superare i 180 giorni di terapia. Il ticket regionale per 
confezione per gli esenti per patologia cronica e malattia rara, fatte salve altre eventuali esenzioni 
totali, è pari a 1 euro a confezione quindi sino ad un massimo di sei euro a ricetta, per i farmaci 
correlati alla patologia. La prescrizione fino a sei pezzi per ricetta [pluriprescrizione] è consentita 
anche per i medicinali a base di antibiotici in confezione monodose, i medicinali a base di 
interferone a favore dei soggetti affetti da epatite cronica e i medicinali somministrati 
esclusivamente per fleboclisi. In questo caso i soggetti non esenti pagheranno anche per 6 
confezioni un massimo di 4,00 euro a ricetta mentre i soggetti esenti pagheranno anche per 6 
confezioni un massimo di 3,00 euro a ricetta. Gli invalidi civili e gli invalidi del lavoro con invalidità 
superiore ai 2/3 pagano 1,00 euro a confezione, con un massimo di 3,00 euro per ricetta. Sono 
prescrivibili massimo tre confezioni per ricetta. Se questi cittadini sono anche esenti per patologia 
potranno fruire di una prescrizione di massimo 6 confezioni per ricetta e pagheranno massimo 
6,00 euro per ricetta. 
 

 
 
 


