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Salute, prorogate al 31 dicembre 2014 le misure contro la crisi 

 

 
Esenzione ticket per i lavoratori colpiti dalla crisi ed erogazione gratuita di farmaci di fascia C 
per famiglie in difficoltà economiche. 
  
La Regione ha approvato, per il quinto anno consecutivo, la proroga per l'esenzione dal 
pagamento del ticket su visite ed esami specialistici per i residenti in Emilia-Romagna che 
hanno perso il lavoro, sono in cassa integrazione, in mobilità o con contratto di solidarietà; e 
proroga dell’erogazione gratuita di farmaci di fascia C per le famiglie che si trovano in una 
situazione di forte disagio economico-sociale.  
 
Si tratta delle misure anticrisi in campo sanitario che la Giunta regionale ha introdotto nel 
2009, all’inizio della crisi economica, e che ora ha prorogato con apposita delibera (la 
1826/2013) fino al 31 dicembre 2014, il quinto anno consecutivo in cui vengono rinnovati 
questi provvedimenti di sostegno.  
 
Si ricorda che l’erogazione gratuita dei farmaci di fascia “C” compresi nel prontuario aziendale 
e in distribuzione diretta prevede il rilascio di un tesserino. 
Si informa che i tesserini con codice: 
FD E91 – FD E 92 – FD E93 – FD E94 
Scadranno al 31/12/2013 e per un loro eventuale rinnovo occorre rivolgersi agli sportelli 
dell’Anagrafe Sanitari sede centrale di Forlì – S.Sofia – Forlimpopoli – Modigliana per la 
sottoscrizione di una nuova dichiarazione sostitutiva di certificazione che dichiara una delle 
condizioni previste dalla DGR 1036/09. Il tesserino avrà validità fino al 31/12/2014 e 
comunque l’esenzione sarà valida  solo se alla data della prescrizione del farmaco sussistono 
ancora i motivi dichiarati al momento del rilascio dello stesso. 
I tesserini con il codice FD E96, rilasciati a coloro che erano in possesso del Modello ISEE 2013 
con reddito inferiore a euro 7.150,00 scadranno al 31/12/2013 e possono essere 
eventualmente rinnovati fino al 30/06/2014 presentandosi agli sportelli dell’Anagrafe Sanitaria 
sede centrale di Forlì – S.Sofia – Forlimpopoli – Modigliana. 
Alla scadenza del 30/06/2014 per l’ulteriore rinnovo del tesserino fino al 31/12/2014 occorre 
essere in possesso del nuovo Modello ISEE 2014 con reddito inferiore a euro 7.150,00. 
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