Regione
Emilia
Romagna.
Sanità, dal primo gennaio
addio al superticket e al
ticket da 23 euro…

Stefano Bonaccini, presidente della Regione Emilia Romagna
Addio in Emilia-Romagna al superticket su farmaci, visite ed
esami; la Regione lo abolisce dal 1° gennaio. E via anche il
ticket base da 23 euro sulle prime visite per le famiglie con
almeno due figli a carico. A non pagare più oltre 2 milioni di
cittadini, quasi 177mila nella provincia di Rimini. Risparmio
di 34 milioni per gli emiliano-romagnoli. Bonaccini e Venturi:
“Impegno straordinario per una misura unica in Italia, di cui
siamo orgogliosi”
Tutto pronto per il provvedimento finanziato con 33 milioni di
euro, interamente coperti dal bilancio regionale, che per
tutti i redditi familiari sotto i 100mila euro annui elimina
il ticket aggiuntivo fino a 4 euro per ogni confezione di
medicine e fino a 10 euro a ricetta per le prestazioni
specialistiche. In totale, salgono così a 3,2 milioni le
persone esenti. Nessuna incombenza per i cittadini: il nuovo
codice di fascia di reddito sarà attribuito in automatico. Al
via la campagna di comunicazione della Regione, con un sito
internet dedicato e una sezione dove trovare informazioni e
risposte .

Oltre un milione e 200mila cittadini non pagheranno più la
quota aggiuntiva sui farmaci e sulla specialistica
ambulatoriale, e si aggiungeranno a tutti coloro – più di un
milione e 900mila – che già non lo pagano perché hanno un
reddito familiare basso (fino a 36.152 euro) e già erano stati
esclusi dalla Regione stessa: saranno quindi più di 3 milioni
i cittadini esentati dal pagamento. Contemporaneamente, per
più di un milione e 100 mila persone sarà abolito il ticket
sulla prima visita specialistica. Nella provincia di Rimini,
fra gli assistiti della Ausl della Romagna (distretti di
Rimini e Riccione), fra coloro che non pagheranno più i
superticket su farmaci, visite ed esami – 80.300 persone – e
le 96.600 interessate dall’abolizione del ticket base sulle
prime visite, il beneficio sarà per 176.900 cittadini.
Complessivamente, una manovra che fa risparmiare agli
emiliano-romagnoli 34 milioni di euro – 23 dall’abolizione del
superticket e 11 da quella del ticket sulle prime visite
specialistiche per famiglie numerose – e coperta interamente
da risorse regionali.
Attualmente pagato sulla base di quattro scaglioni di reddito
familiare, il cosiddetto superticket, cioè la quota aggiuntiva
sui farmaci (fino a 2 euro a confezione, con un tetto massimo
di 4 euro a ricetta) e sulle prestazioni specialistiche (fino
a 10 euro a ricetta) sarà abolito, appunto, per tutte le
personeil cuireddito familiare fiscale lordo non supera il
tetto dei 100 mila euro. Per rientrare in questa misura
bisogna essere residenti in Emilia-Romagna, oppure domiciliati
sul territorio ma essere seguiti da un medico di base della
regione. Continuerà invece a pagare il superticket solo chi ha
un reddito familiare fiscale lordo superiore ai 100 mila euro.
Il mantenimento del superticket per i redditi più alti ha
consentito di attuare un’ulteriore misura per aiutare le
famiglie numerose, cioè le coppie – oppure i genitori separati
o vedovi -con almeno due figli a carico: per queste persone
(genitori e figli) verrà abolito il pagamento del ticket base
da 23 euro sulle prime visite specialistiche. Un beneficio che
interesserà circa 330 mila famiglie emiliano-romagnole, pari a

1,1 milioni di residenti. E rimane confermato anche per il
2019 l’intervento regionale a sostegno delle popolazioni
colpite dal terremoto del 2012 e dei lavoratori colpiti dalla
crisi economica, per i quali è già prevista da alcuni anni
l’esenzione totale dal pagamento del ticket e del superticket.
Le nuove misure sono state illustrate in conferenza stampa dal
presidente della Regione, Stefano Bonaccini, dall’assessore
alle Politiche per la salute, Sergio Venturi, e dalla
direttrice generale alla Cura della persona, salute e welfare,
Kyriakoula Petropulacos.
“Una misura di equità, un’operazione giusta e virtuosaafferma il presidente Bonaccini-, di cui siamo orgogliosi,
anche perché è l’unica di questo tipo e di questa portata
fatta da una Regione, peraltro coperta da risorse interamente
del nostro bilancio, senza oneri a carico dello Stato.
Riduciamo i costi per l’acquisto di farmaci e l’accesso a
prestazioni sanitarie inutili o inappropriate, senza scalfire
minimamente l’alta qualità del nostro servizio sanitario,
facendo risparmiare cittadini e famiglie. Tutto ciò è
possibile grazie alla gestione estremamente rigorosa e oculata
del bilancio, passata attraverso la razionalizzazione della
spesa. Razionalizzazione ed efficienza che non significano
tagli; al contrario, lo ripeto, conti in ordine, con 445
milioni di euro risparmiati nell’ultimo triennio grazie alla
centrale unica per gli acquisti nella pubblica
amministrazione, di cui oltre 370 proprio nella sanità.
Risorse, queste- sottolinea il presidente- subito reinvestite
nell’edilizia sanitaria, per rinnovare gli spazi e costruirne
di nuovi, nell’assunzione di personale a tempo indeterminato e
nella stabilizzazione di chi c’è già, e ora anche per
finanziare questa manovra. Siamo una Regione virtuosa, il che
ci consente di guardare ai bisogni, anche economici, dei
nostri cittadini e di trovare per quei bisogni risposte
innovative e concrete”.
“Si tratta di uno sforzo economico straordinario- aggiunge
l’assessore Venturi- che sostiene le famiglie numerose e meno
abbienti, ma al tempo stesso le persone, e sono tante, che si

collocano negli scaglioni di reddito intermedi. Una decisione
che avrà una ricaduta concreta e consistente per la stragrande
maggioranza dei cittadini della nostra regione. Questa è la
sanità che vogliamo e per cui continuiamo a lavorare:
all’avanguardia, con servizi e livelli di assistenza sempre
migliori, capace di non sprecare risorse e anzi di utilizzarle
al meglio, di guardare ai bisogni di tutti”.
La campagna di comunicazione
“Farmaci, esami, visite. Il superticket qui non si paga più”.
È una delle frasi che i cittadini vedranno in appositi spazi
sui giornali, nelle locandine a bordo degli autobus e alle
fermate dei mezzi pubblici. Ma anche nei banner su internet e
su
un
apposito
sito
web,
www.regione.emilia-romagna.it/stopsuperticket. Per spiegare le
novità in arrivo, la Regione ha predisposto una campagna di
comunicazione ad hoc, sia cartacea che online. Sul sito c’è
una sezione dedicata alle Faq, ovvero le domande che possono
ricorrere maggiormente tra gli utenti, con relative risposte.
Superticket: come funziona adesso
A differenza di altre Regioni che applicano un’unica cifra
uguale per tutti (10 euro), in Emilia-Romagna il superticket
per le prestazioni specialistiche è stato introdotto sulla
base di fasce di reddito progressive, prevedendo contributi
dai cittadini pari a zero fino a 36.152 euro di reddito (R1);
5 euro tra i 36.153 e i 70.000 euro (R2),10 euro tra i 70.0001
e i 100 mila euro (R3), 15 euro oltre i 100 mila euro. Dal
primo gennaio 2019 il superticket è abolito per tutti i
redditi fino a 100 mila euro.
La Regione aveva introdotto anche una quota fissa per i
farmaci, modulata sempre in base al reddito: esente il primo
scaglione, contributo di 1 euro a confezione con un tetto
massimo di 2 euro per ricetta nel secondo scaglione, pagamento
di 2 euro a confezione con tetto massimo per ricetta di 4 euro
per il terzo scaglione. Infine, i cittadini con reddito
familiare fiscale loro superiore ai 100 mila euro hanno
contribuito sinora con 3 euro a confezione e un tetto massimo
di 6 euro. In base alla delibera regionale, la quota fissa

viene abolita per tutti i redditi fino a 100 mila euro.
Per chi è già esente (oltre 1,9 milioni persone), non cambierà
nulla: continuerà a non pagare la quota aggiuntiva e neppure
il ticket base per le specifiche esenzioni.
Cosa cambia dal 1^ gennaio 2019
Per quanto riguarda il superticket, le novità che entreranno
in vigore dal primo gennaio prossimo non comporteranno, a
livello burocratico, nessuna incombenza per i cittadini: tutti
i soggetti presenti sull’anagrafe regionale degli assistiti
avranno un codice di fascia di reddito che verrà attribuito in
automatico, modificando i vecchi codici presenti in anagrafe,
che erano stati attribuiti sulla base delle autocertificazioni
presentate dai cittadini. In particolare, le fasce RE1, RE2,
RE3 saranno trasformate nella fascia QB (redditi inferiori o
uguali a 100mila euro), che avrà diritto all’esenzione. Per i
redditi superiori a 100mila euro il nuovo codice sarà QM, che
sarà anche attribuito inautomatico in caso di assenza di
fascia di reddito: nel caso quindi una persona non abbia mai
rilasciato una autocertificazione di fascia di reddito, gli
verrà attribuita la fascia QM.
Non appena l’Agenzia delle Entrate renderà disponibili le
informazioni sulle dichiarazioni dei redditi del 2018 (sui
redditi del 2017), saranno anche aggiornate le fasce di
reddito presenti in Anagrafe Sanitaria, nel caso in cui vi
fossero delle differenze.
Per l’esenzione del ticket base sulle prime visite per le
famiglie numerose, le informazioni relative alla composizione
del nucleo familiare sono quelle inserite nei modelli di
dichiarazione dei redditi, messe annualmente a disposizione
dall’Agenzia delle Entrate. I cittadini possono presentare una
autocertificazione in caso di cambiamenti avvenuti all’interno
del nucleo familiare: ad esempio, la nascita di un nuovo
figlio.
Chi ha attivato il Fascicolo sanitario elettronico (Fse) potrà
verificare la propria fascia di appartenenza e
autocertificare, con questo strumento, qualunque cambiamento,
di reddito o all’interno del proprio nucleo familiare.

Informazioni utili
Per qualunque informazione si può telefonare al numero verde
gratuito del Servizio sanitario regionale dell’Emilia-Romagna
800033033, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 18 e il
sabato dalle 8.30 alle 13.
Si può consultare la Guida ai servizi del portale ERsalute,
all’indirizzo www.saluter.it, nella home page in alto a
sinistra, scrivendo nel campo Cerca “applicazione ticket”. La
Guida ai servizi contiene le stesse informazioni a
disposizione del numero verde. Si può leggere la pagina del
portale ERsalute dedicata all’applicazione dei ticket
http://salute.regione.emilia-romagna.it/cure-primarie/ticket-e
d-esenzioni/autocertificazione.

Rimini. Un monumento per
Renzo Pasolini il leggendario
campione di motociclismo

Renzo Pasolini
A 80 anni dalla nascita, e a 45 dalla morte, alle ore 12,30 di
sabato 15 dicembre, la cerimonia nel corso della quale viene
scoperto il busto di Renzo Pasolini, il leggendario pilota
riminese tragicamente scomparso nel maggio del 1973.

Il Motoclub Renzo Pasolini e la Città di Rimini onorano la
figura di quello straordinario sportivo con l’installazione di
un monumento a lui dedicato che non poteva trovare
collocazione migliore che nelle vicinanze dei luoghi che lo
videro nascere e crescere.
Il luogo scelto per l’installazione che sarà inaugurata sabato
prossimo si trova infatti proprio di fronte alla chiesa della
Colonnella, a pochi metri dalla casa in cui il padre Massimo e
poi il fratello Paolo ebbero l’officina punto di riferimento
per tanti motociclisti riminesi.
Il busto realizzato nei laboratori della BBTEK di San Marino,
è opera dello scultore Massimo Fraternali.

Rimini. Goffredo Bettini in
conferenza: “Agorà. L’ago
della bilancia sei tu”

Goffredo Bettini
“Agorà. L’ago della bilancia sei tu”. E’ il titolo del libro
di Goffredo Bettini. Prefazione di Andrea Orlando, viene
presentato a Rimini il 14 dicembre, ore 17,45, presso Spazio
Duomo in via Giordano Bruno 28. Ne discutono con l’autore,

l’assessore regionale Emma Petitti ed l’ex ministro della
Giustizia Andrea Orlando

