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Cittadini di età inferiore a 6 anni e quelli di età superiore a 65 anni, purché appartenenti ad un nucleo familiare con reddito 
complessivo non superiore a € 36.151,98 annui E01

Disoccupati e familiari a carico con un reddito del nucleo familiare inferiore a € 8.263,31 elevato a € 11.362,05 nel caso di 
coniuge a carico, più ulteriori € 516,46 per ogni figlio a carico E02

Titolari di pensione sociale o percettori di assegno sociale e familiari a carico E03

Titolari di pensione minima di età superiore a 60 anni e familiari a carico, appartenenti ad un nucleo familiare con reddito 
complessivo inferiore a € 8.263,31 elevato a € 11.362,05 nel caso di coniuge a carico, più ulteriori € 516,46 per ogni figlio a 
carico

E04

Esenzioni straordinarie istituite a livello regionale:

Disoccupati e familiari a carico che abbiano cessato un lavoro dipendente o autonomo, in possesso di dichiarazione di 
immediata disponibilità presentata al Centro  per l’Impiego di competenza,  con  reddito  del  nucleo familiare  fiscale  fino  a 
€ 27.000,00 

E90

Lavoratori collocati in cassa integrazione o in contratto di solidarietà difensivo e familiari a carico appartenenti ad un nucleo 
familiare fiscale con reddito fino a € 27.000,00 E91

Lavoratori in mobilità e familiari a carico, iscritti nelle liste di mobilità, in possesso della dichiarazione di immediata disponibilità 
presentata al Centro per l’Impiego di competenza, appartenenti ad un nucleo familiare fiscale con reddito complessivo fino a 
€ 27.000,00

E92

Dal 1 settembre 2020 è abolito il superticket modulato per fascia economica ( ERA ERB ERC EIA EIB EIC EID ) sia per 
le prestazioni specialistiche ambulatoriali che per le prescrizioni farmaceutiche. 
Tali misure sono applicate alle prestazioni erogate dal 1 settembre 2020.

È opportuno verificare annualmente il codice di esenzione presente in banca dati. Tale codice risulta dalle informazioni rese all’Agenzia delle 
Entrate e riferite alla dichiarazione dei redditi. Se dalla verifica i codici risultano non corretti, puoi fare l’autocertificazione.

La verifica della esenzione per reddito e l’eventuale autocertificazione correttiva, devono essere fatte prima di ricevere una prescrizione sanitaria 
dal proprio medico per evitare il pagamento di somme non dovute o errate.

Puoi verificare ed eventualmente autocertificare la tua esenzione per reddito con la tua Carta Sanitaria Elettronica:

online
www.regione.toscana.it/salute/servizi

App Smart SST

ai Totem “Punto Si”

agli sportelli dell’Azienda USL

I CITTADINI ESENTI PER REDDITO ALLA COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SONO I SEGUENTI:

I certificati di esenzione E01, E02, E03, E04 hanno validità fino al 31 marzo di ogni anno. Si precisa che per ottenere la esenzione E02 è necessario 
autocertificare il possesso dei requisiti. 
Le autocertificazioni hanno validità fino al 31 marzo dell’anno successivo dalla data di effettuazione, ma se hai più di 65 anni la validità è illimitata, 
sempre che permangano i requisiti.

Per beneficiare delle esenzioni E90, E91 e E92 è necessario fare l’autocertificazione, che ha validità fino al 31 dicembre di ogni anno.

VALIDITÀ

COME VERIFICARE E AUTOCERTIFICARE


