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Nuovi ticket anche per visite specialistiche e chirurgia ambulatoriale

Chiamami
Trentatrè

Nella nostra regione i nuovi ticket in vigore dal 29 agosto vengono
modulati in base al reddito familiare lordo, su autocertificazione,
sui farmaci (con una quota aggiuntiva che va da uno a sei euro),
per la risonanza magnetica e la TAC, per cui vanno da 36,15 euro
fino a 70, e da 5 a 15 euro sulla ricetta con esami specialistici che
da soli o nel loro insieme hanno un valore tariffario superiore a 10
euro, per redditi superiori ai 36.152 euro e categorie non esentate.
Per le visite specialistiche il ticket per la prima visita è passato a 23

euro, per quella di controllo a 18 euro, con un aumento di 5 euro
per tutti, tranne che per gli esenti. È stato inoltre introdotto un
ticket di 46,15 euro per le prestazioni di chirurgia ambulatoriale
della cataratta e della sindrome del tunnel carpale. Nessun cambiamento invece per l’accesso al pronto soccorso, per il quale restano
in vigore ticket ed esenzioni attuali. Info: Numero verde del Servizio
sanitario regionale 800.033.033 (nei giorni feriali dalle 8:30 alle 17:30 e il
sabato dalle 8,30 alle 13,30). www.ausl.rn.it e www.saluter.it

Entro il 17 settembre occorre presentare l’autocertificazione del reddito

Informazione Pubblicitaria

Nuovi ticket, istruzioni per l’uso
Intervista al dott. Tiziano Tonelli della Farmacia Comunale n. 7

D

al 29 agosto sono entrati in vigore anche
a Rimini i ticket aggiuntivi previsti dalla
manovra finanziaria governativa per i farmaci e le prescrizioni di visite ed esami specialistici.
Nella nostra regione sono stati modulati in base
al reddito familiare lordo, senza toccare chi è già
esente. Al dott. Tiziano Tonelli della Farmacia Comunale n.7 “Ghetto Turco” chiediamo com’è stata
accolta questa novità. E qualche “istruzione per
l’uso”. «Nei primi giorni direi che c’è stata una certa confusione, adesso la situazione sta rientrando
nella normalità» ci assicura Tonelli. «I nuovi ticket
riguardano i farmaci cosiddetti “di fascia A”, medicinali essenziali e per malattie croniche. La quota
aggiuntiva varia in base al reddito familiare, perciò
chi non appartiene alle categorie esentate e non ha
già effettuato la procedura per l’esenzione ticket
per reddito nei mesi scorsi deve provvedere all’autocertificazione per ogni componente del nucleo
familiare fiscale, entro il 17 settembre. Le autocertificazioni saranno man mano inserite in una banca
dati dal Ministero della Salute, e compariranno in
un codice sulle ricette e prescrizioni. Per adesso,
quando si viene in farmacia, occorre portarne dietro una copia con la ricevuta di consegna.»

Come si procede per l’autocertificazione?
«Una volta ritirato un modulo per ognuno dei componenti la famiglia, presso le farmacie, gli sportelli

> Il Dott. Tiziano Tonelli

di Lorella Barlaam
AUSL, i Caaf ecc., o dopo averlo scaricato da internet, occorre compilarlo in duplice copia, firmarlo e consegnarlo, con fotocopia di un documento
di identità valido,
agli sportelli attivati dall’AUSL o
presso gli enti che
hanno
stipulato
uno specifico accordo con Regione
e AUSL. Il modulo
compilato si può
anche spedire per
posta raccomandata
(l’indirizzo
è Azienda USL,
via Coriano 38,
47924 - Rimini) o
per fax ai numeri
0541.780257;
0541.608650;
0541.707700. Naturalmente occorre conservarne una
copia, insieme alla

ricevuta di spedizione. Si può anche inviarlo per
mail a pec.auslrn@legalmail.it, ma solo se si possiede un account di posta elettronica certificata. Se per
compilarlo serve aiuto ci si può rivolgere ai Caaf e
patronati che si sono offerti di assistere gratuitamente i cittadini, agli appositi sportelli dell’AUSL o
ricorrere al proprio commercialista.»
Quanto inciderà il ticket sui farmaci?
«Le “fasce deboli”, per specifica volontà della
Giunta Regionale, non sono tenute al pagamento
del ticket: le donne in gravidanza, i bambini fino
a 6 anni e le persone oltre i 65, chi è in cassa integrazione, è disoccupato o dispone di un reddito
familiare lordo inferiore a 36.152 euro, gli invalidi e gli ammalati cronici ne restano esenti. Per gli
altri, la quota aggiuntiva varia secondo tre diverse
fasce di reddito. Tra 36.153 e 70.000 euro, il ticket
va da uno a due euro, da due a quattro euro per
redditi compresi tra 70.000 e 100.000 euro, da 3
a 6 euro per quelli superiori ai 100.000 euro. Da
noi, in farmacia, è in distribuzione il materiale della
campagna d’informazione regionale e siamo, come
sempre, disponibili per chiarimenti e consigli.»
È possibile scaricare i moduli su www.saluter.it
www.ausl.rn.it

(tel. 0541 780107), Riccione (tel. 0541 600254),
Bellaria (tel. 0541 341223), Morciano (tel. 0541
989165), Novafeltria (tel. 3349431050). Caaf Cia di
Rimini (tel. 0541 54284), Santarcangelo (tel. 0541
625281), Bellaria (tel. 0541 345488), Morciano (tel.
0541 865311), Coriano (tel. 0541 57750). Patronato CGIL di Rimini (tel. 0541 779911), Viserba
(tel. 0541 738686), Marebello (tel. 0541 372833),
Bellaria (tel. 0541 347452), Santarcangelo (tel.
0541 621377), Villa Verucchio (tel. 0541 678601),
Novafeltria (tel. 0541 926020), Coriano (tel. 0541
657344), Morciano (tel. 0541 988307), San Giovanni In Marignano (tel. 0541 955039), Cattolica (tel.
0541 968000), Misano (tel. 0541 615041), Riccione (tel. 0541 601160). Epasa CNA di Rimini (tel.
0541 760260), Cattolica (tel. 0541 968008), Bellaria
(tel. 0541 332060), Novafeltria (tel. 0541 926010).
Caaf Inac di Rimini (tel. 0541 54284), Santarcangelo (tel. 0541 625281), Bellaria (tel. 0541 345488),
Morciano (tel. 0541 865311), Coriano (tel. 0541

657750). Caaf Confartigianato di Rimini (tel. 0541
760911), Viserba (tel. 0541 735427), Rivazzurra
(tel. 0541 374307), Riccione (tel. 0541 693047),
Morciano (tel. 0541 988753), Bellaria (tel. 0541
345774), Santarcangelo (tel. 0541 624208), Villa
Verucchio (tel. 0541 677162). Hanno fornito la
loro disponibilità anche i Comuni di Rimini (URP
piazza Cavour; Anagrafe, via Marzabotto e Corso
d’Augusto, Circoscrizioni 2,3,5,6); Cattolica (Ufficio Messi, Sportello URP); Santarcangelo (Ufficio
Servizi sociali); Bellaria (Sportello URP); Santagata
Feltria e Montescudo (Palazzo Comunale); Pennabilli, Montegridolfo e Mondaino presso il Municipio. Per la riconsegna sono stati attivati anche una
casella e-mail non certificata: autocertificazione@
auslrn.net, e numeri di fax aggiuntivi: 0541 707079;
707730; 707558; 707068; 707737; 707827; 707751;
705653; 707272; 707060. Tutti gli indirizzi e gli orari
sono su: http://www.saluter.it/news/ausl-rn/autocertificazione-nuovi-ticket-sportelli-anche-nei-comuni

Gli sportelli A.USL, Caaf, patronati e Comuni

Autocertificazione, dove e come
Ritiro, compilazione assistita e consegna dei moduli
Ecco l’elenco degli sportelli dell’A.USL e degli altri soggetti aderenti presso i quali ritirare i moduli
per l’autocertificazione relativa ai nuovi ticket sanitari e perfezionare la pratica. Rimini: Ospedale
“Infermi”, Sportello Cassa (lun/ven 7.15 -18.30;
sab. 7.15-13); Sportello URP (lun/ven 8 -13.30);
Sede A.USL viale Circonvallazione Occidentale,
57, Sportello Cup (lun. 7.30-12; mar. mer. ven. sab.
7.30-12; giov. 7.30-17). Sportello aggiuntivo: mar. e
mer. 14.30- 17. Santarcangelo: Ospedale “Franchini”, Sportello Cup (mar. mer. ven. 7.30-12.30; lun.
e giov. 7.30-18). Sportello aggiuntivo: lun. e giov.
14.30-17. Bellaria-Igea Marina: Sede A.USL piazza
del Popolo, 1, Sportello Cup (lun/ven. 7:30 - 12:30.
Sportello aggiuntivo: mer. 14:30-17. Verucchio:
Sede A.USL via Monte Ugone, 5, Sportello Cup
(lun. e giov. 7.30-12). Villa Verucchio: Sede A.USL
piazza Borsellino, 17, Sportello Cup (mar. mer. ven.
sab. 7.30-12. Giov. 14.30-17). Novafeltria: Ospedale “Sacra Famiglia”, Sportello Cup (lun/ven.

7.30-18.30, sab. 7.30-12.30). Riccione: Ospedale
“Ceccarini”, Punto Prelievi e Sportello Cup (lun/
ven 7.30-18.30, sab. 7.30-12.30. Mar. e mer. 14.3017.00). Cattolica: Ospedale “Cervesi”, Sportello
Cup (lun./ven. 7.30-18.30, sab. 7.30-12.30). Morciano: Sede A.USL (via Arno, 40), Sportello Cup
(lun/sab. 8-12.30; mar. 14.30-17; giov.15.30-17.30).
Coriano: Sede A.USL (via Fleming, 4), Sportello
Cup (lun/sab 8-12; lun. 14.30-17). Colosseo, sala
Comeca, lun/ven 8-14, sab. 8/13; Ospedale padiglione Ovidio, lun/ven. 8-19, sab. 7.30-13.30. Sedi
di Caaf e patronati che si sono offerte di assistere
gratuitamente i cittadini. Caaf Cisl di Rimini (tel.
0541 799800), Riccione (tel. 0541 600054), Santarcangelo (tel. 0541 626237), Novafeltria (tel. 0541
920869), Cattolica (tel. 0541 952452), Morciano
(tel. 0541 989960), Coriano (tel. 0541 659054),
Montescudo (tel. 0541 984102), Verucchio (tel.
0541 670484), Villa Verucchio (tel. 0541 671064),
Bellaria (tel. 0541 340519). Caaf Uil di Rimini

Fino al 30 settembre
è in vigore l’orario estivo

Farmacia Comunale N. 1 San Francesco
Via Michele Rosa 3 - Rimini
tel. 0541 24414
Apertura dalle 8,30 alle 12,30; dalle 16,00
alle 20,00. Chiusura sabato e festivi

Farmacia Comunale N. 3
Via Guadagnoli 46 - Rimini
tel. 0541 386240
Apertura dalle 8,30 alle 12,30; dalle 16,00 alle
20,00. Chiusura sabato e festivi

Farmacia Comunale N. 6
Via Euterpe 2/H - Rimini
tel. 0541 778606
Servizio 12 ore dalle 8,00 alle 20,00
Escluso giovedì e festivi

Farmacia Comunale N. 2
Via Covignano 154/G - Rimini
tel. 0541 771446
Apertura dalle 8,30 alle 12,30; dalle 16,00 alle
20,00. Chiusura sabato e festivi

Farmacia Comunale N. 4
Via Marecchiese 135 - Rimini
tel. 0541 773614
Apertura dalle 8,30 alle 13,00; dalle 15,30 alle
20,00. Chiusura sabato e festivi

Farmacia Comunale “San Biagio”
Via Saffi 64 - Misano Monte (Rimini)
tel. 0541 602016
Apertura dalle 9,00 alle 12,30; dalle 16,00
alle 19,30. Il sabato dalle 9,00 alle 12,00
Chiusura sabato pomeriggio e festivi

Farmacia Comunale N. 5
Via Flaminia 48/A - Rimini
tel. 0541 382000
Apertura dalle 8,30 alle 12,30; dalle 16,00 alle
20,00. Chiusura sabato e festivi

Farmacia n.7 “Ghetto Turco”
Via Rosmini 30 - Rimini
tel. 0541 377120
Apertura dalle 8.30 alle 12.30; dalle 16.00
alle 20.00 Chiusura sabato e festivi

…qui la Salute è più vicina

