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L'articolo Superticket addio in Emilia-Romagna: è il primo caso in

Italia; risparmi per 22 milioni di euro sembra essere il primo su

ilParmense.net.. ...

Leggi la notizia

Luoghi: emilia romagna italia

Tags: addio primo caso

Superticket addio in Emilia-Romagna: è il primo
caso in Italia; risparmi per 22 milioni di euro
Lungoparma  1  34 minuti fa

Luoghi: emilia romagna

Tags: stop ticket

Persone: stefano bonaccini

bonaccini

Organizzazioni: regione governo

Prodotti: r1 cura

Luoghi: emilia romagna italia

Tags: ticket redditi

Luoghi: modena emilia romagna

Tags: tassa farmaci

Organizzazioni: sanità regione

Luoghi: emilia - romagna

Tags: ticket tassa

Persone: l emilia romagna

stefano bonaccini

Organizzazioni: giunta

giunta regionale

Luoghi: emilia romagna bologna

Tags: ticket redditi

Persone: stefano bonaccini

bonaccini

Organizzazioni: regione governo

Prodotti: r1 cura

Luoghi: emilia romagna italia

Tags: ticket cittadini

Persone: bonaccini

stefano bonaccini

Organizzazioni: regione sanità

Prodotti: r1 cura

Luoghi: emilia romagna italia

Tags: ticket cittadini

ALTRE FONTI (26)

In Emilia-Romagna stop al superticket da gennaio
In Emilia-Romagna stop al superticket da gennaio

Giornale di Sicilia  -  14 ore fa

La Regione Emilia Romagna abolisce il superticket -
Superticket addio in Emilia-Romagna, dove la
Giunta regionale guidata dal presidente Stefano
Bonaccini ha deciso di abolire la tassa aggiuntiva
su farmaci , fino a 2 euro a confezione, con tetto ...

Parmadaily.it  -  18 ore fa

Modena, addio al superticket in Emilia Romagna
La giunta regionale ha deciso di abolire la tassa
aggiuntiva sui farmaci da gennaio

Gazzetta di Modena  -  18 ore fa

Sanità in Emilia - Romagna, Regione abolisce il superticket
La tassa aggiuntiva - fino a 2 euro a confezione per
i farmaci, con tetto massimo di 4 euro a ricetta, e
fino a 10 euro per ogni prestazione specialistica
-......

Lungoparma  -  18 ore fa

L'Emilia-Romagna abolisce il superticket su farmaci e visite per chi ha redditi sotto i
100mila euro
BOLOGNA - Superticket addio in Emilia Romagna, dove la Giunta regionale
guidata dal presidente Stefano Bonaccini ha deciso di abolire la tassa aggiuntiva
su farmaci , fino a 2 euro a confezione, con tetto ...

Bologna Repubblica  -  18 ore fa

La Regione abolisce il superticket: risparmio di 22 milioni di euro l'anno per i
cittadini dell'Emilia-Romagna

Superticket addio in Emilia-Romagna, dove la
Giunta regionale guidata dal presidente Stefano
Bonaccini ha deciso di abolire la tassa aggiuntiva
su farmaci , fino a 2 euro a confezione, con tetto ...

Reggio 2000  -  18 ore fa

Sanità. La Regione abolisce il superticket: risparmio di 22 milioni di euro l'anno per i
cittadini dell'Emilia-Romagna

... 330 mila le famiglie interessate, per 1,5 milioni di
residenti, BOLOGNA Superticket addio in Emilia-
Romagna, dove la Giunta regionale guidata dal
presidente Stefano Bonaccini ha deciso di abolire
la ...

EmiliaRomagna News24  -  18 ore fa
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Importante riforma varata dalla Regione Emilia Romagna. Si tratta

di una misura che porterà a significativi risparmi per una larga

fascia della popolazione. Il primo punto riguarda l'abolizione della

tassa aggiuntiva sull'acquisto di farmaci e ...

Leggi la notizia

Persone: stefano bonaccini sergio venturi

Organizzazioni: sanità regione

Luoghi: emilia romagna bologna

Tags: ticket stop

Sanità, da gennaio in Emilia Romagna stop al
superticket. VIDEO
Reggio Online  1  3 ore fa

Persone: tommaso simeoni

marco anghinoni

Organizzazioni: regione ministero

Prodotti: attività produttive

Luoghi: emilia romagna italia

Tags: foto archivio

Organizzazioni: sanità università

Luoghi: puglia basilicata

Tags: area utenti

Organizzazioni: sanità regioni

Luoghi: sardegna trento

Tags: area gap

Persone: luca lanzillotti

Organizzazioni: uil fpl

Luoghi: romagna emilia romagna

Tags: inadempimenti personale

Persone: spandonaro

roma tor vergata

Organizzazioni: sanità crea

Prodotti: programma

Luoghi: trentino sardegna

Tags: report classifica

Persone: presidente

Organizzazioni: politica sanità

Luoghi: ravenna emilia romagna

Tags: sistema ticket

Persone: zeni luca zeni

Organizzazioni:

provincia autonoma sanità

Prodotti: rapporto repubblica

ALTRE FONTI (416)

L'Emilia-Romagna in 24mila foto, il ministero della Cultura adotta l'archivio della
Regione

L' archivio della Regione Emilia-Romagna , nato nel
2001 e ... centri storici, edilizia, restauro,
ricostruzione, la  Sanità , ...

Sesto Potere  -  4 ore fa

Sanità, Puglia in area 'critica'
... seguite da Toscana, Lombardia, Friuli Venezia
Giulia, Emilia ... seguite da Toscana, Lombardia,
Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna ...dei Servizi
Sanitari Regionali' del Centro Studi Crea Sanità
dell'...

Ansa.it  -  4 ore fa

Sanità: Sardegna ultima per servizio
... seguite da Toscana, Lombardia, Friuli Venezia
Giulia, Emilia ... seguite da Toscana, Lombardia,
Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna ...dei Servizi
Sanitari Regionali' del Centro Studi Crea Sanità
dell'...

Ansa.it  -  4 ore fa

Sanità. Lanzillotti , UIL FPL, : "Presunti inadempimenti del personale ai doveri
informativi"
...impegnati a garanzia di specifici protocolli della Regione Emilia ...a garanzia di
specifici protocolli della Regione Emilia -Romagna ... Sanità

Ravennanotizie.it  -  5 ore fa

Sanità: il report, Trentino guida classifica miglior Ssr, ultima la Sardegna
... la Lombardia, il Friuli Venezia Giulia, l'Emilia Romagna e il ... condotto dal Crea
sanità dell'Università degli Studi di Roma Tor ...

Catania Oggi  -  5 ore fa

Politica. Art. 1 MDP: Piano strategico per rafforzare il sistema pubblico della sanità
regionale
... anche in Emilia Romagna, costringe un numero sempre crescente di cittadini a
rinunciare alle cure a causa dei costi della sanità. Un passo nella direzione
giusta: restiamo comunque convinti che sia ...

Ravennanotizie.it  -  5 ore fa

pat * Rapporto Sanità 2018: il Trentino vince la classifica delle performance sanitarie
-
... Toscana, Lombardia, Friuli, Emilia Romagna e Veneto. Dal ...che più hanno
puntato sulle politiche di integrazione tra sanità e ...

Opinione Agenzia Giornalistica  -  5 ore fa
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Organizzazioni: sanità pubblica

università

Luoghi: emilia romagna bologna

Tags: veterinari servizio pubblico

Persone:

gianni origoni grippo cappelli

raffaele garofalo

Organizzazioni: borsa lazard

Prodotti: ebitda

Luoghi: lazio italia

Tags: cliniche gruppo

Persone: lorenzin

Organizzazioni: cisl regione

Prodotti: conferenza costituzione

Luoghi: emilia romagna toscana

Tags: medici obbligo

Tags: promessa

Luoghi: trentino trento

Tags: pat classifica

Organizzazioni: sanità regioni

Luoghi: sardegna italia

Tags: maglia classifica

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Successive

Sanità, Sardegna maglia nera: ultima in Italia nella classifica delle performance -
Sardiniapost.it

... seguite da Toscana, Lombardia, Friuli Venezia
Giulia, Emilia ... seguite da Toscana, Lombardia,
Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna ...dei Servizi
Sanitari Regionali' del Centro Studi Crea Sanità
dell'...

SardiniaPost  -  5 ore fa

DAI BLOG (-16)

Emilia Romagna, 655mila euro per nuovi veterinari in servizio pubblico
La Regione Emilia Romagna rilancia la scuola di specializzazione dell'...finanziare
la formazione specialistica triennale in sanità ...

24zampe  -  22-6-2018

Le cliniche Garofalo verso la Borsa con Lazard e Gianni Origoni Grippo Cappelli
Ghc ha intenzione di crescere e nel settore della sanità ... Emilia Romagna,
Piemonte, Veneto, oltre che Lazio e, appunto, Liguria. ...

The Insider  -  19-4-2018

I medici non si vaccinano e sono contro l'obbligo
La critica sindacale è anche al metodo adottato perché l'Emilia ...sindacale è
anche al metodo adottato perché l'Emilia Romagna si è ... ex ormai, , i vertici
dell'Istituto superiore di sanità, la ...

Noi&Voi  -  22-3-2018

La promessa mancata
... come l' Emilia-Romagna. Qui i grillini hanno attirato molti ... creando operai con
orgoglio identitario e diritti, scuola e sanità ...

Libertà e Giustizia  -  9-3-2018

Gli articoli sono stati selezionati e posizionati in questa pagina in modo automatico. L'ora o la data visualizzate si riferiscono al momento in cui l'articolo è stato aggiunto o aggiornato in Libero 24x7

il nostro network

LIBERO PAGINE BIANCHE PAGINE GIALLE SUPEREVA TUTTOCITTÀ VIRGILIO

Italiaonline.it Fusione Note legali Privacy Cookie Policy Aiuto Segnala Abuso

© ITALIAONLINE 2016 - P. IVA 03970540963

RASSEGNA WEB 247.LIBERO.IT Data pubblicazione: 04/07/2018
Link al Sito Web

WEB 7



art

Direttore: Alessandro Russello
 Bologna Quotidiano

www.datastampa.it 
da pag. 7

 04-LUG-2018

SALUTE 8



art

Direttore: Alessandro Russello
 Bologna Quotidiano

www.datastampa.it 
da pag. 7

 04-LUG-2018

SALUTE 9



Direttore: Alessandro Russello
 Bologna Quotidiano

www.datastampa.it 
da pag. 7

 04-LUG-2018

SALUTE 10



art

Direttore: Pietro Caricato
 Bologna - Ravenna Quotidiano

www.datastampa.it 
da pag. 7

 04-LUG-2018

SALUTE 11



art

Direttore: Enrico Grazioli
 Modena Quotidiano

www.datastampa.it 
da pag. 11

 04-LUG-2018

SALUTE 12



Direttore: Enrico Grazioli
 Modena Quotidiano

www.datastampa.it 
da pag. 11

 04-LUG-2018

SALUTE 13



art

Direttore: Michele Brambilla
 Parma Quotidiano

www.datastampa.it 
da pag. 11

 04-LUG-2018

SALUTE 14



Direttore: Michele Brambilla
 Parma Quotidiano

www.datastampa.it 
da pag. 11

 04-LUG-2018

SALUTE 15



art

Direttore: Stefano Scansani
 Reggio Emilia Quotidiano

www.datastampa.it 
da pag. 16

 04-LUG-2018

SALUTE 16



Direttore: Stefano Scansani
 Reggio Emilia Quotidiano

www.datastampa.it 
da pag. 16

 04-LUG-2018

SALUTE 17



art

Direttore: Stefano Scansani
 Reggio Emilia Quotidiano

www.datastampa.it 
da pag. 16

 04-LUG-2018

SALUTE 18



art

Direttore: Stefano Scansani
 Reggio Emilia Quotidiano

www.datastampa.it 
da pag. 16

 04-LUG-2018

SALUTE 19



art

Direttore: Stefano Carini
 Piacenza Quotidiano

www.datastampa.it 
da pag. 15

 04-LUG-2018

SALUTE 20



Direttore: Stefano Carini
 Piacenza Quotidiano

www.datastampa.it 
da pag. 15

 04-LUG-2018

SALUTE 21



art

Direttore: Luca Traini
 Ferrara Quotidiano

www.datastampa.it 
da pag. 13

 04-LUG-2018

SALUTE 22



Direttore: Luca Traini
 Ferrara Quotidiano

www.datastampa.it 
da pag. 13

 04-LUG-2018

SALUTE 23



art

Direttore: Mario Calabresi
 Bologna Quotidiano

www.datastampa.it 
da pag. 3

 04-LUG-2018

SALUTE 24



Direttore: Mario Calabresi
 Bologna Quotidiano

www.datastampa.it 
da pag. 3

 04-LUG-2018

SALUTE 25



art

Direttore: Paolo Giacomin
 nazionale Quotidiano

www.datastampa.it 
da pag. 20

 04-LUG-2018

SALUTE 26



Direttore: Paolo Giacomin
 nazionale Quotidiano

www.datastampa.it 
da pag. 20

 04-LUG-2018

SALUTE 27



art

Direttore: Francesco Guzzardi
 nazionale Quotidiano

www.datastampa.it 
da pag. 5

 04-LUG-2018

SALUTE 28



art

Corriere Romagna Forli'-Cesena
Direttore: Pietro Caricato

 Forlì Cesena Quotidiano

www.datastampa.it 
da pag. 5

 04-LUG-2018

SALUTE 29



Corriere Romagna Forli'-Cesena
Direttore: Pietro Caricato

 Forlì Cesena Quotidiano

www.datastampa.it 
da pag. 5

 04-LUG-2018

SALUTE 30



art

Corriere Romagna Rimini
Direttore: Pietro Caricato

 Rimini Quotidiano

www.datastampa.it 
da pag. 10

 04-LUG-2018

SALUTE 31



Corriere Romagna Rimini
Direttore: Pietro Caricato

 Rimini Quotidiano

www.datastampa.it 
da pag. 10

 04-LUG-2018

SALUTE 32



art

Vedi Anche

Raccomandato da

ai TV
POLITICA

Emilia Romagna abolisce superticket,
risparmi per 900mila persone
Martedì, 3 luglio 2018 - 18:09:58

Roma, (askanews) - Dal 1 gennaio 2019 le famiglie con due o più figli a carico non dovranno più pagare

il superticket, quella tassa aggiuntiva - fino a due auro a confezione per i farmaci, con tetto massimo

di 4 euro a ricetta, e fino a 10 euro per ogni prestazione specialistica. Una manovra, quella annunciata

dalla giunta della Regione Emilia-Romagna e che coinvolgerà 900 mila persone, dai 33 ai 35 milioni di

euro che verrà interamente coperta dai fondi regionali. E' la prima regione in Italia ad adottare queste

misure a sostegno delle famiglie con figli."La sanità pubblica regionale - ha sottolineato il presidente

della Regione, Stefano Bonaccini - ha i conti in ordine, è virtuosa e per questo tra le migliori in Europa".

Per questo "ci potremmo permettere dal 1 gennaio 2019 di eliminare il superticket per tutte le famiglie

con un reddito familiare inferiore ai 100 mila euro". L'entrata che arriverà dalla fascia di popolazione

sopra i 100 mila euro di reddito e che quindi continuerà a pagare la tassa "la utilizzeremo per andare a

togliere il ticket prima visita per le visite specialistiche di base ai nuclei familiari con due o più figli.

Una scelta complessiva - ha proseguito - che vale tra i 30 e i 35 milioni di euro di minori entrate per la

Regione, che ridistribuiamo progressivamente ed equamente sul territorio regionale".Questa misura

"ce la possiamo permettere" grazie alla "capacità di gestire i bilanci delle aziende, dell'assessorato

alla Sanità" e al risultato ottenuto "anche attraverso i grandi risparmi grazie alla centrale unica degli

acquisti". Azioni come l'abolizione del superticket, ha proseguito Bonaccini, sono "virtuose, giuste per

una regione come questa, che vogliono andare nella direzione di dare una mano a chi ha più bisogno o

coloro che possono vedere restituito da una regione virtuosa una parte di spesa che in particolare sul

tema del superticket era stata molto contestata e in questi anni aveva trovato più volte anche la

proposta di andare verso un'abolizione, superamento o rimodulazione. Lo facciamo convintamente, ci

stavamo pensando da un po', ma promettiamo le cose solo se possiamo mantenerle".
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cambiano, cambiano gli…

Sustainability Day, Aquafil:
ricicliamo le reti da pesca
abbandonate nei mari

Di Maio: approvato
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L'Emilia-Romagna abolisce il
superticket su farmaci e visite
per chi ha redditi sotto i
100mila euro

Una manovra che complessivamente vale 33 milioni, e che comprende
misure anche per le famiglie con due o più figli

03 luglio 2018

BOLOGNA - Superticket addio in Emilia Romagna, dove la Giunta regionale
guidata dal presidente Stefano Bonaccini ha deciso di abolire la tassa
aggiuntiva su farmaci (fino a 2 euro a confezione, con tetto massimo di 4 euro a
ricetta) e prestazioni specialistiche (fino a 10 euro ognuna), dagli esami di
laboratorio a quelli radiologici, con un risparmio per gli emiliano-romagnoli di 22
milioni di euro l'anno. Le misure entreranno in vigore dal 1° gennaio 2019. La
manovra vale complessivamente 33 milioni di euro, interamente coperti da fondi
regionali, perché sono introdotte misure favorevoli alle famiglie con due o più
figli.

Attualmente pagata sulla base di quattro scaglioni di reddito familiare, verrà
cancellata per le due fasce comprese tra i 36mila e i 100mila euro (non si paga
già al di sotto dei 36mila), andando ad interessare 900 mila cittadini, e resterà in
vigore solo per i redditi superiori ai 100mila euro annui. La Giunta ha deciso che
le risorse incamerate dal superticket per i soli redditi alti verranno investite su
una ulteriore misura - la prima di questo tipo in Italia - stavolta per aiutare le
famiglie numerose, ovvero le coppie con due o più figli, per le quali verrà abolito
il pagamento del ticket base da 23 euro sulle prime visite specialistiche: un
beneficio per circa 330 mila famiglie emiliano-romagnole, pari a 1,5 milioni di
residenti, di cui potranno avvalersi sia i genitori sia i figli (una mossa che vale
complessivamente 10,6 milioni di euro che si sommano ai 22 milioni della
misura sul superticket). Nulla cambierà per chi è già esente, che continuerà a
non pagare la tassa aggiuntiva e neppure il ticket base per le specifiche
esenzioni.

COSA SI PAGA ADESSO, E COSA CAMBIA
Il superticket sui farmaci è stato introdotto in Emilia-Romagna in base a fasce di
reddito progressive: esentato chi è sotto i 36mila euro; la fascia R2 -  tra i 36.153
e i 70mila euro - prevedeva un contributo di un 1 euro a confezione con un tetto
massimo di 2 euro per ricetta; la fascia R3 - tra i 70mila e i 100 mila euro
pagava 2 euro a confezione con tetto per ricetta massimo di 4 euro; la fascia R4,
per i redditi sopra i 100mila euro, contribuiva con 3 euro a confezione e un tetto
massimo di 6 euro. Dal 1° gennaio prossimo il superticket sarà abolito per tutti i
redditi fino a 100 mila euro.
Anche per le prestazioni specialistiche, il superticket era stato introdotto e
modulato in base al reddito, prevedendo contributi da 0 a 15 euro in base alle
fasce di reddito. Ugualmente, sarà abolito per tutti i redditi sotto i 100mila euro.
Per le coppie con 2 o più figli oltre al superticket, verrà abolito anche il ticket
“base” sulle prime visite (23 euro) per genitori e figli.
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“La decisione della Regione Emilia Romagna di abolire il ‘superticket’, lasciandolo tuttavia in vigore per i redditi
superiori ai 100mila euro, non può non vedere d’accordo le parti sociali.
L’articolazione del ticket sanitario su base reddituale accoglie in pieno quelle che sono le nostre richieste. Inoltre,
si muove nel solco di quell’equità sociale che ha sempre contraddistinto la nostra regione. E che ci ha sempre
visto tutelare sia le fasce più deboli sia quelle intermedie che hanno pagato un pesante tributo alla crisi”.
Così Luigi Giove, segretario generale Cgil Emilia Romagna; Giorgio Graziani, segretario generale Cisl Emilia
Romagna e Giuliano Zignani, segretario generale Uil Emilia Romagna.
“A dare ancora più valore a questa scelta, c’è anche il dato che le minori entrate verranno coperte con fondi
regionali senza che ciò comporti alcun aggravio per i cittadini emiliano-romagnoli. Segno ciò di un’accurata
gestione delle risorse ‘interne’. Oltretutto, questo strumento non inficerà il corposo piano di assunzioni in ambito
sanitario che abbiamo concordato con la Regione Emilia-Romagna, in attuazione in questi mesi. Piano di
assunzioni che deve continuare a coprire il cospicuo turnover e, di conseguenza, elemento imprescindibile per
garantire qualità nelle prestazioni sanitarie, qualità a cui si dovrà dare necessariamente continuità nel futuro.
Da ultimo, ma non per questo, meno importante, la scelta di dare un differente scaglionamento del ticket può
essere, a buon titolo, ascritta a quegli interventi integrativi previsti dal Patto per il Lavoro tesi a supportare i redditi
dei lavoratori emiliano-romagnoli e quindi a dare risposte ai bisogni delle famiglie e dei cittadini”.
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Roma, (askanews) - Dal 1 gennaio 2019 le famiglie con due o più  gli a
carico non dovranno più pagare il superticket, quella tassa aggiuntiva -
 no a due auro a confezione per i farmaci, con tetto massimo di 4 euro a
ricetta, e  no a 10 euro per ogni prestazione specialistica. Una manovra,
quella annunciata dalla giunta della Regione Emilia-Romagna e che
coinvolgerà 900 mila persone, dai 33 ai 35 milioni di euro che verrà
interamente coperta dai fondi regionali. E' la prima regione in Italia ad
adottare queste misure a sostegno delle famiglie con  gli.

"La sanità pubblica regionale - ha sottolineato il presidente della Regione,
Stefano Bonaccini - ha i conti in ordine, è virtuosa e per questo tra le
migliori in Europa". Per questo "ci potremmo permettere dal 1 gennaio
2019 di eliminare il superticket per tutte le famiglie con un reddito
familiare inferiore ai 100 mila euro". L'entrata che arriverà dalla fascia di
popolazione sopra i 100 mila euro di reddito e che quindi continuerà a
pagare la tassa "la utilizzeremo per andare a togliere il ticket prima visita
per le visite specialistiche di base ai nuclei familiari con due o più  gli.
Una scelta complessiva - ha proseguito - che vale tra i 30 e i 35 milioni di
euro di minori entrate per la Regione, che ridistribuiamo
progressivamente ed equamente sul territorio regionale".

Questa misura "ce la possiamo permettere" grazie alla "capacità di gestire
i bilanci delle aziende, dell'assessorato alla Sanità" e al risultato ottenuto
"anche attraverso i grandi risparmi grazie alla centrale unica degli
acquisti". Azioni come l'abolizione del superticket, ha proseguito
Bonaccini, sono "virtuose, giuste per una regione come questa, che
vogliono andare nella direzione di dare una mano a chi ha più bisogno o
coloro che possono vedere restituito da una regione virtuosa una parte di
spesa che in particolare sul tema del superticket era stata molto
contestata e in questi anni aveva trovato più volte anche la proposta di
andare verso un'abolizione, superamento o rimodulazione. Lo facciamo
convintamente, ci stavamo pensando da un po', ma promettiamo le cose
solo se possiamo mantenerle".

03 luglio 2018

Emilia Romagna abolisce superticket, risparmi per
900mila persone
Una manovra da 33 milioni, la prima regione in Italia
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“La decisione della Regione Emilia Romagna di abolire il ‘superticket’, lasciandolo tuttavia in vigore per i
redditi superiori ai 100mila euro, non può non vedere d’accordo le parti sociali.
L’articolazione del ticket sanitario su base reddituale accoglie in pieno quelle che sono le nostre richieste.
Inoltre, si muove nel solco di quell’equità sociale che ha sempre contraddistinto la nostra regione. E che ci
ha sempre visto tutelare sia le fasce più deboli sia quelle intermedie che hanno pagato un pesante tributo
alla crisi”. Così Luigi Giove, segretario generale Cgil Emilia Romagna; Giorgio Graziani, segretario generale
Cisl Emilia Romagna e Giuliano Zignani, segretario generale Uil Emilia Romagna.

“A dare ancora più valore a questa scelta, c’è anche il dato che le minori entrate verranno coperte con fondi
regionali senza che ciò comporti alcun aggravio per i cittadini emiliano-romagnoli. Segno ciò di un’accurata
gestione delle risorse ‘interne’. Oltretutto, questo strumento non inficerà il corposo piano di assunzioni in
ambito sanitario che abbiamo concordato con la Regione Emilia-Romagna, in attuazione in questi mesi.
Piano di assunzioni che deve continuare a coprire il cospicuo turnover e, di conseguenza, elemento
imprescindibile per garantire qualità nelle prestazioni sanitarie, qualità a cui si dovrà dare necessariamente
continuità nel futuro.
Da ultimo, ma non per questo, meno importante, la scelta di dare un differente scaglionamento del ticket
può essere, a buon titolo, ascritta a quegli interventi integrativi previsti dal Patto per il Lavoro tesi a
supportare i redditi dei lavoratori emiliano-romagnoli e quindi a dare risposte ai bisogni delle famiglie e dei
cittadini”.
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» Regione - Sanità

La Regione abolisce il superticket: risparmio di 22 milioni di euro
l’anno per i cittadini dell’Emilia-Romagna

    

3 Lug 2018

Superticket addio in Emilia-Romagna, dove la Giunta regionale guidata dal presidente Stefano Bonaccini ha
deciso di abolire la tassa aggiuntiva su farmaci (fino a 2 euro a confezione, con tetto massimo di 4 euro a
ricetta) e prestazioni specialistiche (fino a 10 euro ognuna), dagli esami di laboratorio a quelli radiologici,
con un risparmio per gli emiliano-romagnoli di 22 milioni di euro l’anno, rafforzando il carattere pubblico e
universalistico del sistema sanitario regionale.

Attualmente pagata sulla base di quattro scaglioni di reddito familiare, verrà cancellata per le due fasce
comprese tra i 36mila e i 100mila euro (non si paga già al di sotto dei 36mila), andando ad interessare 900
mila cittadini, e resterà in vigore solo per i redditi superiori ai 100mila euro annui. Infatti, la Giunta ha deciso
che le risorse incamerate dal superticket per i soli redditi alti verranno investite su una ulteriore misura – la
prima di questo tipo in Italia – stavolta per aiutare le famiglie numerose, ovvero le coppie con due o più figli,
per le quali verrà abolito il pagamento del ticket base da 23 euro sulle prime visite specialistiche: un
beneficio per circa 330 mila famiglie emiliano-romagnole, pari a 1,5 milioni di residenti, di cui potranno
avvalersi sia i genitori sia i figli.

E nulla cambierà per chi è già esente, che continuerà a non pagare la tassa aggiuntiva e neppure il ticket
base per le specifiche esenzioni.

L’abolizione del superticket, introdotto dal Governo nazionale nel 2011, e quella del ticket per la prima visita
a favore delle coppie con due figli o più entrerà in vigore dal 1^ gennaio 2019, per una manovra coperta
interamente da fondi regionali. Si tratta di quasi 33 milioni di euro: i 22 milioni l’anno che entrano dal
superticket destinato a sparire, e che quindi non saranno più a carico dei cittadini emiliano-romagnoli ma
del bilancio regionale, e 10,6 milioni di euro necessari per togliere il ticket sulle prime visite per i nuclei
familiari numerosi, in parte coperti dagli 8 milioni che entreranno dal superticket per i redditi superiori ai
100mila euro annui, cifra che comunque la Regione dovrà garantire dal proprio bilancio.

Le nuove misure sono state illustrate questa mattina 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.

“Sono e siamo particolarmente orgogliosi per una decisione che va incontro ai cittadini e alle famiglie
dell’Emilia-Romagna, abbassando il loro carico fiscale- afferma il presidente Bonaccini-. In particolare,
riducendo i costi per l’acquisto di farmaci e l’accesso a prestazioni sanitarie: quando si riesce a garantire
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un servizio sanitario di alta qualità facendo risparmiare persone e utenti vuole dire che la strada intrapresa è
quella giusta. Una strada passata prima per la razionalizzazione della spesa, senza che si siano intaccati
efficienza ed efficacia, con 445 milioni di euro risparmiati grazie alla centrale unica per gli acquisti nella
pubblica amministrazione nell’ultimo triennio, di cui oltre 370 proprio nella sanità, poi per gli investimenti in
edilizia sanitaria, per rinnovare gli spazi e costruirne di nuovi, e nel potenziamento degli organici e la lotta al
precariato, con oltre 5mila assunzioni e stabilizzazioni negli ultimi due anni di medici, infermieri e operatori
sanitari. Una Regione virtuosa e con i conti in ordine che ora può permettersi di guardare ai bisogni dei
propri cittadini e di trovare, per quei bisogni, risposte concrete. Continueremo a farlo attraverso i fatti,
insieme, condividendo con le parti sociali e i territori le misure e i progetti più importanti- chiude Bonaccini-
così come abbiamo fatto e stiamo facendo nel Patto per il Lavoro e con la richiesta di regionalismo
differenziato per avere una maggiore autonomia, per una Emilia-Romagna capace di continuare a crescere
riuscendo però ad aiutare chi più ha bisogno”.

Da qui alla fine dell’anno, la Regione sarà impegnata nel completare il percorso formale necessario
all’abolizione del superticket, compreso l’allineamento con la legge di bilancio 2019 dello Stato, e alla
messa a punto del regolamento applicativo necessario all’esenzione del pagamento del ticket sulle prime
visite per i nuclei familiari numerosi, per la piena entrata in vigore delle decisioni prese dal 1^ gennaio
prossimo.

“Si tratta di uno sforzo economico straordinario, di una decisione che avrà per i cittadini dell’Emilia-
Romagna una ricaduta tangibile, consistente e garantita nel tempo- sottolinea l’assessore Venturi-.
Continuiamo a lavorare per una sanità all’avanguardia, che migliori sempre più i livelli di assistenza e i
servizi, ma che al tempo stesso sia capace di ottimizzare l’uso delle risorse. Con questo provvedimento
continuiamo a tutelare le fasce meno abbienti della popolazione, agevolando contemporaneamente le
famiglie numerose e quella grandissima parte di cittadini che si colloca negli scaglioni di reddito intermedi. 
Insomma, questa è l’idea di sanità, welfare e lavoro su cui abbiamo iniziato a lavorare dal primo giorno del
nostro mandato, perché nessuno deve essere lasciato indietro”.

Cosa si paga adesso e cosa cambia
In Emilia-Romagna, a differenza di altre Regioni che applicano un’unica cifra uguale per tutti, il superticket
sui farmaci è stato introdotto in base a fasce di reddito progressive: il primo scaglione (R1) fino ai 36.152
euro esente; il secondo (R2) tra i 36.153 e i 70.000 euro prevedeva un contributo di un 1 euro a confezione
con un tetto massimo di 2 euro per ricetta; il terzo (R3) per i redditi tra i 70.0001 e i 100 mila euro pagava 2
euro a confezione con tetto per ricetta massimo di 4 euro e il quarto (R4), per i redditi superiori ai 100 mila
euro, contribuiva con 3 euro a confezione e un tetto massimo di 6 euro.
Con la decisione della Regione, il superticket sarà abolito per tutti i redditi fino a 100 mila euro.

Anche per le prestazioni specialistiche, il superticket era stato introdotto e modulato in base al reddito,
prevedendo contributi pari a: 0 euro fino a 36.152 euro; 5 euro tra 36.153 e 70.000 euro; 10 euro tra 70.001
a 100.000 euro; 15 euro oltre i 100.000 euro.
Il superticket è abolito per tutti i redditi fino a 100 mila euro.

Per le coppie con 2 o più figli oltre al superticket, verrà abolito anche il ticket “base” sulle prime visite (23
euro) per genitori e figli.
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Sanità in Emilia - Romagna,
Regione abolisce il supeticket

La tassa aggiuntiva - fino a 2 euro a confezione per i farmaci, con tetto
massimo di 4 euro a ricetta, e fino a 10 euro per ogni prestazione
specialistica - cancellata dal primo gennaio 2019

03 luglio 2018

Superticket addio in Emilia-
Romagna, dove la Giunta
regionale guidata dal presidente
Stefano Bonaccini ha deciso di
abolire la tassa aggiuntiva su
farmaci (fino a 2 euro a
confezione, con tetto massimo di
4 euro a ricetta) e prestazioni
specialistiche (fino a 10 euro

ognuna), dagli esami di laboratorio a quelli radiologici, con un risparmio per gli
emiliano-romagnoli di 22 milioni di euro l’anno, rafforzando il carattere pubblico e
universalistico del sistema sanitario regionale.

Attualmente pagata sulla base di quattro scaglioni di reddito familiare, verrà
cancellata per le due fasce comprese tra i 36mila e i 100mila euro (non si paga
già al di sotto dei 36mila), andando ad interessare 900 mila cittadini, e resterà in
vigore solo per i redditi superiori ai 100mila euro annui.

Infatti, spiega una nota, la Giunta ha deciso che le risorse incamerate dal
superticket per i soli redditi alti verranno investite su una ulteriore misura - la
prima di questo tipo in Italia - stavolta per aiutare le famiglie numerose, ovvero le
coppie con due o più figli, per le quali verrà abolito il pagamento del ticket base
da 23 euro sulle prime visite specialistiche: un beneficio per circa 330 mila
famiglie emiliano-romagnole, pari a 1,5 milioni di residenti, di cui potranno
avvalersi sia i genitori sia i figli.

E nulla cambierà per chi è già esente, che continuerà a non pagare la tassa
aggiuntiva e neppure il ticket base per le specifiche esenzioni.

L’abolizione del superticket, introdotto dal Governo nazionale nel 2011, e quella
del ticket per la prima visita a favore delle coppie con due figli o più entrerà in
vigore dal 1^ gennaio 2019, per una manovra coperta interamente da fondi
regionali. Si tratta di quasi 33 milioni di euro: i 22 milioni l’anno che entrano dal
superticket destinato a sparire, e che quindi non saranno più a carico dei
cittadini emiliano-romagnoli ma del bilancio regionale, e 10,6 milioni di euro
necessari per togliere il ticket sulle prime visite per i nuclei familiari numerosi, in
parte coperti dagli 8 milioni che entreranno dal superticket per i redditi superiori
ai 100mila euro annui, cifra che comunque la Regione dovrà garantire dal
proprio bilancio.

Le nuove misure sono state illustrate questa mattina 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,
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Kyriakoula Petropulacos.

"Sono e siamo particolarmente orgogliosi per una decisione che va incontro ai
cittadini e alle famiglie dell’Emilia-Romagna, abbassando il loro carico fiscale -
afferma il presidente Bonaccini -. In particolare, riducendo i costi per l’acquisto di
farmaci e l’accesso a prestazioni sanitarie: quando si riesce a garantire un
servizio sanitario di alta qualità facendo risparmiare persone e utenti vuole dire
che la strada intrapresa è quella giusta".

Da qui alla fine dell’anno, la Regione sarà impegnata nel completare il percorso
formale necessario all’abolizione del superticket, compreso l’allineamento con la
legge di bilancio 2019 dello Stato, e alla messa a punto del regolamento
applicativo necessario all’esenzione del pagamento del ticket sulle prime visite
per i nuclei familiari numerosi, per la piena entrata in vigore delle decisioni prese
dal 1^ gennaio prossimo.

"Si tratta di uno sforzo economico straordinario, di una decisione che avrà per i
cittadini dell’Emilia-Romagna una ricaduta tangibile, consistente e garantita nel
tempo - sottolinea l’assessore alla Sanità Sergio Venturi -. Continuiamo a
lavorare per una sanità all’avanguardia, che migliori sempre più i livelli di
assistenza e i servizi, ma che al tempo stesso sia capace di ottimizzare l’uso
delle risorse".

Cosa si paga adesso e cosa cambia - In Emilia-Romagna, a differenza di altre
Regioni che applicano un’unica cifra uguale per tutti, il superticket sui farmaci è
stato introdotto in base a fasce di reddito progressive: il primo scaglione (R1)
fino ai 36.152 euro esente; il secondo (R2) tra i 36.153 e i 70.000 euro
prevedeva un contributo di un 1 euro a confezione con un tetto massimo di 2 euro
per ricetta; il terzo (R3) per i redditi tra i 70.0001 e i 100 mila euro pagava 2 euro
a confezione con tetto per ricetta massimo di 4 euro e il quarto (R4), per i redditi
superiori ai 100 mila euro, contribuiva con 3 euro a confezione e un tetto
massimo di 6 euro.
Con la decisione della Regione, il superticket sarà abolito per tutti i redditi fino a
100 mila euro.

Anche per le prestazioni specialistiche, il superticket era stato introdotto e
modulato in base al reddito, prevedendo contributi pari a: 0 euro fino a 36.152
euro; 5 euro tra 36.153 e 70.000 euro; 10 euro tra 70.001 a 100.000 euro; 15
euro oltre i 100.000 euro.
Il superticket è abolito per tutti i redditi fino a 100 mila euro. Per le coppie con 2 o
più figli oltre al superticket, verrà abolito anche il ticket “base” sulle prime visite
(23 euro) per genitori e figli.
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La Regione Emilia Romagna abolisce il
superticket

 3 luglio 2018

Superticket addio in Emilia-Romagna, dove la Giunta regionale guidata dal presidente Stefano Bonaccini ha

deciso di abolire la tassa aggiuntiva su farmaci (fino a 2 euro a confezione, con tetto massimo di 4 euro a

ricetta) e prestazioni specialistiche (fino a 10 euro ognuna), dagli esami di laboratorio a quelli radiologici,

con un risparmio per gli emiliano-romagnoli di 22 milioni di euro l’anno, rafforzando il carattere pubblico e

universalistico del sistema sanitario regionale.

Attualmente pagata sulla base di quattro scaglioni di reddito familiare, verrà cancellata per le due fasce

comprese tra i 36mila e i 100mila euro (non si paga già al di sotto dei 36mila), andando ad interessare 900

mila cittadini, e resterà in vigore solo per i redditi superiori ai 100mila euro annui. Infatti, la Giunta ha deciso

che le risorse incamerate dal superticket per i soli redditi alti verranno investite su una ulteriore misura – la

prima di questo tipo in Italia – stavolta per aiutare le famiglie numerose, ovvero le coppie con due o più

figli, per le quali verrà abolito il pagamento del ticket base da 23 euro sulle prime visite specialistiche: un

beneficio per circa 330 mila famiglie emiliano-romagnole, pari a 1,5 milioni di residenti, di cui potranno

avvalersi sia i genitori sia i figli.

E nulla cambierà per chi è già esente, che continuerà a non pagare la tassa aggiuntiva e neppure il ticket

base per le specifiche esenzioni.
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L’abolizione del superticket, introdotto dal Governo nazionale nel 2011, e quella del ticket per la prima visita

a favore delle coppie con due figli o più entrerà in vigore dal 1^ gennaio 2019, per una manovra coperta

interamente da fondi regionali. Si tratta di quasi 33 milioni di euro: i 22 milioni l’anno che entrano dal

superticket destinato a sparire, e che quindi non saranno più a carico dei cittadini emiliano-romagnoli ma

del bilancio regionale, e 10,6 milioni di euro necessari per togliere il ticket sulle prime visite per i nuclei

familiari numerosi, in parte coperti dagli 8 milioni che entreranno dal superticket per i redditi superiori ai

100mila euro annui, cifra che comunque la Regione dovrà garantire dal proprio bilancio.

Le nuove misure sono state illustrate questa mattina 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.

“Sono e siamo particolarmente orgogliosi per una decisione che va incontro ai cittadini e alle famiglie

dell’Emilia-Romagna, abbassando il loro carico fiscale- afferma il presidente Bonaccini-. In particolare,

riducendo i costi per l’acquisto di farmaci e l’accesso a prestazioni sanitarie: quando si riesce a garantire un

servizio sanitario di alta qualità facendo risparmiare persone e utenti vuole dire che la strada intrapresa è

quella giusta. Una strada passata prima per la razionalizzazione della spesa, senza che si siano intaccati

efficienza ed efficacia, con 445 milioni di euro risparmiati grazie alla centrale unica per gli acquisti nella

pubblica amministrazione nell’ultimo triennio, di cui oltre 370 proprio nella sanità, poi per gli investimenti in

edilizia sanitaria, per rinnovare gli spazi e costruirne di nuovi, e nel potenziamento degli organici e la lotta

al precariato, con oltre 5mila assunzioni e stabilizzazioni negli ultimi due anni di medici, infermieri e

operatori sanitari. Una Regione virtuosa e con i conti in ordine che ora può permettersi di guardare ai

bisogni dei propri cittadini e di trovare, per quei bisogni, risposte concrete. Continueremo a farlo attraverso

i fatti, insieme, condividendo con le parti sociali e i territori le misure e i progetti più importanti- chiude

Bonaccini- così come abbiamo fatto e stiamo facendo nel Patto per il Lavoro e con la richiesta di

regionalismo differenziato per avere una maggiore autonomia, per una Emilia-Romagna capace di

continuare a crescere riuscendo però ad aiutare chi più ha bisogno”.

Da qui alla fine dell’anno, la Regione sarà impegnata nel completare il percorso formale necessario

all’abolizione del superticket, compreso l’allineamento con la legge di bilancio 2019 dello Stato, e alla

messa a punto del regolamento applicativo necessario all’esenzione del pagamento del ticket sulle prime

visite per i nuclei familiari numerosi, per la piena entrata in vigore delle decisioni prese dal 1^ gennaio

prossimo.

“Si tratta di uno sforzo economico straordinario, di una decisione che avrà per i cittadini dell’Emilia-

Romagna una ricaduta tangibile, consistente e garantita nel tempo- sottolinea l’assessore Venturi-.

Continuiamo a lavorare per una sanità all’avanguardia, che migliori sempre più i livelli di assistenza e i

servizi, ma che al tempo stesso sia capace di ottimizzare l’uso delle risorse. Con questo provvedimento

continuiamo a tutelare le fasce meno abbienti della popolazione, agevolando contemporaneamente le

famiglie numerose e quella grandissima parte di cittadini che si colloca negli scaglioni di reddito intermedi.

Insomma, questa è l’idea di sanità, welfare e lavoro su cui abbiamo iniziato a lavorare dal primo giorno del

nostro mandato, perché nessuno deve essere lasciato indietro”.

Cosa si paga adesso e cosa cambia

In Emilia-Romagna, a differenza di altre Regioni che applicano un’unica cifra uguale per tutti, il superticket

sui farmaci è stato introdotto in base a fasce di reddito progressive: il primo scaglione (R1) fino ai 36.152

euro esente; il secondo (R2) tra i 36.153 e i 70.000 euro prevedeva un contributo di un 1 euro a confezione con

un tetto massimo di 2 euro per ricetta; il terzo (R3) per i redditi tra i 70.0001 e i 100 mila euro pagava 2 euro a

confezione con tetto per ricetta massimo di 4 euro e il quarto (R4), per i redditi superiori ai 100 mila euro,

contribuiva con 3 euro a confezione e un tetto massimo di 6 euro.

Con la decisione della Regione, il superticket sarà abolito per tutti i redditi fino a 100 mila euro.

Anche per le prestazioni specialistiche, il superticket era stato introdotto e modulato in base al reddito,

prevedendo contributi pari a: 0 euro fino a 36.152 euro; 5 euro tra 36.153 e 70.000 euro; 10 euro tra 70.001 a

100.000 euro; 15 euro oltre i 100.000 euro.

Il superticket è abolito per tutti i redditi fino a 100 mila euro.

Per le coppie con 2 o più figli oltre al superticket, verrà abolito anche il ticket “base” sulle prime visite (23

euro) per genitori e figli.

Andrea Marsiletti

DIRETTORE RESPONSABILE
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La Regione abolisce il superticket: risparmio di 22 milioni di euro
l’anno per i cittadini dell’Emilia-Romagna

3 Lug 2018

Superticket addio in Emilia-Romagna, dove la Giunta regionale guidata dal presidente Stefano Bonaccini ha
deciso di abolire la tassa aggiuntiva su farmaci (fino a 2 euro a confezione, con tetto massimo di 4 euro a ricetta)
e prestazioni specialistiche (fino a 10 euro ognuna), dagli esami di laboratorio a quelli radiologici, con un
risparmio per gli emiliano-romagnoli di 22 milioni di euro l’anno, rafforzando il carattere pubblico e universalistico
del sistema sanitario regionale.

Attualmente pagata sulla base di quattro scaglioni di reddito familiare, verrà cancellata per le due fasce
comprese tra i 36mila e i 100mila euro (non si paga già al di sotto dei 36mila), andando ad interessare 900 mila
cittadini, e resterà in vigore solo per i redditi superiori ai 100mila euro annui. Infatti, la Giunta ha deciso che le
risorse incamerate dal superticket per i soli redditi alti verranno investite su una ulteriore misura – la prima di
questo tipo in Italia – stavolta per aiutare le famiglie numerose, ovvero le coppie con due o più figli, per le quali
verrà abolito il pagamento del ticket base da 23 euro sulle prime visite specialistiche: un beneficio per circa 330
mila famiglie emiliano-romagnole, pari a 1,5 milioni di residenti, di cui potranno avvalersi sia i genitori sia i figli.

E nulla cambierà per chi è già esente, che continuerà a non pagare la tassa aggiuntiva e neppure il ticket base
per le specifiche esenzioni.

L’abolizione del superticket, introdotto dal Governo nazionale nel 2011, e quella del ticket per la prima visita a
favore delle coppie con due figli o più entrerà in vigore dal 1^ gennaio 2019, per una manovra coperta
interamente da fondi regionali. Si tratta di quasi 33 milioni di euro: i 22 milioni l’anno che entrano dal superticket
destinato a sparire, e che quindi non saranno più a carico dei cittadini emiliano-romagnoli ma del bilancio
regionale, e 10,6 milioni di euro necessari per togliere il ticket sulle prime visite per i nuclei familiari numerosi, in
parte coperti dagli 8 milioni che entreranno dal superticket per i redditi superiori ai 100mila euro annui, cifra che
comunque la Regione dovrà garantire dal proprio bilancio.

Le nuove misure sono state illustrate questa mattina 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.

“Sono e siamo particolarmente orgogliosi per una decisione che va incontro ai cittadini e alle famiglie dell’Emilia-
Romagna, abbassando il loro carico fiscale- afferma il presidente Bonaccini-. In particolare, riducendo i costi per
l’acquisto di farmaci e l’accesso a prestazioni sanitarie: quando si riesce a garantire un servizio sanitario di alta
qualità facendo risparmiare persone e utenti vuole dire che la strada intrapresa è quella giusta. Una strada
passata prima per la razionalizzazione della spesa, senza che si siano intaccati efficienza ed efficacia, con 445
milioni di euro risparmiati grazie alla centrale unica per gli acquisti nella pubblica amministrazione nell’ultimo
triennio, di cui oltre 370 proprio nella sanità, poi per gli investimenti in edilizia sanitaria, per rinnovare gli spazi e
costruirne di nuovi, e nel potenziamento degli organici e la lotta al precariato, con oltre 5mila assunzioni e
stabilizzazioni negli ultimi due anni di medici, infermieri e operatori sanitari. Una Regione virtuosa e con i conti in
ordine che ora può permettersi di guardare ai bisogni dei propri cittadini e di trovare, per quei bisogni, risposte
concrete. Continueremo a farlo attraverso i fatti, insieme, condividendo con le parti sociali e i territori le misure e i
progetti più importanti- chiude Bonaccini- così come abbiamo fatto e stiamo facendo nel Patto per il Lavoro e con
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Estate in piazza a Cavriago, si parte venerdì con i dj
Persueder e Foroni

la richiesta di regionalismo differenziato per avere una maggiore autonomia, per una Emilia-Romagna capace di
continuare a crescere riuscendo però ad aiutare chi più ha bisogno”.

Da qui alla fine dell’anno, la Regione sarà impegnata nel completare il percorso formale necessario
all’abolizione del superticket, compreso l’allineamento con la legge di bilancio 2019 dello Stato, e alla messa a
punto del regolamento applicativo necessario all’esenzione del pagamento del ticket sulle prime visite per i
nuclei familiari numerosi, per la piena entrata in vigore delle decisioni prese dal 1^ gennaio prossimo.

“Si tratta di uno sforzo economico straordinario, di una decisione che avrà per i cittadini dell’Emilia-Romagna una
ricaduta tangibile, consistente e garantita nel tempo- sottolinea l’assessore Venturi-. Continuiamo a lavorare per
una sanità all’avanguardia, che migliori sempre più i livelli di assistenza e i servizi, ma che al tempo stesso sia
capace di ottimizzare l’uso delle risorse. Con questo provvedimento continuiamo a tutelare le fasce meno
abbienti della popolazione, agevolando contemporaneamente le famiglie numerose e quella grandissima parte
di cittadini che si colloca negli scaglioni di reddito intermedi.  Insomma, questa è l’idea di sanità, welfare e lavoro
su cui abbiamo iniziato a lavorare dal primo giorno del nostro mandato, perché nessuno deve essere lasciato
indietro”.

Cosa si paga adesso e cosa cambia
In Emilia-Romagna, a differenza di altre Regioni che applicano un’unica cifra uguale per tutti, il superticket sui
farmaci è stato introdotto in base a fasce di reddito progressive: il primo scaglione (R1) fino ai 36.152 euro
esente; il secondo (R2) tra i 36.153 e i 70.000 euro prevedeva un contributo di un 1 euro a confezione con un tetto
massimo di 2 euro per ricetta; il terzo (R3) per i redditi tra i 70.0001 e i 100 mila euro pagava 2 euro a confezione
con tetto per ricetta massimo di 4 euro e il quarto (R4), per i redditi superiori ai 100 mila euro, contribuiva con 3
euro a confezione e un tetto massimo di 6 euro.
Con la decisione della Regione, il superticket sarà abolito per tutti i redditi fino a 100 mila euro.

Anche per le prestazioni specialistiche, il superticket era stato introdotto e modulato in base al reddito,
prevedendo contributi pari a: 0 euro fino a 36.152 euro; 5 euro tra 36.153 e 70.000 euro; 10 euro tra 70.001 a
100.000 euro; 15 euro oltre i 100.000 euro.
Il superticket è abolito per tutti i redditi fino a 100 mila euro.

Per le coppie con 2 o più figli oltre al superticket, verrà abolito anche il ticket “base” sulle prime visite (23 euro)
per genitori e figli.
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Cgil-Cisl-Uil ER in merito all’abolizione dei ‘superticket’

3 Lug 2018

“La decisione della Regione Emilia Romagna di abolire il ‘superticket’, lasciandolo tuttavia in vigore per i redditi
superiori ai 100mila euro, non può non vedere d’accordo le parti sociali.
L’articolazione del ticket sanitario su base reddituale accoglie in pieno quelle che sono le nostre richieste. Inoltre,
si muove nel solco di quell’equità sociale che ha sempre contraddistinto la nostra regione. E che ci ha sempre
visto tutelare sia le fasce più deboli sia quelle intermedie che hanno pagato un pesante tributo alla crisi”.
Così Luigi Giove, segretario generale Cgil Emilia Romagna; Giorgio Graziani, segretario generale Cisl Emilia
Romagna e Giuliano Zignani, segretario generale Uil Emilia Romagna.

“A dare ancora più valore a questa scelta, c’è anche il dato che le minori entrate verranno coperte con fondi
regionali senza che ciò comporti alcun aggravio per i cittadini emiliano-romagnoli. Segno ciò di un’accurata
gestione delle risorse ‘interne’. Oltretutto, questo strumento non inficerà il corposo piano di assunzioni in ambito
sanitario che abbiamo concordato con la Regione Emilia-Romagna, in attuazione in questi mesi. Piano di
assunzioni che deve continuare a coprire il cospicuo turnover e, di conseguenza, elemento imprescindibile per
garantire qualità nelle prestazioni sanitarie, qualità a cui si dovrà dare necessariamente continuità nel futuro.
Da ultimo, ma non per questo, meno importante, la scelta di dare un differente scaglionamento del ticket può
essere, a buon titolo, ascritta a quegli interventi integrativi previsti dal Patto per il Lavoro tesi a supportare i redditi
dei lavoratori emiliano-romagnoli e quindi a dare risposte ai bisogni delle famiglie e dei cittadini”.
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La Regione abolisce il superticket: risparmio
di 22 milioni di euro l'anno
La tassa aggiuntiva - fino a 2 euro a confezione per i farmaci, con tetto massimo di 4 euro a
ricetta, e fino a 10 euro per ogni prestazione specialistica - cancellata dal 2019

Cronaca

Redazione
03 luglio 2018 12:56

-

Superticket addio in Emilia-Romagna, dove la Giunta regionale guidata dal

presidente Stefano Bonaccini ha deciso di abolire la tassa aggiuntiva su farmaci

(fino a 2 euro a confezione, con tetto massimo di 4 euro a ricetta) e prestazioni

specialistiche (fino a 10 euro ognuna), dagli esami di laboratorio a quelli

radiologici, con un risparmio per gli emiliano-romagnoli di 22 milioni di euro

l’anno, rafforzando il carattere pubblico e universalistico del sistema sanitario

regionale.

Attualmente pagata sulla base di quattro scaglioni di reddito familiare, verrà

cancellata per le due fasce comprese tra i 36mila e i 100mila euro (non si paga già

al di sotto dei 36mila), andando ad interessare 900 mila cittadini, e resterà in

vigore solo per i redditi superiori ai 100mila euro annui. Infatti, la Giunta ha

deciso che le risorse incamerate dal superticket per i soli redditi alti verranno

investite su una ulteriore misura - la prima di questo tipo in Italia - stavolta per

aiutare le famiglie numerose, ovvero le coppie con due o più figli, per le quali

verrà abolito il pagamento del ticket base da 23 euro sulle prime visite

specialistiche: un beneficio per circa 330 mila famiglie emiliano-romagnole, pari a

1,5 milioni di residenti, di cui potranno avvalersi sia i genitori sia i figli.

E nulla cambierà per chi è già esente, che continuerà a non pagare la tassa

aggiuntiva e neppure il ticket base per le specifiche esenzioni. L’abolizione del

superticket, introdotto dal Governo nazionale nel 2011, e quella del ticket per la

prima visita a favore delle coppie con due figli o più entrerà in vigore dal primo

gennaio, per una manovra coperta interamente da fondi regionali. Si tratta di

quasi 33 milioni di euro: i 22 milioni l’anno che entrano dal superticket destinato

a sparire, e che quindi non saranno più a carico dei cittadini emiliano-romagnoli

ma del bilancio regionale, e 10,6 milioni di euro necessari per togliere il ticket

sulle prime visite per i nuclei familiari numerosi, in parte coperti dagli 8 milioni

che entreranno dal superticket per i redditi superiori ai 100mila euro annui, cifra

che comunque la Regione dovrà garantire dal proprio bilancio.

Le nuove misure sono state illustrate 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

 Invia un contributo

RASSEGNA WEB ROMAGNAOGGI.IT Data pubblicazione: 03/07/2018
Link al Sito Web

WEB 47



Petropulacos. “Sono e siamo particolarmente orgogliosi per una decisione che va

incontro ai cittadini e alle famiglie dell’Emilia-Romagna, abbassando il loro carico

fiscale - afferma il presidente Bonaccini -. In particolare, riducendo i costi per

l’acquisto di farmaci e l’accesso a prestazioni sanitarie: quando si riesce a

garantire un servizio sanitario di alta qualità facendo risparmiare persone e utenti

vuole dire che la strada intrapresa è quella giusta. Una strada passata prima per la

razionalizzazione della spesa, senza che si siano intaccati efficienza ed efficacia,

con 445 milioni di euro risparmiati grazie alla centrale unica per gli acquisti nella

pubblica amministrazione nell’ultimo triennio, di cui oltre 370 proprio nella

sanità, poi per gli investimenti in edilizia sanitaria, per rinnovare gli spazi e

costruirne di nuovi, e nel potenziamento degli organici e la lotta al precariato, con

oltre 5mila assunzioni e stabilizzazioni negli ultimi due anni di medici, infermieri

e operatori sanitari. Una Regione virtuosa e con i conti in ordine che ora può

permettersi di guardare ai bisogni dei propri cittadini e di trovare, per quei

bisogni, risposte concrete. Continueremo a farlo attraverso i fatti, insieme,

condividendo con le parti sociali e i territori le misure e i progetti più importanti-

chiude Bonaccini- così come abbiamo fatto e stiamo facendo nel Patto per il

Lavoro e con la richiesta di regionalismo differenziato per avere una maggiore

autonomia, per una Emilia-Romagna capace di continuare a crescere riuscendo

però ad aiutare chi più ha bisogno”.

Da qui alla fine dell’anno, la Regione sarà impegnata nel completare il percorso

formale necessario all’abolizione del superticket, compreso l’allineamento con la

legge di bilancio 2019 dello Stato, e alla messa a punto del regolamento

applicativo necessario all’esenzione del pagamento del ticket sulle prime visite per

i nuclei familiari numerosi, per la piena entrata in vigore delle decisioni prese dal

primo gennaio prossimo. “Si tratta di uno sforzo economico straordinario, di una

decisione che avrà per i cittadini dell’Emilia-Romagna una ricaduta tangibile,

consistente e garantita nel tempo - sottolinea l’assessore Venturi -. Continuiamo

a lavorare per una sanità all’avanguardia, che migliori sempre più i livelli di

assistenza e i servizi, ma che al tempo stesso sia capace di ottimizzare l’uso delle

risorse. Con questo provvedimento continuiamo a tutelare le fasce meno abbienti

della popolazione, agevolando contemporaneamente le famiglie numerose e

quella grandissima parte di cittadini che si colloca negli scaglioni di reddito

intermedi.  Insomma, questa è l’idea di sanità, welfare e lavoro su cui abbiamo

iniziato a lavorare dal primo giorno del nostro mandato, perché nessuno deve

essere lasciato indietro”.

Cosa si paga adesso e cosa cambia

In Emilia-Romagna, a differenza di altre Regioni che applicano un’unica cifra

uguale per tutti, il superticket sui farmaci è stato introdotto in base a fasce di

reddito progressive: il primo scaglione (R1) fino ai 36.152 euro esente; il secondo

(R2) tra i 36.153 e i 70.000 euro prevedeva un contributo di un 1 euro a

confezione con un tetto massimo di 2 euro per ricetta; il terzo (R3) per i redditi tra

i 70.0001 e i 100 mila euro pagava 2 euro a confezione con tetto per ricetta

massimo di 4 euro e il quarto (R4), per i redditi superiori ai 100 mila euro,

contribuiva con 3 euro a confezione e un tetto massimo di 6 euro. Con la

decisione della Regione, il superticket sarà abolito per tutti i redditi fino a 100

mila euro. Anche per le prestazioni specialistiche, il superticket era stato

introdotto e modulato in base al reddito, prevedendo contributi pari a: 0 euro fino
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a 36.152 euro; 5 euro tra 36.153 e 70.000 euro; 10 euro tra 70.001 a 100.000
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100 mila euro. Per le coppie con 2 o più figli oltre al superticket, verrà abolito

anche il ticket “base” sulle prime visite (23 euro) per genitori e figli.
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Infatti, la Giunta ha deciso che le risorse incamerate dal

superticket per i soli redditi alti verranno investite su una ulteriore

misura la prima di questo tipo in Italia stavolta per aiutare le

famiglie numerose , ovvero le coppie con due o più ...
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Dimezzato il ticket sanitario regionale
Esenzioni aggiuntive I 20 milioni stanziati per il
dimezzamento del  ticket  regionale si aggiungono
ai 70 che Regione Lombardia già sostiene per le
esenzioni aggiuntive rispetto a quelle nazionali. ...

Giornale di Como  -  3 ore fa

Sanità. La Regione abolisce il superticket: risparmio di 22 milioni di euro l'anno per i
cittadini dell'Emilia-Romagna

...ticket sulle prime visite per i nuclei familiari
numerosi, in parte coperti dagli 8 milioni che
entreranno dal superticket per i redditi superiori ai
100mila euro annui, cifra che comunque la
Regione ...

EmiliaRomagna News24  -  3 ore fa

Rivoluzione Anm: tagli a linee e salari, incentivi basati sulla produttività
... attraverso riqualificazioni e spostamenti, nonché
agli esodi incentivati, finanziati dalla Regione ...
come i ticket mensa, nel segno di una maggiore
armonizzazione. I BUS Le linee saranno ...

Il Mattino  -  3 ore fa

Trasporti, il piano per Anm biglietti più cari
Pensare che in caso di straordinario gli ex
Metronapoli prendono il doppio ticket, a differenza
di ... 56 entro fine anno e altri 38 con un contributo
della Regione. E per inizio 2020 è fissato l'...

Napoli Repubblica  -  4 ore fa

Ticket sanitario regionale dimezzato
Esenzioni aggiuntive I 20 milioni stanziati per il
dimezzamento del  ticket  regionale si aggiungono
ai 70 che Regione Lombardia già sostiene per le
esenzioni aggiuntive rispetto a quelle nazionali. ...

Gazzetta della Martesana dell'Adda  -  2-7-2018

Primi 100 giorni per il presidente Fontana: "Promesse rispettate: ticket dimezzati e
asili nido gratis"

Tempo medio di lettura: 1 minuto È un bilancio
positivo quello che il presidente della Regione
Lombardia, Attilio Fontana, traccia a 100 giorni dal
suo insediamento. "Anzitutto abbiamo ...metà il
ticket ...

LuinoNotizie  -  2-7-2018

Regione Lombardia, il bilancio dei primi cento giorni di Attilio Fontana
Il bilancio che il presidente della Regione
Lombardia, Attilio Fontana , traccia a 100 giorni dal
suo insediamento, è assolutamente ... Da ieri, ad
esempio, i lombardi  pagano la metà il ticket
sanitario ...
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Giornale di Sondrio  -  2-7-2018

Taglio del superticket, da oggi esami e visite costano meno
... mentre per gli esami già fissati in precedenza,
ma non ancora effettuati, il ticket da pagare ...
Risorse che, ricorda la Regione, si aggiungono ai
70 milioni già sostenuti per le esenzioni aggiuntive
...

Leggo.it  -  2-7-2018

DAI BLOG (-19)

Dai dottori ai giornalisti la medicina a senso unico
...e pagando un ticket. In Toscana, da parecchi anni, sono entrate nel sistema
sanitario pubblico e infatti i Livelli essenziali di assistenza , Lea, riconoscono
l'omeopatia. Sempre nella stessa Regione,...

Noi&Voi  -  7-3-2018
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ITALIA

Emilia Romagna abolisce superticket,
risparmi per 900mila persone
3 LUG 2018

Roma, (askanews) - Dal 1 gennaio 2019 le famiglie con due

o più figli a carico non dovranno più pagare il superticket,

quella tassa aggiuntiva - fino a due auro a confezione per i

farmaci, con tetto massimo di 4 euro a ricetta, e fino a 10

euro per ogni prestazione specialistica. Una manovra,

quella annunciata dalla giunta della Regione Emilia-

Romagna e che coinvolgerà 900 mila persone, dai 33 ai 35

milioni di euro che verrà interamente coperta dai fondi

regionali. E' la prima regione in Italia ad adottare queste

misure a sostegno delle famiglie con figli.

"La sanità pubblica regionale - ha sottolineato il presidente

della Regione, Stefano Bonaccini - ha i conti in ordine, è

virtuosa e per questo tra le migliori in Europa". Per questo

"ci potremmo permettere dal 1 gennaio 2019 di eliminare il

superticket per tutte le famiglie con un reddito familiare

inferiore ai 100 mila euro". L'entrata che arriverà dalla

fascia di popolazione sopra i 100 mila euro di reddito e che
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quindi continuerà a pagare la tassa "la utilizzeremo per

andare a togliere il ticket prima visita per le visite

specialistiche di base ai nuclei familiari con due o più figli.

Una scelta complessiva - ha proseguito - che vale tra i 30 e

i 35 milioni di euro di minori entrate per la Regione, che

ridistribuiamo progressivamente ed equamente sul

territorio regionale".

Questa misura "ce la possiamo permettere" grazie alla

"capacità di gestire i bilanci delle aziende, dell'assessorato

alla Sanità" e al risultato ottenuto "anche attraverso i

grandi risparmi grazie alla centrale unica degli acquisti".

Azioni come l'abolizione del superticket, ha proseguito

Bonaccini, sono "virtuose, giuste per una regione come

questa, che vogliono andare nella direzione di dare una

mano a chi ha più bisogno o coloro che possono vedere

restituito da una regione virtuosa una parte di spesa che in

particolare sul tema del superticket era stata molto

contestata e in questi anni aveva trovato più volte anche la

proposta di andare verso un'abolizione, superamento o

rimodulazione. Lo facciamo convintamente, ci stavamo

pensando da un po', ma promettiamo le cose solo se

possiamo mantenerle".
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La Cassazione: sequestrare
conti della Lega, ovunque siano

di Al.Tr. 3 LUG 2018

Salvini dà il benservito a Boeri:
«Sui migranti fa il fenomeno,
ma all’Inps si cambia»

di Mariolina Sesto 3 LUG 2018

Kurz e Salvini vicini sulla
protezione dei confini Ue,
distanti sulla riforma di
Dublino

di Andrea Carli 3 LUG 2018

Migranti, Austria pronta a
«chiudere» il Brennero.
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di Andrea Carli 3 LUG 2018
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