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OGGETTO : Esenzione ticket per reddito – rinnovo E01 ultra 65enni e bambini al di sotto dei 6 anni 
 
 
 Caro collega, 
 
visto l’approssimarsi della scadenza delle esenzioni da reddito (31/12/2016), ti comunico che la Regione Liguria 
ha deciso di prorogare automaticamente la validità dei certificati (Codice esenzione E01) per gli ultra 65 enne 
e per i bambini al disotto dei 6 anni: questi cittadini potranno tranquillamente utilizzare i certificati di 
esenzione già in loro possesso, sempre che permangano i requisiti che danno diritto ad usufruire 
dell'esenzione; 
Per tutti gli altri cittadini, vale la nuova scadenza del 31 marzo (prima era il 31/12/16). E cioè: i cittadini esenti 

per disoccupazione (E02) che, ai sensi della norma nazionale, sono sempre tenuti ad autocertificare il diritto 

all'esenzione; le persone fino a 65 anni con esenzione E03 e E04. E quelle dai 6 ai 65 anni affette da patologie 

croniche per le prestazioni farmaceutiche con reddito non superiore a 36.151,98 (EPF). Questi cittadini 

dovranno rinnovare l'attestato di esenzione recandosi agli sportelli della propria Asl entro il 31 marzo. 
 Ti chiedo pertanto, al fine di ridurre al massimo il disagio per gli utenti e per non gravare 
sull’organizzazione Distrettuale, di informare i tuoi assistiti con codice di esenzione E01, in scadenza al 
31/12/2016, che tale esenzione sarà AUTOMATICAMENTE RINNOVATA fatte salve eventuali variazioni del 
reddito che dovranno essere tempestivamente comunicate alla Asl  dal cittadino.   
 Ti allego locandine informative da esporre presso i tuoi studi. 
              Ti ringrazio per la collaborazione. 
 
 

Il Direttore S.C. Cure Primarie 
Dott. Lorenzo Bistolfi 
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