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COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA 

TABELLE DI SINTESI DEI PROVVEDIMENTI REGIONALI RELATIVI A PRESTAZIONI 
SPECIALISTICHE AMBULATORIALI E FARMACEUTICA 

(AGGIORNATE SULLA BASE DELLA NORMATIVA DISPONIBILE AL 3 maggio 2013) 

A cura di Isabella Morandi 
 
Prestazioni specialistiche ambulatoriali – Articolazione del Sistema di compartecipazione 
alla spesa nelle regioni  

QUOTA 
RICETTA 

NON 
APPLICATA 

QUOTA 
RICETTA 

MISURE ALTERNATIVE ALLA QUOTA RICETTA EX DL 98/2011 

10 euro 
Rimodulazione quota aggiuntiva in 

base al reddito familiare 

Rimodulazione quota 
aggiuntiva in base al 
valore della ricetta 

VdA 
Bolzano 
Trento 
 

Abruzzo 
Friuli VG 
Liguria 
Lazio 
Molise 
Puglia 
Calabria 
Sicilia 
 
 

Veneto  
5 o 10 € 

_______________________________________ 

Marche  
da 0 a 15 €, TAC-RM da 26,2 a 70,2 € 

_______________________________ 
Emilia Romagna  

da 0 a 15 € + ticket max 36,15 €, eccetto le 
seguenti per le quali si paga solo quota fissa: 
TAC-RM da 36,15 a 70 €, Viste specialistiche 
23 € la prima visita e 18 € le successive, 
chirurgia ambulatoriale 46,15 € 

______________________________________ 
Toscana  

da 0 a 30 €, TAC-RM da 0 a 34 €, chirurgia 
ambulatoriale, Pet e scintigrafia  da 0 a 40 € 

_______________________________________ 

Umbria 

da 0 a 15 € + ticket, eccetto TAC-RM per la 
quale si paga solo quota fissa da 0 a 34 € 

Piemonte da 0 a 30 € 
Lombardia da 0 a 30 €  
Campania  da 0 a 20 € 
Basilicata   da 0 a 30 € 
 

 
 

Fasce di reddito applicate nelle regioni 

Fasce di reddito 
Emilia Romagna, Toscana, 

Umbria, Marche 
 

Fasce di reddito 
Veneto 

 
 

Fasce di reddito 
Basilicata 

(solo per la farmaceutica) 
 

fino a 36.151,98 €  fino a 29.000 €  fino a 14.000 € 

fra 36.151,99 e 70.000 €  superiore a 29.000 €  da 14.000 a 22.000 € 

da 70.001 a 100.000 €    da 22.000 a 30.000 € 

superiore a 100.000 €    superiore a 30.000 € 
 
 

Modalità di calcolo delle fasce di reddito nelle regioni 

Veneto reddito familiare fiscale ai sensi del DM 1993 
Emilia Romagna reddito familiare 
Toscana reddito familiare o ISEE 
Umbria fasce di reddito lordo familiare fiscale o ISEE 
Marche fasce di reddito del nucleo familiare 
Basilicata reddito ISEE 
Sicilia reddito familiare 
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Principali caratteristiche dei sistemi regionali di compartecipazione alla spesa farmaceutica 
 

Regione 
Ticket per 
confezione 

Max per 
ricetta 

Farmaci equivalenti 
(non coperti da brevetto) 

altro 

Valle 
d’Aosta 

// // 
differenza tra prezzo del 
farmaco e prezzo di 
rimborso 

Esenzioni come da normativa 
nazionale 

Piemonte 2€ 4€ 
differenza tra prezzo del 
farmaco e prezzo di 
rimborso 

- antibiotici monodose 
medicinali somministrabili solo 
per fleboclisi, interferoni per 
soggetti affetti da epatiti 
croniche(max fino a 6 confezioni 
per ricetta) 1 €  max  4€ 
- farmaci correlati pat cronica 1€ 
max 3€ 

Lombardia 2€ 4€ 
Ticket + differenza tra 
prezzo del farmaco e 
prezzo di rimborso 

1€ per confezione max 3€ per 
ricetta per:  
- pazienti esenti per patologia e 
mal. rare solo per farmaci 
correlati patologia con redditi 
superiori a quelli previsti per 
l'esenzione totale 
- invalidi civili con % > 2/3 o con 
assegno di accomp. e invalidi 
del lavoro con % > 2/3, solo per 
antibiotici monodose, interferoni 
per soggetti affetti da epatite 
cronica e medicinali 
somministrati escl. per fleboclisi 
(max 6 conf. per ricetta)  

Bolzano 2€ 4€ 
Ticket + differenza tra 
prezzo del farmaco e 
prezzo di rimborso 

- alcune categorie di utenti 1€ 
per ricetta 
- figli fiscal. a carico 1€ max 2€ 

Trento // // 
differenza tra prezzo del 
farmaco e prezzo di 
rimborso 

 

Veneto 2€ 4€ 
Ticket + differenza tra 
prezzo del farmaco e 
prezzo di rimborso 

- antibiotici monodose 
medicinali somministrabili solo 

per fleboclisi 2 €  max 4€ 

 

Liguria 2€ 4€ 
Ticket + differenza tra 
prezzo del farmaco e 
prezzo di rimborso 

- antibiotici monodose e e di 
medicinali somministrati per 
fleboclisi 2€  max 4€ 
 

Emilia 
Romagna 

Fasce reddito 

0€ 
1€ 
2€ 
3€ 

Fasce reddito 

0€ 
2€ 
4€ 
6€ 

Ticket + differenza tra 
prezzo del farmaco e 
prezzo di rimborso 

- il ticket si applica alla 
prescrizioni di ossigeno 
equiparando la bombola alla 
confezione 

 

Toscana 
 

Fasce reddito 

0€ 
2€ 
3€ 
4€ 
 

Fasce reddito 

0€ 
2€ 
6€ 
8€ 

- Max prezzo del 
farmaco 

- Max 400€ anno 
per singolo utente 

Ticket + differenza tra 
prezzo del farmaco e 
prezzo di rimborso 

- esenzioni per patologie 
croniche e invalidanti limitata 
agli gli assistiti con reddito fino a 
70.000 € 
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Regione Ticket per 
confezione (*) 

Max per 
ricetta (*) 

Farmaci equivalenti 
(non coperti da brevetto) 
(**) 

altro 

Umbria 

Fasce reddito 
0€ 
1€ 
2€ 
3€ 

Fasce reddito 
0€ 
2€ 
4€ 
6€ 

(Max prezzo del 
farmaco) 

Ticket + differenza tra 
prezzo del farmaco e 
prezzo di rimborso 

- il ticket si applica alla 
prescrizioni di ossigeno 
equiparando la bombola alla 
confezione 

 

Marche // // 
differenza tra prezzo del 
farmaco e prezzo di 
rimborso 

 

Lazio 

Confezioni>5€: 
non esenti 4€ 

esenti 2€ 
 
Confezioni<=5€: 

non esenti 2€ 
esenti 1€ 

 
differenza tra prezzo del 
farmaco e prezzo di 
rimborso 

 

Abruzzo 

Non esenti: 
Confezioni >5€: 

2€ 
Confezioni<=5€: 

0,50€ 
 

Esenti parziali: 
(Invalidi) 

0,25€ 

Non esenti: 
Confezioni >5€: 

6€ 
Confezioni<=5€: 

1,50€ 
 

Esenti parziali: 
(Invalidi) 

0,75€ 

Eccetto esenti totali: 
- farmaci equivalenti 
prezzo <= riferimento 
AIFA: 0€ 
- farmaci equivalenti di 
prezzo > riferimento AIFA: 
0,50€  a conf., max 1,50€  
a ricetta, + diff.sul prezzo 
di riferimento 

 

Molise 

Non esenti: 
0,50 € a ricetta + 

Farm branded 
>5€: 2€ 

Farm brev scad 
>5€: 0,50€ 

 
Esenti parziali: 
0,50 €a ricetta 

Non esenti: 
0,50 € a ricetta + 

Max 6€ 

Eccetto esenti totali: 
Ticket + differenza tra 
prezzo del farmaco e 
prezzo di rimborso 

 

Campania 

Non esenti: 
2 € a ricetta 

+ 
1,50€ (escl. 

equivalenti con 
prezzo allineato a 
rifer. regionale) 

 
Esenti: 

1€ a ricetta 

 
Prezzo allineato a quello di 
riferimento regionale: 0€ 

La quota fissa di 2 € a ricetta 
non si applica alle prescrizioni di 
ossigeno liquido e gassoso e ai 
farmaci del PHT 

Puglia 

Non esenti: 

1€ a ricetta+ 

2€  

Esenti parziali: 

1 € a  ricetta 

Non esenti: 
1€ a ricetta 

+ 
5,50€ 

1€ a ricetta + differenza tra 
prezzo del farmaco e 
prezzo di rimborso 

 
Esenti totali: 

+differenza tra prezzo del 
farmaco e prezzo di 

rimborso 

- antibiotici monodose 
medicinali sommi solo per 
fleboclisi, interferoni per soggetti 
affetti da epatiti croniche 0,50 € 
per confezione + 1 € per ricetta 

Basilicata 

Quota fissa per 
ricetta per fasce di 
reddito 

0€ 
1,50€ 
2,00€ 
2,50€ 

 
Quota fissa + differenza tra 
prezzo del farmaco e 
prezzo di rimborso 

 

Calabria 

Non esenti: 
1€  a ricetta + 2€ 
Esenti parziali: 

(invalidi) 
1€ a ricetta 

5€ 

Eccetto invalidi di guerra e 
vittime del terrorismo e 
della criminalità 
organizzata: differenza tra 
prezzo del farmaco e 
prezzo di rimborso 
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Sicilia 

Non esenti: 
Fasce di prezzo 
Fino a 25€: 4€ 
Oltre 25€: 4,50€ 
 
Soggetti affetti da 
patologie croniche 
e invalidanti e 
rare: 
Ticket per 
confezione per 
fasce di prezzo: 
- Fino a 25€: 1,5€ 
- Oltre 25€: 2€ 

 

Eccetto invalidi di guerra e 
vittime del terrorismo e 
della criminalità 
organizzata: 

Ticket per confezione 
Fasce di prezzo 
Fino a 25€: 2€ 

Oltre 25€: 2,50€ 
 

Soggetti affetti da patologie 
croniche e invalidanti e 
rare: 
- Farmaci generici 1€ / 
1,50€ 

soggetti affetti da patologie 
croniche e invalidanti e rare: 
Ticket per confezione per fasce 
di prezzo: 
 
 
- Fino a 25€: 1,5€ 
- Oltre 25€: 2€ 
- Farmaci generici 1€ / 1,50€ 

Sardegna // // 
differenza tra prezzo del 
farmaco e prezzo di 
rimborso 

 

 

(*) se non indicato diversamente il pagamento della compartecipazione è dovuto esclusivamente 
dai non esenti 

(**)se non indicato diversamente il pagamento della differenza tra prezzo del farmaco e prezzo di 
rimborso è dovuto da tutti 


