
  

ESENZIONE TICKET PER  
PRESTAZIONI FARMACEUTICHE - codice 6R2 

 
NUOVI REQUISITI E MODALITÀ per il rilascio dell’attestato di esenzione ticket per reddito (6R2) per 
l’acquisto di farmaci (L.R. n. 13 del 6.4.2012, art. 16) dal 25.6.2012 : 
 

o  Requisiti: - Residenza nel territorio Veneto 
- Nucleo familiare con reddito complessivo ai fini IRPEF entro i limiti sotto indicati:  

 

TABELLA LIMITI IRPEF 

Numero componenti Tipologia nucleo familiare 
Reddito complessivo familiare  

ai fini IRPEF  
1 1 componente euro 8.000,00 

2 
1 coniuge e 1 familiare a carico euro 8.750,00 

2 coniugi euro 12.000,00 

3 
1 coniuge e 2 familiari a carico euro 9.500,00 
2 coniugi e un familiare a carico euro 12.750,00 

4 
1 coniuge e 3 familiari a carico euro10.250,00 
2 coniugi e 2 familiare a carico euro 13.500,00 

più di 4 
1 coniuge e almeno 4 familiari a carico euro 10.250,00 
2 coniugi e almeno 3 familiare a carico euro 14.250,00 

 

o Modalità:  - il beneficiario deve rivolgersi ad uno sportello di anagrafe sanitaria e rendere 
autodichiarazione della propria condizione secondo i parametri in tabella.  
L’attestato avrà validità di un anno dalla data del rilascio. 

 

Sportelli di anagrafe sanitaria: sedi ULSS di 
Montebelluna, Valdobbiadene, Castelfranco Veneto, A solo 

Le nuove regole vengono applicate dal 25 GIUGNO 2012 
 

REGIME TRANSITORIO:  
 

SCADENZA ATTESTATI REGIME 
Attestati “vecchio regime” scaduti entro il 

24.6.2012 
Si applicano le nuove regole 

Attestati “vecchio regime” con scadenza tra il 
25.6.2012 e il 30.9.2012 

La scadenza è prorogata al 30.9.2012 

Attestati “vecchio regime” con scadenza tra il 
1.10.2012 e il 24.6.2013 

Sono validi per un anno dalla data di rilascio 
(= validi fino alla scadenza indicata nell’attestato) 

Attestati “nuovo regime” rilasciati a partire dal 
25.6.2012 

Sono validi per un anno dalla data di rilascio 
(= validi fino alla scadenza indicata nell’attestato) 

 

NOTA BENE 
 

Non necessita di ulteriore attestato  di esenzione l’assistito già in possesso di una delle seguenti 
esenzioni, che comprendono l’esenzione per tutti i farmaci:  

3G1, 3L1, 3M1, 3C1, 3C3, 3N1, 3S1, 3V1, 3V2, 6E1, 6E2, F01. 
 

Il Direttore Generale 
- Dr. Renato Mason - 


