
I TICKET NEL LAZIO
categorie di medicinali
e di pazienti pazienti senza esenzione

pazienti con
esenzione per

patologia

pensionati sociali
invalidi al 100%

pazienti titolari di
pensione di guerra

vitalizia

Medicinale del sistema del
rimborso di riferimento

con prezzo più alto
di quello di riferimento

La differenza col prezzo di
riferimento,

più 1 € se il prezzo del
medicinale è superiore a 5 €

La differenza col
prezzo di riferimento nessun ticket

Ricetta di medicinale del
sistema del rimborso di riferimento,

spedita col medicinale a prezzo più basso
(prezzo di riferimento)

nessun ticket

Antibiotici iniettabili monodose e
flaconi per flebo

Ticket fisso di 1 €
se l'importo totale della ricetta

è superiore a 5 €
nessun ticket

Tutti gli altri medicinali
1 € per ogni pezzo

se il prezzo del medicinale è
superiore a 5 €

nessun ticket

Medicinali del sistema del rimborso di riferimento: sono quelli a base di un principio attivo di cui è scaduto il brevetto (esiste il generico o la
specialità-copia corrispondente).
Il paziente può scegliere, per non pagare il ticket e far risparmiare il servizio sanitario, di sostituire il farmaco prescritto, se non ha il prezzo più
basso, con il corrispondente di prezzo più basso, indicato dalle apposite direttive regionali.
Se il paziente rifiuta la sostituzione (o il medico indica sulla ricetta che non può essere sostituito), il paziente deve pagare la differenza tra il prezzo del
medicinale e il prezzo di riferimento (ed eventualmente la quota fissa di 1 €).

Cosa può prescrivere il medico a carico del Servizio Sanitario Nazionale:

ü A tutti i pazienti:
Due pezzi (uguali o diversi, di medicinali mutuabili)  

oppure 
ü sei pezzi di antibiotici iniettabili monodose e preparati per uso esclusivo fleboclisi
oppure 
ü analgesici oppioidi: più confezioni, per la terapia (massima) di 30 giorni.

ü Per i pazienti con esenzione per patologia,
invece che i due pezzi del primo punto possono
essere prescritti 

ü Tre pezzi (per la terapia massima di 60 giorni, di
uno o due medicinali mutuabili)
(sei confezioni di medicinali a base di interferone
iniettabile).

Per i pazienti Titolari di pensione di guerra vitalizia (invalidi di guerra dalla prima alla ottava categoria compresa) possono essere anche
prescritti a carico del Servizio Sanitario Nazionale   i medicinali non mutuabili.  


