
 
 

 

 

ACCORDO SU ABROGAZIONE QUOTA FISSA RICETTA  
AI CITTADINI OVER 60 E AD ALTRI SOGGETTI VULNERABILI 

 

Considerato il decreto ministeriale 12 febbraio 2019 “Ripartizione del Fondo di 60 milioni di euro 

per la riduzione della quota fissa per ricetta di prestazioni di specialistica ambulatoriale” nonché della 

determinazione con la quale la Regione ha proceduto all’accertamento ed all’impegno della somma 

assegnata dal Ministero della salute, di euro 5.201.133,00 del bilancio regionale; 

 

Tenuto conto che le somme disponibili dal DM sono limitate e inferiori a quelle richieste dalle 

Regioni e che il Governo si è impegnato ad incrementare ulteriormente il fondo per garantire una 

maggiore capienza; 

 

Visto che la Regione Lazio con decreto del commissario ad acta 356 dell’11 novembre 2016, ha già 

disposto l’abrogazione della quota regionale di compartecipazione alla spesa sanitaria, abrogando il 

ticket di 15 € sulla diagnostica, di 5 € sulla fisioterapia e 4€ per le visite specialiste e APA. 

 

In fase di prima applicazione e in attesa di una rivalutazione del fondo da parte del 

governo nazionale, le PARTI intendono individuare, ai fini dell’utilizzo delle somme 

messe a disposizione dal DM 12/2/2019 per l’esenzione della quota fissa sulla ricetta 

specialistica ambulatoriale di cui all’art. 1 comma 796, lettera p) della L. 296/2006,  le 

seguenti categorie:  

- i soggetti di età maggiore o uguale a 60 anni con un reddito familiare inferiore a 

36.151,98 euro; 

-  minori ospitati in strutture residenziali socio assistenziali;  

- donne vittime di violenza e figli minori a carico, accolti in strutture residenziali; 

- minori in affidamento familiare; 

- cittadini ENI (Europei non Iscritti). 

   
- di costituire un tavolo di monitoraggio per la verifica dell’andamento del provvedimento 

oggetto del presente accordo ed eventuali integrazioni alle fasce di esenzione. 

 

Roma, 30 luglio 2019 

 

L’Assessore alla sanità e      Il Vice Presidente  

integrazione socio-sanitaria     della Giunta regionale 
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