
INTEGRATIVA
L’ASSISTENZA

FARMACI

              RIDUZIONE 
     QUOTA FISSA 
   SULLE RICETTE 
  PER I FARMACIE 
PER L’ASSISTENZA 
   INTEGRATIVA

(DISPOSITIVI MEDICI MONOUSO)

Correttivo 
di equità sociale

dal 15 ottobre al 14 novembre 2016 
per coloro già in possesso di ISEE, 
sarà possibile ottenere l’agevolazione 

recandosi presso gli sportelli 
Scelta/Revoca dell’Azienda USL 





                                             I cittadini                  
                                               iscritti al        
                                 Servizio Sanitario 

Regionale (SSR) 
     possono beneficiare della 

RIDUZIONE se in possesso di:
ISEE ordinario inferiore a € 10.000 (cod. IS01) 
riduzione da € 2 a € 0,50 a confezione (fino ad un 
massimo di € 1 a ricetta);
riduzione da € 2 a € 0,50 a ricetta per l’assistenza 
integrativa (cateteri, ecc.); 

ISEE ordinario da € 10.001 a € 25.000 (cod. IS02)
riduzione da € 2 a € 1 a confezione (fino ad un 
massimo di € 2 a ricetta);
riduzione da € 2 a € 1 a ricetta per l’assistenza in-
tegrativa (cateteri, ecc.); 

La quota fissa non è dovuta se superiore al costo del 
farmaco; in tal caso è dovuto il costo del farmaco.

Gli assistiti che intendono beneficiare 
della riduzione e NON sono in possesso 

dell’attestazione ISEE, dovranno rivolgersi 
ai Centri di Assistenza Fiscale (CAF) 

per il relativo rilascio.

dal 15 novembre 2016 
la riduzione sarà applicata automaticamente, 
SENZA RECARSI agli sportelli Scelta/Revoca 

dell’Azienda USL Valle d’Aosta

anche alla assegnazione del codice regio-
nale IS01, perché di maggior favore. 
Non è invece loro assegnato il codice IS02 
in quanto l’esenzione per reddito dà luogo 
allo stesso trattamento e prevale sul codi-
ce regionale. Si sottolinea che gli assistiti 
già in possesso di esenzione E01 con ve-
rosimile ISEE superiore a € 10.001 non 
hanno ulteriori vantaggi economici.



L’Assessorato alla 
Sanità, Salute e 

Politiche Sociali  
della Regione 

autonoma  
V a l l e 
d ’ A o s t a 

i n f o r m a 
che, al fine 

di alleviare la spesa delle famiglie, pur rico-
noscendo la valenza della misura introdotta 
per evitare l’abuso e lo spreco farmaci, si è 
proceduto ad una revisione del sistema tariffario 
introducendo quote fisse agevolate di compar-
tecipazione alla spesa sanitaria per l’assistenza 
farmaceutica ed integrativa rivolta a fasce di 
popolazione individuate su base ISEE. 

COSA e CHI
Le quote fisse agevolate sono le seguenti:
• riduzione da € 2 a € 0,50 a confezione 

(fino ad un massimo di € 1 a ricetta) per i 
farmaci e € 0,50 a ricetta per l’assistenza 
integrativa, per gli assistiti con ISEE fino a 
€ 10.000 (cod. IS01);

• riduzione da € 2 a € 1 a confezione (fino 
ad un massimo di € 2 a ricetta) per i farmaci 
e € 1,00 a ricetta per l’assistenza integrati-
va, per gli assistiti con ISEE compreso tra 
€ 10.001 e € 25.000 (cod. IS02).

La quota fissa non è dovuta se superiore al 
costo del farmaco; in tal caso è dovuto il costo 
del farmaco.

QUANDO
Le quote fisse agevolate 
entrano in vigore il 15 ottobre 2016.

COME
La certificazione ISEE utile è quella 
ORDINARIA; 

I codici IS01 (per gli ISEE fino a € 10.000) 
e IS02 (per gli ISEE di valore ricompreso 
tra € 10.001- e € 25.000) sono assegnati a 
tutti gli assistiti che compongono il nucleo 
familiare cui l’ISEE si riferisce;

I codici IS01 e IS02 valgono SOLO per le 
prestazioni di assistenza farmaceutica 
e integrativa; 

La decorrenza dell’attivazione dei codici 
IS01 e IS02 è fissata:

dal 15 ottobre 2016 in avanti, su istan-
za degli assistiti che si recheranno pres-
so gli sportelli scelta/revoca dell’Azienza 
USL Valle d’Aosta presentando il proprio 
ISEE già calcolato;

dal 15 novembre 2016 per gli assistiti che:
non possiedono ancora un ISEE cal-
colato per l’anno 2016 (e dovranno 
quindi attivarsi presso i Centri di Assi-
stenza Fiscale per farselo calcolare);

già in possesso di un ISEE utile, pre-
feriscono aspettare l’attivazione au-
tomatica e d’ufficio dei codici IS01 o 
IS02 senza l’onere di doversi presen-
tare agli sportelli scelta/revoca. 

 DA SAPERE
In caso di mancata cer-
tificazione del proprio 
ISEE entro il 15 
novembre 2016, l’atti-

vazione dei codici IS01 
e IS02 è regolarmente 

possibile sia recandosi presso 
gli sportelli scelta/revoca muniti del 

proprio ISEE sia attendendo la successiva 
acquisizione automatica e d’ufficio del 
proprio  ISEE dalla base dati INPS il mese 
successivo  

LA DATA DI DECORRENZA delle quote 
fisse agevolate su base ISEE (15 ottobre 
2016 – o data successiva in relazione a 
quando l’utente si presenta presso gli uffici 
scelta/revoca dell’Azienza USL Valle d’Ao-
sta con il proprio ISEE - e 15 novembre 
2016) si riferisce alla data di prescrizione 
dei farmaci da parte del medico (non di 
acquisto del farmaco su ricetta emessa in 
data antecedente a quella di decorrenza); 

GLI ASSISTITI ESENTI PER REDDITO 
(E01, E02, E03 e E04) se in possesso di 
un ISEE inferiore a € 10.000, hanno diritto 
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