CONFEDERAZIONE
GENERALE ITALIANA DEL
LAVORO

PROTOCOLLO TRA REGIONE MARCHE E CGIL-CISL-UIL:

ESENZIONE DAI TICKET PER LAVORATORI
E FAMILIARI COLPITI DALLA CRISI
E’ stata confermata anche per il 2014 l’esenzione dal pagamento del ticket per le
prestazioni sanitarie per lavoratori e lavoratrici colpiti dalla crisi.
In attuazione al Protocollo d’intesa per la difesa del lavoro, la coesione sociale, il
sostegno allo sviluppo siglato il 13 dicembre 2013 tra la Regione Marche e CGIL,
CISL, UIL Marche, la Giunta Regionale ha approvato la Delibera (218/14) contenente i
criteri e le modalità per riconoscere per il 2014 interventi a tutela della salute per i
lavoratori e i loro familiari a carico, che al momento della fruizione della
prestazione siano sospesi dal lavoro, in mobilità o disoccupati.
La validità dell'accordo 2014 va dal 01-03-2014 al 31-12-2014
In particolare, i benefici previsti riguardano:
•

l’esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria (ticket) per
le prestazioni specialistiche ambulatoriali e di diagnostica strumentale erogate
dalle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate dalla Regione Marche ( ivi
compresa la quota fissa di 10,00€ a ricetta)

Possono beneficiarne i lavoratori o lavoratrici e familiari fiscalmente a carico
che, al momento della fruizione delle prestazioni, risultino:
• in cassa integrazione straordinaria;
• in cassa integrazione in deroga;
• in sospensione EBAM;
(per queste categorie il beneficio si applica ai lavoratori in sospensione a zero ore
da almeno 6 settimane alla data della richiesta del certificato di esenzione)
• in mobilità;
• disoccupati per aver terminato il periodo di permanenza nelle liste di mobilità
All’ intervento regionale, si aggiunge la misura nazionale (L. 537/1993 e s.m.) che prevede
l’esenzione dal ticket per i disoccupati e loro familiari a carico appartenenti ad un nucleo
familiare con un reddito complessivo inferiore a 8.263,31 euro, incrementato in presenza di
coniuge e figli a carico.

Giunta e Sindacati hanno deciso di costituire un tavolo tecnico che entro il 30 giugno
2014 dovrà definire meglio i criteri e i beneficiari dell'esenzione dal pagamento del
ticket considerando l'introduzione dell'indicatore ISEE.
Dal 01-07-2014 al 31-12-2014 saranno applicati i nuovi criteri stabiliti dal tavolo
tecnico.
Per poter usufruire dell’esenzione, i soggetti aventi diritto devono recarsi presso gli
Uffici Anagrafe Assistiti del territorio di competenza e autocertificare di possedere
i requisiti richiesti. Ad essi e ai loro familiari fiscalmente a carico sarà rilasciato un
certificato di esenzione.
Ancona, 11 marzo 2014

