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Nuove procedure all’Asp Catania per il rinnovo
delle esenzioni ticket per reddito
Grossi: «Abbiamo messo in campo una serie di azioni per razionalizzare
le attività e migliorare i servizi è, però, indispensabile
la collaborazione dei cittadini».
CATANIA - Come è noto il prossimo 31 marzo scadranno gli attestati di esenzione dal
pagamento del ticket sanitario per reddito.
L’Asp Catania, a partire dal 30 marzo, è impegnata a garantire ai cittadini servizi
migliori e tempi più celeri per il relativo rinnovo.
«Abbiamo messo in campo una serie di azioni per razionalizzare le attività e migliorare
i servizi - afferma il direttore generale dell’Asp Catania, dr.ssa Ida Grossi -. Ci sono
tutte le condizioni per dare ai cittadini servizi rapidi e certi, è però necessaria la piena
collaborazione degli utenti ai quali chiediamo di attenersi alle indicazioni fornite».
Per evitare lunghe code agli uffici, l’Azienda sanitaria provinciale di Catania ha adottato
diversi provvedimenti:
1. attivazione sul sito www.aspct.it di un servizio per la presentazione tramite email dell’autocertificazione del diritto di esenzione;
2. estensione, a decorrere dal 30 marzo, per un mese, dell’orario di apertura degli
sportelli dedicati, fino alle ore 19.30, assicurando l’apertura pomeridiana da
lunedì a sabato;
3. potenziamento, nello stesso periodo, del personale addetto alla ricezione delle
autocertificazioni, prevedendo doppi turni lavorativi (mattino-pomeriggio).
In questa strategia, così come per l’anno scorso, l’Azienda sanitaria catanese può
contare anche sulla rete degli sportelli anagrafe nei Comuni convenzionati con l’Asp
Catania; chiesta anche la collaborazione dei patronati presenti sul territorio e, in
particolare, dei medici di medicina generale.
Intanto, per gli over-65 con esenzioni E01, E03 ed E04, su disposizione
dell’Assessorato regionale della Salute, sono rinnovati a scadenza illimitata i relativi
attestati di esenzione ticket.

INDICAZIONI PER I CITTADINI
Categorie interessate






E01 - Cittadini di età inferiore a 6 anni o superiore a 65 anni, appartenenti ad un
nucleo familiare con reddito complessivo non superiore a 36.151,98 euro.
E02 - Disoccupati e loro familiari a carico appartenenti ad un nucleo familiare con
un reddito complessivo inferiore ad 8.263,31, incrementato fino a 11.362,05
euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni
figlio a carico (n.b. si considerano disoccupati i soggetti regolarmente iscritti
negli elenchi dei Centri per l’Impiego e che comunque hanno perso una
precedente attività lavorativa alle dipendenze).
E03 - Titolari di assegno (ex pensione) sociale e loro familiari a carico.
E04 - Titolari di pensione al minimo di età superiore a 60 anni e loro familiari a
carico, appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo inferiore
a 8.263,31, incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in
ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico.
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Istruzioni per i beneficiari esenzione E01, E03, E04
Coloro che beneficiano dell’esenzione ticket per età e reddito (E01), o perché titolari di
assegno sociale (E03) o pensione al minimo (E04) sono invitati a rivolgersi al proprio
medico di famiglia per verificare l’iscrizione sul Sistema Tessera Sanitaria.
Se l’utente non dovesse comparire fra i beneficiari dell’esenzione ticket per E01, E03,
E04 potrà:
- accedere al servizio dedicato sul sito www.aspct.it e produrre la documentazione
per il rinnovo dell’esenzione ticket;
- oppure rivolgersi agli sportelli dell’Asp Catania, agli sportelli dei Comuni
convenzionati o dei patronati che aderiscono all’iniziativa dove, gratuitamente,
riceveranno l’assistenza necessaria.
Per gli over-65 con esenzioni E01, E03 ed E04, come già anticipato, su disposizione
dell’Assessorato regionale della Salute, sono rinnovati a scadenza illimitata i relativi
attestati di esenzione ticket.

Istruzioni per i beneficiari esenzione E02
Per coloro che beneficiano dell’esenzione ticket E02 (disoccupati) è indispensabile
riacquisire l’autocertificazione del diritto all’esenzione dal pagamento del ticket per reddito.
Anche in questo caso, gli utenti potranno rivolgersi agli sportelli dell’Asp Catania, agli
sportelli dei Comuni convenzionati o dei patronati che aderiscono all’iniziativa dove,
gratuitamente, riceveranno l’assistenza necessaria.

Documentazione necessaria per il rinnovo
Per la presentazione dell’autocertificazione del diritto di esenzione i cittadini dovranno
produrre la seguente documentazione:
 Carta d’Identità e Tessera sanitaria (del dichiarante)
 Tessera sanitaria di tutti gli aventi diritto
 Autocertificazione reddituale
 Stato di famiglia (eventuale)
 In caso di delega, è necessario accompagnare il documento di delega con la carta
d’identità del delegato.
È importante comunicare il recapito telefonico dell’utente.

Orari apertura al pubblico degli sportelli dedicati
Distretto di Catania
CATANIA (VIA SANTA MARIA LA GRANDE)
Lunedì - 8.30-12.30
Martedì - 8.30-12.30; 15.30-19.30
Mercoledì - 8.30-12.30
Giovedì - 8.30-12.30; 15.30-19.30
Venerdì - 8.30-12.30
CATANIA (SAN GIORGIO)
Lunedì - 8.30-12.30
Martedì - 8.30-12.30; 15.30-19.30
Mercoledì - 8.30-12.30
Giovedì - 8.30-12.30; 15.30-19.30
Venerdì - 8.30-12.30
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CATANIA (VIA PASUBIO)
Lunedì - 8.30-12.30; 15.30-19.30
Martedì - 8.30-12.30; 15.30-19.30
Mercoledì - 8.30-12.30; 15.30-19.30
Giovedì - 8.30-12.30; 15.30-19.30
Venerdì - 8.30-12.30; 15.30-19.30
Sabato - 8.30-12.30; 15.30-19.30
CATANIA (VIA CIFALI)
Lunedì - 8.30-12.30
Martedì - 8.30-12.30; 15.30-19.30
Mercoledì - 8.30-12.30
Giovedì - 8.30-12.30; 15.30-19.30
Venerdì - 8.30-12.30
Ulteriore attività viene espletata dal personale in servizio presso le sedi periferiche
di Misterbianco e Motta Sant’Anastasia (solo residenti) e presso le delegazioni
comunali di Catania che, negli orari di servizio ordinario, effettueranno attività di
ricezione delle autocertificazioni le quali settimanalmente verranno raccolte a cura
del personale Asp Catania.
Distretto di Acireale
ACIREALE
Da lunedì a sabato - 8.30-12.30; 15.30-19.30
Distretto di Adrano
ADRANO
Da lunedì a sabato - 8.30-12.30; 15.30-19.30
Distretto di Bronte
BRONTE
Da lunedì a sabato - 8.30-12.30; 15.30-19.30
Distretto di Caltagirone
CALTAGIRONE
Da lunedì a venerdì - 8.30-13.00; 15.30-18.00
Sabato - 8.30-12.30
GRAMMICHELE
Lunedì e sabato - 9.00-13.00
Martedì e giovedì - 16.00-18.30
Distretto di Giarre
GIARRE
Da lunedì a sabato - 8.30-12.30; 15.30-19.30
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Distretto di Gravina
PARCO COMMERCIALE LE ZAGARE
Da lunedì a sabato - 9.00-14.00; 15.30-19.30
Distretto di Palagonia
PALAGONIA
Lunedì, mercoledì e venerdì - 8.30-12.30
Martedì e giovedì - 15.00-18.00
CASTEL DI IUDICA
Lunedì - 8.30-12.30
Martedì - 15.00-18.00
RADDUSA
Lunedì - 8.30-12.30; 15.00-19.00
RAMACCA
Martedì e giovedì - 8.30-12.30; 15.00-19.00
SCORDIA
Lunedì, mercoledì e venerdì - 8.30-12.30
Martedì e giovedì - 15.00-18.00
Distretto di Paternò
PATERNÒ
Da lunedì a sabato - 8.30-13.00; 15.00-19.30
BELPASSO
Da lunedì a venerdì - 8.30-13.00
Martedì e giovedì - 15.00-19.30

Servizio per la presentazione della documentazione tramite e-mail
Per chi volesse presentare tramite e-mail l’autocertificazione del diritto di esenzione,
potrà inviare la documentazione richiesta agli sportelli del Distretto sanitario di
appartenenza, utilizzando i seguenti indirizzi di posta elettronica:
esenzionereddito.acireale@aspct.it
esenzionereddito.adrano@aspct.it
esenzionereddito.bronte@aspct.it
esenzionereddito.caltagirone@aspct.it
esenzionereddito.catania@aspct.it
esenzionereddito.giarre@aspct.it
esenzionereddito.gravina@aspct.it
esenzionereddito.palagonia@aspct.it
esenzionereddito.paterno@aspct.it
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