
LA CGIL HA SOSTENUTO LA NECESSITÀ
DI AIUTARE CHI È IN DIFFICOLTÀ!
Per ulteriori informazioni è possibi le contattare le Camere del Lavoro

Tutti i riferimenti disponibi l i al l 'indirizzo internet
http: //www.cgilmodena.it/dove-siamo

PERSONE COLPITE DAL SISMA DEL 2012
I l d iritto al l 'esenzione riguarda le persone che
• abitano nei comuni colpiti dal sisma;
• hanno abitazione, studio professionale o azienda dichiarata inagibi le;
• siano parenti di primo grado o nel nucleo famil iare di deceduto per i l terremoto.

COME OTTENERE L'ESENZIONE. Recarsi agl i sportel l i definiti dal l ’Ausl di residenza
con documento di identità e copia ordinanza di inagibi l ità del la propria abitazione / studio pro-
fessionale / azienda. Verrà ri lascia tessera di esenzione o altro documento di attestazione del
diritto. Per componenti nucleo famil iare o parenti di primo grado di deceduto per i l terremoto,
l ’Ausl ri lascia attestato di esenzione a seguito di comunicazione del Comune di residenza.

LAVORATORI COLPITI DALLA CRISI

Riguarda i lavoratori che hanno perso il lavoro, sono in cassa integrazione,
in mobil ità o con contratto di sol idarietà, i l cui reddito è inferiore ai tetti massimi
stabil iti . L'esenzione è garantita anche ai famigl iari a carico.

COME OTTENERE L'ESENZIONE. Ora, quando si usufruisce di una prestazione sani-
taria, la persona con i requisiti deve presentare la propria autocertificazione su un modulo
fornito dal la struttura sanitaria. Nel corso di maggio 201 5 le Aziende sanitarie modificheranno
le procedure prevedendo che per i l cittadino che presenta la propria autocertificazione allo
sportel lo, l ’esenzione venga registrata nel sistema anagrafico sanitario e inserita automatica-
mente in tutte le ricette.

ESENZIONE TICKET
PROROGATA
AL 31/12/2015

LA PROROGA RIGUARDA

• PERSONE COLPITE DAL SISMA DEL 201 2 •
• LAVORATORI COLPITI DALLA CRISI •

PER VISITE ED ESAMI • ASSISTENZA FARMACEUTICA
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