
 

 

 

INFORMAZIONI PER GLI ASSISTITI (ESENZIONI PER ETA’ E REDDITO - cod. E01 – E05) 

Un servizio di Front Office è a disposizione degli assistiti che ricevono un verbale di accertamento 

mediante atto giudiziario (cartolina verde), o una diffida di pagamento, finalizzati a richiedere la 

corresponsione del ticket non pagato per prestazioni sanitarie fruite in un determinato anno e che 

necessitano di comunicare con il Servizio dell’ATS (SERVIZIO AFFARI GENERALI E LEGALI) preposto 

all’attività di verifica delle dichiarazioni di esenzione dal ticket per motivi di reddito o status.  

Più precisamente, è possibile presentarsi presso la sede dell’ATS in viale Duca degli Abruzzi 15 a 

Brescia 

dal MARTEDÌ al VENERDÌ mattina dalle 9 alle 12 

(Il lunedì gli Uffici non sono aperti al pubblico) 

Viene garantita l’accoglienza sino ad un numero massimo di venti persone 

Inoltre è disponibile un consulto telefonico: 

dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 12.00 

n. tel 030/3839203  

 

Tutte le tipologie di esenzione con i relativi requisiti e limiti sono pubblicate sul sito di Regione Lombardia 

all’indirizzo www.regione.lombardia.it – Servizi e informazioni – Cittadini – Ticket sanitari ed esenzioni – 

file Tabella dei codici di esenzione per reddito.   

 

Prima di contattare l’ATS ogni assistito è invitato a 

VERIFICARE SE TITOLARE DI ESENZIONI PER PATOLOGIA e nel caso vi siano esenzioni antecedenti 

alle prestazioni contestate è necessario chiedere ad ATS la stampa dettagliata delle prestazioni e la 

verifica tramite Commissione Sanitaria che valuterà quali prestazioni sono da considerare relative alla 

esenzione per patologia di cui si era in possesso. 

Tale richiesta deve essere effettuata attraverso l’apposito modulo scaricabile dal sito 

www.ats-brescia.it - Nuove disposizioni per le pratiche di recupero somme esenzioni ticket.    
Il modulo deve essere trasmesso, completo di un recapito telefonico, ad ATS con: 

- copia di carta d’identità 

- copia del cartellino rosa/foglio di esenzione per patologia. 

N.B. In presenza di altre tipologie di esenzione (invalidità) contattare il numero sopra indicato.  

 

VERIFICARE, NEL CASO IN CUI SIA STATA CONTESTATA L’ESENZIONE E01, LA SUSSISTENZA 

DEI REQUISITI PER POTER RICONDURRE TALE ESENZIONE NAZIONALE ALL’ESENZIONE 

REGIONALE E05 (più favorevole in quanto con massimali di reddito più elevati). 

In particolare per poter fruire dell’esenzione E05 il limite di reddito, oltre al requisito anagrafico (aver 

compito 65 anni, è di € 38.500,00 euro (invece per l’esenzione nazionale E01, il limite è di € 36.151,98). 

A QUALE REDDITO FARE RIFERIMENTO 

- Il reddito da considerare è sempre quello del NUCLEO FAMILIARE FISCALE LORDO. I coniugi separati 

con omologa del Tribunale e/o divorzio in data antecedente alle prestazioni contestate sono due nuclei 

fiscali distinti. In questo caso devono comunque produrre documentazione reddituale e copia sentenza 

con omologa e/o sentenza divorzio. 

- Il reddito complessivo del nucleo familiare lordo deve essere comprensivo di eventuali rendite catastali 

per proprietà e/o affitti. 

 

La richiesta di riconduzione deve essere effettuata attraverso l’apposito modulo scaricabile dal 

sito www.ats-brescia.it - Nuove disposizioni per le pratiche di recupero somme esenzioni ticket. 

Il modulo deve essere trasmesso, completo di un recapito telefonico e numero di protocollo, ad ATS con: 

http://www.regione.lombardia.it/
http://www.ats-brescia.it/
http://www.ats-brescia.it/


 

 

 

- copia di carta d’identità 

- copia documentazione reddituale (mod 730, mod UNICO, CUD) dell’anno precedente alle 

prestazioni contestate (es.  prestazioni 2013- 730/2013 relativo all’anno di imposta 2012) 

 

NON SONO ACCETTATI MODULI RED, DICHIARAZIONI ISEE O AUTOCERTIFICAZIONI 

 

 

 

 
CONSEGNA DOCUMENTI SOPRA INDICATI 

 

 Presso la portineria di ATS Brescia – Viale Duca degli Abruzzi, 15 - negli orari di 

apertura della stessa (dal lunedì al venerdì dalle 07.30 alle 19.00). 

La documentazione dovrà essere in busta chiusa ed indirizzata all’Ufficio Esenzioni 

Ticket. 

 Tramite PEC (Posta Elettronica Certificata): protocollo@pec.ats-brescia.it (con 

documentazione in formato .PDF – NO IMMAGINI/FOTOGRAFIE) 

 Tramite Posta all’indirizzo ATS Brescia, Viale Duca degli Abruzzi, 15 - 25124 

Brescia, all’attenzione del Servizio Affari Generali e Legali – Ufficio Esenzioni Ticket. 

 
N.B. – L’utilizzo della mail è considerato canale non sicuro ai fini della protezione di dati personali 
con particolare riguardo ai dati sensibili (attinenti la salute). 
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