
La compartecipazione sanitaria: raffronti tra 
Lombardia e altre regioni senza piano di rientro

ticket sui farmaci
per i cittadini che non hanno una esenzione per patologia o età

fasce reddito familiare

REGIONI 
da 0 a 12mila 

euro
da 12mila a 22 

mila euro
da 22mila a 
36mila euro

da 36mila a 
70mila euro 

da 70mila a 
100mila euro 

superiore a 
100mila 

euro
LOMBARDIA 2-4 euro 2-4 euro 2-4 euro 2-4 euro 2-4 euro 2-4 euro
TOSCANA esenti esenti esenti 1-2 euro 2-4 euro 3-6 euro
EMILIA ROMAGNA esenti esenti esenti 1-2euro 2-4 euro 3-6 euro
VENETO esenti 2-4 euro 2-4euro 2-4euro 2-4 euro 2-4 euro
MARCHE no ticket farmaceutico
UMBRIA esenti esenti esenti 1-2 euro 2-4 euro 3-6 euro

La Lombardia è la regione che, tra quelle cosiddette «virtuose» e quindi senza piani di rientro sanitari, applica già dal 2003 
uno dei ticket sui farmaci più pesanti d’Italia: 2 euro su ogni confezione fino ad un massimo di 4 euro per ricetta
Negli ultimi 5 anni i lombardi hanno pagato: 
2011 237 milioni di euro
2010 199 milioni di euro
2009 182 milioni di euro
2008 160 milioni di euro
2007 142 milioni di euro
+ 65% dal 2007 al 2011

In questi anni, con la maggiore diffusione dei farmaci generici, si è ridotta la spesa farmaceutica per la Regione ma la parte a
carico dei cittadini è lievitata sempre più poiché la quota da pagare per ricetta è fissa.



LOMBARDIA

COSTO DELLE PRESTAZIONI AI CITTADINI
a prescindere 

dal reddito
fino a 

36mila euro
da 36mila a 
70mila euro 

da 70mila 
a 100mila 

euro 

superiore 
a 100mila 

euro

fino a  
29mila 

euro
da 29mila 
euro in su

VISITA SPECIALISTICA € 28,50 € 23,00 € 23,00 € 23,00 € 23,00 25,5 30,5
ANTIGENE PROSTATICO SPECIFICO (PSA) € 15,50 € 10,60 € 15,60 € 20,60 € 25,60 17,65 22,65
VISITA SPECIALISTICA DI CONTROLLO € 22,40 € 18,00 € 18,00 € 18,00 € 18,00 19,5 24,5
ECOGRAFIA DELL' ADDOME SUPERIORE € 51,45 € 36,15 € 41,15 € 46,15 € 51,15 41,15 46,15
PROVA DA SFORZO CARDIORESPIRATORIO € 66,00 € 36,15 € 41,15 € 46,15 € 51,15 41,15 46,15
ELETTROCARDIOGRAMMA DINAMICO (Holter) € 53,00 € 36,15 € 41,15 € 46,15 € 51,15 41,15 46,15
COLONSCOPIA                                         € 66,00 € 36,15 € 41,15 € 46,15 € 51,15 41,15 46,15
TAC TORACE € 66,00 € 36,15 € 41,15 € 46,15 € 51,15 41,15 46,15
MAMMOGRAFIA BILATERALE € 48,45 € 34,85 € 39,85 € 44,85 € 49,85 40,55 45,55
DENSITOMETRIA OSSEA TOTAL BODY € 52,95 € 36,15 € 41,15 € 46,15 € 51,15 41,15 46,15

VENETOEMILIA ROMAGNA

I ticket sulle prestazioni ambulatoriali e diagnostiche
per i cittadini non esenti per patologia o età

Una tac, una colonsacopia, una prova da sforzo in Lombardia costano al cittadino (se non esente per patologia o per età)  
66 euro a prescindere dal reddito mentre in altre regioni con i conti in ordine e quindi senza piano di rientro, il costo per lo
stesso esame arriva al massimo a 46,15 euro e solo per i redditi più alti.



I ticket sulle prestazioni ambulatoriali e diagnostiche per i cittadini non esenti per patologia o età
Con la manovra di luglio 2011 il Governo Berlusconi ha deciso di ridurre il finanziamento sanitario alle regioni imponendo loro 
l’introduzione - su visite ambulatoriali e diagnostica - di un ticket aggiuntivo a quello di 36,15 euro già previsto, quantificato in 10 
euro. A differenza di molte altre regioni, che hanno deciso di rimodulare in base al reddito del cittadino questa quota aggiuntiva, la 
Lombardia ha introdotto un superticket per tutti i non esenti che arriva fino a 30 euro modulandone la progressione  
esclusivamente in base al valore economico della prestazione effettuata.

come le regioni hanno rimodulato il superticket di 10 euro
su prestazioni ambulatoriali e diagnostica

fasce reddito familiare
ticket massimo applicabile per 

per prestazione

REGIONI da 0 a 29mila euro
da 29mila euro a 

36mila euro
da 36mila a 70mila 

euro 
da 70mila a 100mila 

euro 
superiore a 100mila 

euro

LOMBARDIA
maggiorazione fino 

a 30 euro 
maggiorazione fino 

a 30 euro 
maggiorazione fino 

a 30 euro 
maggiorazione fino 

a 30 euro 
maggiorazione fino 

a 30 euro 66 euro per tutti i redditi

TOSCANA* no maggiorazione no maggiorazione +5 euro +10 euro +15 euro
51 euro - per i redditi 
superiori ai 100mila euro 

EMILIA ROMAGNA* no maggiorazione no maggiorazione +5 euro +10 euro +15 euro
51 euro - per i redditi 
superiori ai 100mila euro 

VENETO +5 euro +10 euro +10 euro +10 euro +10 euro
46 euro - per i redditi 
superiori ai29mila euro 

UMBRIA* no maggiorazione no maggiorazione +5 euro +10 euro +15 euro
51 euro - per i redditi 
superiori ai 100mila euro 

MARCHE +10 euro +10 euro +10 euro +10 euro +10 euro 46 euro per tutti i redditi

In Lombardia non c'è maggiorazione per le prestazioni sotto i 5 euro

*In Toscana, Umbria, Emilia Romagna non c'è maggiorazione per le prestazioni sotto i 10 euro
e per TAC e RMN si pagano 15 euro sopra i 36mila euro, 24 euro per redditi da 36mila a 70mila  e 34 euro  sopra i 100mila euro
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