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COMUNICATO STAMPA 
Precisazioni in merito alla questione recupero crediti ticket sanitari 

 
Si coglie l’occasione fornita dai recenti articoli apparsi sui giornali per fare chiarezza rispetto alla 
questione legata alla riscossione dei crediti insoluti relativi a prestazioni sanitarie fornite dall’ASL 
VC. Come ormai ben noto, nelle scorse settimane, è stata recapitata a più di 2000 utenti una lettera 
raccomandata in cui è stato richiesto il pagamento di prestazioni sanitarie relative all’anno 2012 a 
fronte di una situazione reddituale di riferimento relativa all’anno 2011. Tenuto conto delle criticità 
che si sono manifestate e delle richieste di chiarimenti che stanno pervenendo da più parti, si ritiene 
di specificare quanto segue: 
• La richiesta di pagamento è riferita a prestazioni sanitarie usufruite nel 2012 su cui è stata 

apposta un’esenzione per reddito a fronte di una autocertificazione fornita dall’utente. A 
seguito di un controllo incrociato dei dati finanziari/reddituali da parte del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze (MEF) e della Guardia di Finanza, risulta che tali esenzioni non 
siano veritiere. Successivamente a questi controlli, il MEF ha richiesto all’ASL il recupero dei 
crediti. 

• A meno che l’utente non dimostri documentalmente (non alla ASL ma) agli uffici 
dell’Amministrazione competente in materia fiscale eventuali errori sul calcolo del reddito in 
base alla posizione familiare, su cui possono essere intervenute modifiche non rilevate dal 
MEF, l’obbligo del pagamento rimane in capo ai destinatari .  

• Le ricette sono documenti ufficiali che possono essere redatti ed eventualmente modificati 
solo ed esclusivamente dal medico che li compila e che ne è responsabile. Pertanto non è 
possibile, ad oggi, da parte degli operatori intervenire a posteriori sulle ricette in oggetto 
modificando in alcun modo quanto indicato ed acquisto agli atti.  

• Le ricette oggetto di contestazione sono richieste di prestazioni sanitarie su cui è stata 
indicata esclusivamente l’esenzione per reddito, e non l’esenzione per patologia. Si 
approfitta per ricordare a tutti gli utenti che è proprio interesse verificare la correttezza della 
compilazione di ciascuna ricetta, ovvero verificare che i dati personali siano corretti e 
l’eventuale esenzione (reddito o patologia) sia apportata e corretta in base al tipo di 
prestazione che si deve effettuare.  

• Le esenzioni per patologia, si precisa, coprono esclusivamente le prestazioni oggetto di 
verifica per il monitoraggio della patologia stessa. Mentre una esenzione per reddito copre 
l’intera ricetta, l’esenzione per patologia esenta solo le prestazioni collegate e quindi può 
essere parziale nei casi, ad esempio, di prestazioni multiple come i prelievi di sangue.  

• Si ricorda che qualunque certificazione di reddito viene calcolata sull’importo imponibile 
lordo e non sul netto.  

• L’ASL VC è tenuta a rendere conto della riscossione dei suddetti ticket al MEF 
attraverso una procedura informatizzata che consente esclusivamente di indicare, per 
ciascun nominativo fornito dal Ministero, se il ticket è stato pagato oppure no. I soggetti che 



 
      P.I. / Cod. Fisc. 01811110020 

 

 
 Pag.  2  di  2   

 

Corso M. Abbiate, 21 – 13100 VERCELLI 
Tel. +39 0161 5931  fax +39 0161 210284 

www.aslvc.piemonte.it  
Posta certificata:  aslvercelli@pec.aslvc.piemonte.it 

risulteranno insolventi scaduti i termini indicati, vengono segnalati in automatico all’Agenzia 
delle Entrate, come in tutti i casi di tasse insolute. 

• Parimenti, l’ASL non può sottrarsi all’obbligo di eseguire il recupero nei termini e nei 
confronti dei soggetti indicati dal MEF. 

• Si fa presente che gli operatori del Distretto non sono né fiscalisti né commercialisti e non 
hanno la possibilità di entrare nel Sistema Anagrafe Tributaria; ciascun cittadino pertanto è 
responsabile della verifica della propria situazione reddituale nelle opportune sedi. 
Eventuali situazioni del tutto soggettive e specifiche che possono incidere sulle esenzioni non 
rilevate dai flussi del MEF (es. separazioni legali, ecc) possono essere verificate dagli utenti 
presso i Patronati o i CAF che si sono resi disponibili. L’ASL, in accordo con questi patronati 
e i sindacati di categoria che ritengono di aderire e collaborare per venire incontro per quanto 
possibile agli utenti, ha deciso di prendersi carico della rateizzazione dei crediti  riservandosi 
di valutare caso per caso in base all’entità dell’importo partendo da un minimo concordato, in 
base alla situazione reddituale rilevata e comunque entro i termini di legge.  

• Una volta pagato il dovuto tramite il bollettino postale che è stato allegato alla lettera 
raccomandata, l’ASL verrà automaticamente notificata. Pertanto non è necessario 
presentarsi agli sportelli con la copia del pagamento. 

• A fronte di questi chiarimenti, qualora ci fossero altre richieste specifiche da parte dei 
cittadini, gli uffici distrettuali, previo appuntamento, sono a disposizione per chiarire, per 
quanto di competenza, tutti i dubbi che potessero ulteriormente insorgere.  
 
Infine, si anticipa che nei prossimi mesi l’ASL dovrà provvedere alla riscossione dei ticket 

non pagati relativi all’anno 2013.  
<<Stiamo provvedendo ad una verifica delle criticità che si sono manifestate in queste settimane 
per valutare una diversa modalità operativa – spiega il Direttore Generale Chiara Serpieri. - E’ 
nostra ferma intenzione, non potendoci esimere dal procedere, organizzare in modo differente la 
gestione, rivedendo anche eventuali rapporti di collaborazione che non hanno dato risultati 
desiderati. Le pratiche che dovremo seguire, ci è stato anticipato, saranno in numero decisamente 
superiore rispetto a quelle del 2012 e, non ci stanchiamo di ribadire, non possiamo esimerci dal 
procedere>>. 
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