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INVIO RICHIESTA E MODALITÀ PAGAMENTO TICKET  

ESAMI LABORATORIO DI BIOSCIENZE 

 
Per ogni richiesta di indagine deve essere anche inviata, insieme  all’impegnativa del Servizio 
Sanitario Nazionale correttamente compilata con tipologia di esame richiesto, patologia/quesito 
diagnostico e il codice di eventuale esenzione al pagamento del ticket sanitario: 

 la fotocopia della Tessera Sanitaria; 
 la fotocopia di un documento di identità valido; 
 eventuale certificazione dell'esenzione ticket rilasciata dall'AUSL di appartenenza in 

corso di validità e riportante la data di scadenza oppure la copia del pagamento ticket se 
dovuto. 

 
 
Come pagare il ticket 
 
Il ticket deve essere pagato prima di effettuare l’esame nei seguenti modi: 
 

 di persona presso un punto di accettazione IRST nelle sedi di Meldola, Forlì, Cesena, 
Ravenna e Rimini 
 

 tramite bonifico bancario 
IBAN: IT 89 Y 07601 13200 000070853346 
BIC/SWIFT: BPPIITRRXXX 
a favore di Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio e la Cura dei Tumori - IRST IRCCS 
specificando nella causale “Cognome e Nome del paziente – TICKET ESAMI DI 
LABORATORIO”  
 

 tramite bollettino postale 
numero di conto: 70853346 
a favore di Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio e a Cura dei Tumori - IRST IRCCS 
specificando nella causale “Cognome e Nome del paziente – TICKET ESAMI DI 
LABORATORIO”  
 
 

Importi del ticket 
 
Per i cittadini, in assenza di altre esenzioni, gli importi del ticket variano a seconda delle fasce di 
reddito fiscale annuo: 

 fascia 1 (codice RE1, fino a 36.152 euro): ticket dovuto 36,15 euro; 
 fascia 2 (codice RE2,  da 36.153 e 70.000 euro): ticket dovuto 41,15 euro; 
 fascia 3 (codice RE3, da 70.001 a 100.000 euro): ticket dovuto 46,15 euro. 

 
Oltre i 100.000 euro di reddito familiare fiscale lordo annuo si paga il ticket massimo previsto di 
51,15 euro. 
 
ATTENZIONE: in assenza di indicazione sull’impegnativa di un codice di esenzione o della fascia 
di reddito sarà applicata sempre la quota massima del ticket previsto dalla normativa vigente 
(51,15 euro). 
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Invio ricevuta pagamento  
 
IMPORTANTE:  dopo aver effettuato il pagamento del ticket, è necessario inviare copia della 
ricevuta del bonifico bancario o del bollettino postale, attraverso una delle modalità descritte sotto.  
 

 Tramite posta ordinaria all’indirizzo: 
Counselling Genetico 
SC Laboratorio di Bioscienze 
c/o IRST IRCCS 
Via Piero Maroncelli 40  
47014 Meldola (FC) - Italia 
 

 Via mail ad entrambi gli indirizzi: 
valentina.zampiga@irst.emr.it  
ilaria.cangini@irst.emr.it 
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