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Tabella con tipologie e codici di esenzione 
 

Rev02:  Gennaio  2016 
 

PROG. ASSISTITI: TIPOLOGIA DELLE SITUAZIONI PREVISTE PRESTAZIONI ESENTI 

IMPORTO 

TICKET 
(EURO) 

IMPORTO 
QUOTA 

RICETTA 
(EURO) 

CODICE DI ESENZIONE 
Riportato dal Medico 

direttamente 
sull’impegnativa/richiesta 

1 
I cittadini di età inferiore ai sei anni o sopra i 65 anni, appartenenti ad un 
nucleo familiare con reddito complessivo riferito all’anno precedente non 
superiore a 36.151,98 Euro; 

ESENZIONE GENERALE - 3,10  E01   

2 

I disoccupati ed i loro familiari a carico appartenenti ad un nucleo 
familiare con reddito complessivo riferito all’anno precedente non 
superiore a 8.263,31 Euro e fino a 11.362,05 Euro con coniuge + 516,46 
Euro per ogni figlio a carico; 

ESENZIONE GENERALE - 3,10 
 E02 

  

3 I titolari di pensione sociale ed i loro familiari a carico  ESENZIONE GENERALE - 3,10  E03  

4 

I titolari di pensione al minimo con più di 60 anni ed i loro familiari a 
carico appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo 
riferito all’anno precedente non superiore a 8.263,31 Euro e fino a 
11.362,05 Euro con coniuge + 516,46 Euro per ogni figlio a carico; 

ESENZIONE GENERALE - 3,10  E04  

5 
Gli invalidi di guerra appartenenti alle categorie dalla 1a alla 5a titolari 

di pensione diretta vitalizia; 
ESENZIONE GENERALE - - 

 IG11P 
 

6 Gli invalidi di guerra appartenenti alle categorie dalla 1a alla 5a; ESENZIONE GENERALE - 3,10  IG11 

7 
Gli invalidi di guerra appartenenti alle categorie dalla 6a alla 8a titolari 
di pensione diretta vitalizia; 

ESENTI  - - 
 IG31P 

 

8 Gli invalidi di guerra appartenenti alle categorie dalla 6a alla 8a  ESENTI  - 3,10 
 IG31 

 IG31  
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9 
Gli invalidi per servizio appartenenti alla 1a categoria titolari di specifica 
pensione; 

ESENZIONE GENERALE - -  IS12 

10 Gli invalidi per servizio appartenenti alle categorie dalla 2a alla 5a; ESENZIONE GENERALE - 3,10  IS22 

11 Gli invalidi per servizio appartenenti alle categorie dalla 6a alla 8a; ESENTI  - 3,10  IS42 

12 
Gli invalidi civili al 100% di invalidità CON indennità di 
accompagnamento; 

ESENZIONE GENERALE - -  IC14 

13 
Gli invalidi civili al 100% di invalidità SENZA indennità di 
accompagnamento; 

ESENZIONE GENERALE - -  IC13  

14 
Invalidi civili con riduzione della capacità lavorativa > 2/3 - dal 67% al 
99% di invalidità; 

ESENZIONE GENERALE - 3,10 
 IC20 (ultra 65enni) 

IC21 (< 65 anni)  

15 
Invalidi civili al 100% di invalidità, minori di 18 anni con indennità di 
frequenza; 

ESENZIONE GENERALE - -  IC13 

16 Grandi invalidi del lavoro - dall’80% al 100% di invalidità; ESENZIONE GENERALE - -  IL15 

17 
Invalidi del lavoro con riduzione della capacità lavorativa > 2/3 - dal 67% 
al 79% di invalidità; 

ESENZIONE GENERALE - 3,10  IL24 

18 
Invalidi del lavoro con riduzione della capacità lavorativa < 2/3 - dall’1% 
al 66% di invalidità; 

ESENTI  - 3,10  IL41 

19 Ciechi assoluti; ESENZIONE GENERALE - -  IA16 
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20 Ciechi parziali; ESENZIONE GENERALE - 3,10  IA23 

21 Sordomuti; ESENZIONE GENERALE - 3,10  ID23  

22 
Soggetti affetti da patologie croniche e invalidanti esenti ai sensi del D.M. 
28.05.1999 n. 329 e succ. modifiche e integrazioni (ultimo D.M. 
21.5.2001 n. 296); 

ESENTI  - 3,10 Vedi Nota (1) 

23 
Infortunati sul lavoro o affetti da malattie professionali (ex art. 6 comma 
2 lett. c del D.M. 01.02.1991); 

ESENTI  - 3,10 L04 

24 
Vittime del dovere (ex DPR 7 luglio 2006, n. 243) e familiari  (ex DPR 7 

luglio 2006, n. 243) 
ESENZIONE GENERALE  - VD44 

VD44.2             

25 

Pazienti in possesso di esenzione in base alla L. n. 302/90 ex art. 15:  
vittime del terrorismo e della criminalità organizzata - (ex art. 5 comma 6 
del D.Lgs. 124/1998). 
Vittime del Terrorismo e delle stragi di tale matrice con invalidità>80%  
(ex art. 4 della l. 206/2004) 
Familiari delle vittime (ex art. 9 della l. 206/2004) 

ESENZIONE GENERALE  - 

VT43 

 
VT43>80  

VT43.2 

26 Soggetti affetti da patologie rare esenti ai sensi del D.M. 18.05.2001 n. 279; ESENTI  3,10 
 

Vedi Nota (2) 

27 Cittadini che non rientrano nelle categorie di cui sopra. NESSUNA ESENZIONE  55,00 
  

  
 

Nota (1) :  D.M. n. 329/99 art. 3, comma 3, “La prescrizione delle prestazioni erogabili in regime di esenzione dalla partecipazione al costo  …è effettuata secondo criteri di 

efficacia e di appropriatezza rispetto alle condizioni cliniche individuali e nel rispetto delle indicazioni riportate nell’allegato 1”  -   Allegato 1 codici ammessi :  014, 018,  020,  

023,  040,  041,  046,  048,  049, 050, 051, 052 - Prestazioni sanitarie appropriate per il monitoraggio delle patologie di cui sono affetti e delle loro complicanze, per la 

riabilitazione e per la prevenzione degli ulteriori aggravamenti.  

Nota (2):  Da RA0010 a RQ00 


