
 

 Tabella delle tipologie di Assistiti con diritto ad un secondo ciclo di cure termali nell’arco del medesimo anno 
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CATEGORIE DI ESENZIONE 
TIPO 

ESENZIONE 

NORMA 
ESENZIONE 

IMPORTO 
TICKET 
(EURO) 

IMPORTO 
QUOTA 

RICETTA 
(EURO) 

CODICE DI ESENZIONE 
Riportato dal Medico direttamente 

sull’impegnativa/richiesta 
Valida dal 4 Marzo 2019 

Invalidi di guerra appartenenti alle categorie dalla 1° alla 5° titolari di 
pensione diretta vitalizia e deportati in campi di sterminio (ex art.6 DM 

1.2.1991) 

ESENTI NAZIONALE - - 
G01 

(**) 

Invalidi di guerra militari appartenenti alle categorie dalla 6° alla 8° (Ex 

Art.6 DM 1.2.1991) 
ESENZIONE GENERALE 

NAZIONALE 
- 3,10 

G02 

(**) 

Grandi Invalidi del Lavoro dall’80% al 100% di Invalidità (EX Art.6 DM 

1.2.1991) 
ESENTI 

NAZIONALE 
- - 

L01 

(**) 

Invalidi del lavoro con riduzione della capacità lavorativa > 2/3 dal 

67% al 79% di invalidità (ex art.6 DM 1.2.1991) 
ESENZIONE GENERALE NAZIONALE - 3,10 

L02 

(**) 

Invalidi del lavoro con riduzione della capacità lavorativa fino a 2/3 

dall'1% a 66% di invalidità (ex art.6 DM 1.2.1991) 
ESENZIONE GENERALE NAZIONALE 55,00 - 

L03 

(**) 

Infortunati sul lavoro o affetti da malattie professionali (ex art.6 DM 

1.2.1991) 
ESENZIONE GENERALE NAZIONALE - 3,10 

L04 

(**) 

Grandi invalidi per servizio appartenenti alla 1° categoria, titolati di 

specifica pensione (ex art.6 DM 1.2.1991) 
ESENTI NAZIONALE - - 

S01 

(**) 

Invalidi per servizio appartenenti alle categorie dalla 2° alla 5° (ex 

art.6 DM 1.2.1991) 
ESENZIONE GENERALE NAZIONALE - 3,10 

S02 

(**) 



 

CATEGORIE DI ESENZIONE 
TIPO 

ESENZIONE 

NORMA 
ESENZIONE 

IMPORTO 
TICKET 
(EURO) 

IMPORTO 
QUOTA 

RICETTA 

(EURO) 

CODICE DI ESENZIONE 
Riportato dal Medico direttamente 

sull’impegnativa/richiesta 
Valida dal 4 Marzo 2019 

Invalidi per servizio appartenenti alla categoria dalla 6° all'8° (ex art.6 
DM 1.2.1991) 

ESENZIONE GENERALE NAZIONALE - 3,10 
S03 

(**) 

Invalidi civili al 100% di invalidità senza indennità di 

accompagnamento (ex art.6 DM 1.2.1991) 
ESENTI NAZIONALE - - 

C01 

(**) 

Invalidi civili al 100% di invalidità con indennità di accompagnamento 

(ex art.6 DM 1.2.1991) 
ESENZIONE GENERALE NAZIONALE - 3,10 

C02 

(**) 

Invalidi civili con riduzione della capacità lavorativa superiore a 2/3 dal 

67% al 99% di Invalidità (Ex art.6 DM 1.2.1991) 
ESENZIONE GENERALE NAZIONALE - 3,10 

C03 

(**) 

Invalidi < di 18 anni con indennità di frequenza ex art. 1 L. 289/90 (ex 

art.5 D.lgs. 124/98) 
ESENZIONE GENERALE NAZIONALE - 3,10 

C04 

(**) 

Ciechi assoluti o con residuo visivo non superiore a 1/10 ad entrambi 
gli occhi riconosciuti dalla Commissione Invalidi Ciechi Civili (art.6 DM 

1.2.1991) 

ESENZIONE GENERALE NAZIONALE - 3,10 
C05 

(**) 

Sordomuti (chi è colpito da sordità dalla nascita o prima 
dell'apprendimento della lingua parlata - art.6 DM 1.2.1991, ex art.7 

L.482/68 come modificato dalla L.68/99) 

ESENZIONE GENERALE NAZIONALE - 3,10 
C06 

(**) 

 

Autocertificazione presso lo stabilimento Termale 

XXX   Codifica codici di esenzione Nazionale valida a partire dal 4 Marzo 2019  

(**) Categorie che possono usufruire di un secondo ciclo annuo per il trattamento della patologia invalidante 

 

 



 

 

Codice 
Ministeriale 

Tipologia di esenzione 
Codifica Nazionale/Regionale 

Valida per le prescrizioni redatte sino al 31 Maggio 2019 

G  
Guerra 

Invalidi di guerra appartenenti alle categorie dalla 1a alla 5a titolari di pensione diretta vitalizia e 
deportati in campo di sterminio (ex art. 6 comma 1 lett. a del D.M. 01.02.1991); 

G01 

IG11 (*) 

Invalidi di guerra appartenenti alle categorie dalla 6a alla 8a (ex art. 6 comma 2 lett. A del D.M. 
01.02.1991); 

G02 

IG31 (*) 

L 
Lavoro 

Grandi invalidi del lavoro - dall’80% al 100% di invalidità - (ex art. 6 comma 1 lett. B del D.M. 
01.02.1991); 

L01 

IL15 (*) 

Invalidi del lavoro con riduzione della capacità lavorativa > 2/3 - dal 67% al 79% di invalidità - 
(ex art. 6 comma 1 lett. b del D.M. 01.02.1991); 

L02 

IL24 (*) 

Invalidi del lavoro con riduzione della capacità lavorativa < 2/3 - dall’1% al 66% di invalidità - (ex 
art. 6 comma 2 lett. b del D.M. 01.02.1991); 

L03 

IL41 (*) 

S 
Servizio 

Grandi invalidi per servizio appartenenti alla 1a categoria - titolari di specifica pensione - (ex art. 
6 comma 1 lett. c del D.M. 01.02.1991); 

S01 

IS12 (*) 

Invalidi per servizio appartenenti alle categorie dalla 2a alla 5a (ex art. 6 comma 1 lett. c del D.M. 
01.02.1991); 

S02 

IS22 (*) 



 

Codice 
Ministeriale 

Tipologia di esenzione 
Codifica Nazionale/Regionale 

Valida per le prescrizioni redatte sino al 31 Maggio 2019 

Invalidi per servizio appartenenti alle categorie dalla 6a alla 8a (ex art. 6 comma 2 lett. d del D.M. 
01.02.1991); 

S03 

IS42 (*) 

C 
Civili 

Invalidi civili al 100% di invalidità senza indennità di accompagnamento (ex art. 6 comma 1 lett. 
d del D.M. 01.02.1991); 

  

C01 

IC13 (*)  

Invalidi civili al 100% di invalidità con indennità di accompagnamento (ex art. 6 comma 1 lett. d 
del D.M. 01.02.1991); 

C02 

IC14 (*) 

Invalidi civili con riduzione della capacità lavorativa  

C03 

IC20 (ultra 65enni) (*) 

IC21 < 65 anni) (*) 

Invalidi civili minori di 18 anni con indennità di frequenza ex art. 1 L. n. 289/90 (ex art. 5 comma 
6 del D.Lgs. 124/1998);  

C04 

IC13 (*) 

Ciechi assoluti o con residuo visivo non superiore ad un decimo ad entrambi gli occhi - con 
eventuale correzione - riconosciuti dall'apposita Commissione Invalidi Ciechi Civili - ai sensi 
dell'art. 6 comma 1 lett. f del D.M. 01.02.1991 - (ex art. 6 L. n. 482/68 come modificato dalla L. n. 
68/99); 

C05 
IA16 (Ciechi assoluti) (*) 

IA23 (Ciechi parziali) (*) 

Sordomuti (da intendersi coloro che sono colpiti da sordità dalla nascita o prima 
dell'apprendimento della lingua parlata) - ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. f del D.M. 01.02.1991 - 
(ex art. 7 L. n. 482/68 come modificato dalla L. n. 68/99); 

  

C06 

ID23(*)  

 

Autocertificazione presso lo stabilimento Termale 

(*)    Codifica Codici di esenzione Regionale valido sino al 4 Marzo 2019 

 


