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                     ESENZIONE SUI FARMACI 
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Centro Interdipartimentale  di Ricerca in 

Farmacoeconomia e Farmacoutilizzazione 

Elenco esenzioni sui farmaci 
Tipologia di esenzione Codice Subcodice Ticket 

Cittadini di età inferiore a 6 anni e superiore a 65 anni, 

appartenenti ad un nucleo familiare con reddito 

complessivo non superiore a 36.151,98 euro 

 EE 0 Esente totale + 

eventuale quota di 

compartecipa 

zione sui branded 

 

Disoccupati e loro familiari a carico appartenenti ad un 

nucleo familiare  con un reddito complessivo inferiore a 

8.263,31 3 euro, incrementato fino a 11.362,05 euro in 

presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516.46 euro 

per ogni figlio a carico 

 

Esente totale + 

eventuale quota di 

compartecipa 

zione sui branded 

 

Titolari di assegno ( ex pensione ) sociale e loro 

Familiari a carico( art.8 comma  16 legge537/93 e 

s . m . i . ) 

 

Esente totale + 

eventuale quota di 

compartecipazione 

sui branded 

 

Titolari di pensioni al minimo di età superiore a 

sessant'anni e loro familiari a carico, appartenenti 

ad un nucleo familiare con un reddito complessivo 

inferiore a 8.263,31euro, incrementato fino a 

11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in 

ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico 

Esente totale + 

eventuale quota di 

compartecipazione 

sui branded 

 

01 E 

E 02 

E 03 

04 



4 

Centro Interdipartimentale  di Ricerca in 
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Elenco esenzioni sui farmaci 

Tipologia di 

esenzione 

 Codice  SubCodice  Ticket 

Soggetti appartenenti ad un nucleo 

familiare con 

reddito  complessivo  non superiore 

a euro 13.000 

E 10 ( ex 5) Esente totale + 

eventuale quota di 

compartecipazione sui 

branded 

 

Cittadini extracomunitari iscritti al 

SSN, con 

permesso di soggiorno  per richiesta  

di asilo 

politico o umanitario 

E 07 Esente totale + 

eventuale quota di 

compartecipazione sui 

branded 

 

Cittadini trapianti d'organo 

appartenenti ad un nucleo familiare 

con reddito complessivo  non 

superiore ad euro 36.151,98 

limitatamente ai farmaci correlati 

strettamente alle proprie patologie 

E 18 ( ex 8) Esente totale + 

eventuale quota di 

compartecipazione sui 

branded 

 



5 

Centro Interdipartimentale  di Ricerca in 
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Elenco esenzioni sui farmaci 

Tipologia di 

esenzione 

 Codice  SubCodice  Ticket 

Invalidi civili al 100%senza 

indennità di accompagnamento 
C 

 Civili 

01 1.00€  

sulla ricetta+ 

eventuale quota di 

compartecipazione 

sui branded 

Invalidi civili al 100% con 

indennità di 

accompagnamento 

C 02 1.00€  

sulla ricetta+ 

eventuale quota di 

compartecipazione 

sui branded 

Invalidi civili minori di 18 anni 

con indennità di frequenza 
C 04 1.00€  

sulla ricetta+ 

eventuale quota di 

compartecipazione 

sui branded 
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Centro Interdipartimentale  di Ricerca in 

Farmacoeconomia e Farmacoutilizzazione 

Elenco esenzioni sui farmaci 

Tipologia di 

esenzione 

 Codice  SubCodice  Ticket 

Ciechi assoluti o con residuo 

visivo non superiore ad un 

decimo ad entrambi gli occhi – 

con eventuale correzione 

C 05 1.00€  

sulla ricetta 

+ eventuale quota di 

compartecipazione sui 

branded 

 

Sordomuti ( da intendersi 

coloro che sono colpiti da 

sordità dalla nascita o prima 

dell’apprendimento della lingua 

parlata) 

C 06 1.00€  

sulla ricetta+ eventuale 

quota  

di compartecipazione 

sui branded 

Prestazioni richieste in sede di 

verifica dell’invalidità civile 
C 07 1.00€  

sulla ricetta+ eventuale 

quota  

di compartecipazione 

sui branded 
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Elenco esenzioni sui farmaci 

Tipologia di 

esenzione 

 Codice  SubCodice   Ticket 

Invalidi di  guerra appartenenti 

al le categorie dalla 1‘ alla 

5' titolari di pensione diretta 

vitalizia e deportati in 

Campo di sterminio(ex art.6 

comma1 lett. a del D.M. 

01 .02.1991) 

G 

Guerra 

01 Esente totale + 

eventuale quota di 

compartecipa 

zione sui branded 

Invalidi di  guerra appartenenti 

alle categorie dalla 6 ° alla 

8°  (ex art.6 comma2 lett .A del 

D.M. 

0 1.02.1991) 

G 02 Esente totale + 

eventuale quota di 

compartecipa 

zione sui branded 

Grandi invalidi del lavoro - 

dall'80% al 100% di invalidità 

(ex art. 6 comma 1 lett. B del 

D.M. 01 .02.1991) 

L 

Lavoro 

01 1,00  sulla ricetta + 

eventuale quota di 

compartecipazione 

sui branded 
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Elenco esenzioni sui farmaci 

Tipologia di 

esenzione 

 Codice  SubCodice  Ticket 

invalidi del lavoro con riduzione 

della capacità lavorativa 

 > 2-3- dall‘67%a l 79% di 

invalidità- (ex art. 6 comma1 

let t .b del D.M. 0 1.02.1991) 

 

L 02 1,00  sulla ricetta + 

eventuale quota 

 

invalidi del lavoro con riduzione 

della capacità lavorativa 

< 2-3- dall'1%a l 66% di 

invalidità- (ex art. 6 comma2 

let t .b del D.M. 0 1.02.1991) 

L 03 1,00  sulla ricetta + 

eventuale quota sui 

farmaci branded 

 

lnfortunati sul lavoro o affetti da 

malattie professionali (ex 

art.6 comma2 lett.c del D.M.0 

1. 02.1991) 

L 04 1,00  sulla ricetta + 

eventuale quota sui 

farmaci branded 
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Tipologia di 

esenzione 

 Codice  SubCodice  Ticket 

Grandi invalidi per servizio 

appartenenti alla 1° , 

categoria-titolari di specifica 

pensione - (ex art. 6 comma 

1 lett. C del D M. 

01.02.1991) 

S 

Servizio 

01 1,00  sulla ricetta + 

eventuale quota  

di compartecipazione 

sui branded 

Invalidi per servizio 

appartenenti  alle categorie 

dalla2"alla5 " (ex art .6 

comma1 lett .c del 

D.M.01.02.1991) 

S 02 1,00  sulla ricetta + 

eventuale quota  

di compartecipazione 

sui branded 

Invalidi per servizio 

appartenenti alle categorie 

dalla 6° alla8 ° (ex art.6 

comma 2 let t .d del 

D.M.01.02.1991) 

S 03 1,00  sulla ricetta + 

eventuale quota di 

compartecipazione sui 

branded 

Obiettori di coscienza in 

servizio civile 
S 04 1,00  sulla ricetta + 

eventuale quota  

di compartecipazione 

sui branded 

 

Elenco esenzioni sui farmaci 
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Centro Interdipartimentale  di Ricerca in 

Farmacoeconomia e Farmacoutilizzazione 

Elenco esenzioni sui farmaci 

Tipologia di 

esenzione 

 Codice  SubCodice  Ticket 

Pazienti in possesso di 

esenzione in base alla L. n. 

210 

del 25.02.1992- 

Danneggiati da 

complicanze di tipo 

Irreversibile a causa di 

vaccinazioni obbligatorie, 

trasfusioni 

somministrazione di 

emoderivati  

N 

Legge n. 210 

01 1,00 

  sulla ricetta + eventuale 

quota sui farmaci 

branded 

 

Vittime del terrorismo e 

della criminalità 

organizzata ;vittime del 

terrorismo e delle stragi di 

tale Matrice con invalidità < 

80% e loro familiari  ;vittime 

del dovere e familiari 

superstiti 

 

V 

Vittime 

01 Esente totale + eventuale 

quota di compartecipa 

zione sui branded 
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Farmacoeconomia e Farmacoutilizzazione 

Elenco esenzioni sui farmaci 

Tipologia di 

esenzione 

 Codice  SubCodice  Ticket 

Vittime del terrorismo e delle 

stragi di tale matrice con 

invalidità> 80% (art.4 , leqqe 

3.8.2004n. . 206) 

V 02 Esente totale + eventuale 

quota di compartecipa 

zione sui branded 

Gli assistiti a cui 

Siano prescritti farmaci 

analgesici 

oppiacei utilizzati nella terapia 

del dolore 

N (TDL) 02 Esente totale + eventuale 

quota di compartecipa 

zione sui branded 

Prestazioni a favore di detenuti 

ed internati(ex art.1 

Comm6 a. D.lqs.22.6 1999 n 

.230) 

F 

Detenuti 

04 Esente totale + eventuale 

quota di compartecipa 

zione sui branded 
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Farmacoeconomia e Farmacoutilizzazione 

Tipologia di 

esenzione 

 Codice  SubCodice  Ticket 

Soggetti affetti da patologie 

croniche e invalidanti 

  con reddito ISEE non 

superiore ad euro 22.000 

limitatamente ai farmaci 

correlati 

Strettamente alle proprie 

patologie 

O 

Malattie croniche 

Da 01 a 56 1,00  sulla ricetta 

+ eventuale quota  

di 

compartecipazion

e sui branded 

Soggetti affetti da patologie 

rare esenti ai sensi del 

D.M. 18.05.200n1. 279 con 

reddito ISEE non 

Superiore ad euro 22.000 , 

limitatamente ai 

Farmaci correlati strettamente 

alle proprie 

Patologie 

R 

 Malattie Rare 

Da Aannn a 

Quannn 

1,00  sulla ricetta 

+ eventuale quota 

di 

compartecipazion

e sui branded 

Elenco esenzioni sui farmaci 
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I pazienti non esenti dovranno corrispondere 
una quota fissa di 2,00 € per ricetta + 1,50 
€ per confezione di farmaco prescritta 
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               ESENZIONE SULLE             
PRESTAZIONI              
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Tipologia di esenzione  Codice  SubCodice  Ticket 

Soggetti con meno di 6 anni o più di 65 

con reddito famliare inferiore a 

36.151,98 euro 

E 01  5,00 euro 

Disoccupati e loro familiari a carico con 

reddito inferiore a 8.263,31 euro 

incrementato 11.362,05 in presenza di un 

coniuge ed in ragione  di ulteriori 516 euro 

per ogni figlio a carico 

E 02 Esente totale  

Titolari di assegno ( ex pensione ) sociale e 

loro 

Familiari a carico( art.8 comma  16 

legge537/93 e 

s . m . i . ) 

 E 03 Esente totale  

 

Titolari di pensioni al minimo di età 

superiore a 

sessant'anni e loro familiari a carico, 

appartenenti 

ad un nucleo familiare con un reddito 

complessivo 

inferiore a 8.263,31euro, incrementato fino 

a 

11.362,05 euro in presenza del coniuge ed 

in 

ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni 

figlio a carico 

E 04 Esente totale  

Elenco esenzioni sulle prestazioni 
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Centro Interdipartimentale  di Ricerca in 

Farmacoeconomia e Farmacoutilizzazione 

Tipologia di 

esenzione 

 Codice  SubCodice  Ticket 

Soggetti appartenenti ad un 

nucleo familiare con 

reddito ISEE non superiore a 

euro 10.000 

 Solo E 05 Ticket + 10,00 € 

Invalidi civili al 100%senza 

indennità di accompagnamento 
C 

 Civili 

01 5,00 €  

  

 

Invalidi civili al 100% con 

indennità di accompagnamento 
C 02 5,00 €  

  

 

Invalidi civili minori di 18 anni 

con indennità di frequenza 
C 04 5,00 €  

  

 

Elenco esenzioni sulle prestazioni 
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Centro Interdipartimentale  di Ricerca in 

Farmacoeconomia e Farmacoutilizzazione 

Elenco esenzioni sulle prestazioni 

Tipologia di 

esenzione 

 Codice  SubCodice   Ticket 

Ciechi assoluti o con 

residuo visivo non superiore 

ad un decimo ad entrambi 

gli occhi –con eventuale 

correzione 

C 05 5,00 €  

  

 

Sordomuti ( da intendersi 

coloro che sono colpiti da 

sordità dalla nascita o prima 

dell’apprendimento della 

lingua parlata 

C 06 5,00 €  

 

Prestazioni richieste in sede 

di verifica dell’invalidità 

civile 

C 07 5,00 €  
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Centro Interdipartimentale  di Ricerca in 

Farmacoeconomia e Farmacoutilizzazione 

Elenco esenzioni sulle prestazioni 

Tipologia di 

esenzione 

 Codice  SubCodice   Ticket 

Invalidi di  guerra 

appartenenti al le categorie 

dalla 1‘ alla 

5' titolari di pensione diretta 

vitalizia e deportati in 

Campo di sterminio(ex art.6 

comma1 lett. a del D.M. 

01 .02.1991) 

G 

Guerra 

01 Esente 

Invalidi di  guerra 

appartenenti alle categorie 

dalla 6 ° alla 

8°  (ex art.6 comma2 lett .A 

del D.M. 

0 1.02.1991) 

G 02 Esente 

 

Grandi invalidi del lavoro - 

dall'80% al 100% di 

invalidità 

(ex art. 6 comma 1 lett. B 

del D.M. 01 .02.1991) 

L 

Lavoro 

01 5,00 €  
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Farmacoeconomia e Farmacoutilizzazione 

Tipologia di 

esenzione 

 Codice  SubCodice  Ticket 

Invalidi del lavoro con 

riduzioe  della capacità 

lavorativa del > del 2/3%- 

dal 67% al 79% 

L 02 5,00 €  

  

 

invalidi del lavoro con 

riduzione della capacità 

lavorativa 

< 2-3- dall'1%a l 66% di 

invalidità- (ex art. 6 

comma2 

let t .b del D.M. 0 

1.02.1991) 

L 03 5,00 €  

lnfortunati sul lavoro o affetti 

da malattie professionali (ex 

art.6 comma2 lett.c del 

D.M.0 1. 02.1991) 

L 04 5,00 €  

Elenco esenzioni sulle prestazioni 



20 

Centro Interdipartimentale  di Ricerca in 

Farmacoeconomia e Farmacoutilizzazione 

Tipologia di 

esenzione 

 Codice  SubCodice  Ticket 

Grandi invalidi per servizio 

appartenenti alla 1° , 

categoria-titolari di 

specifica pensione - (ex art. 

6 comma 1 lett. C del D M. 

01.02.1991) 

S 

Servizio 

01 5,00 €  

  

Invalidi per servizio 

appartenenti  alle categorie 

dalla2"alla5 " (ex art .6 

comma1 lett .c del 

D.M.01.02.1991) 

S 02 5,00 €  

  

Invalidi per servizio 

appartenenti alle categorie 

dalla 6° alla8 ° (ex art.6 

comma 2 let t .d del 

D.M.01.02.1991) 

S 03 5,00 €  

  

 

 Obiettori di coscienza in 

servizio civile 

       

S 04 5,00 €  

 

Elenco esenzioni sulle prestazioni 
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Centro Interdipartimentale  di Ricerca in 

Farmacoeconomia e Farmacoutilizzazione 

Tipologia di 

esenzione 

 Codice  SubCodice  Ticket 

Pazienti in possesso di 

esenzione in base alla L. n. 

210 

del 25.02.1992- 

Danneggiati da 

complicanze di tipo 

Irreversibile a causa di 

vaccinazioni obbligatorie, 

trasfusioni somministrazio-

ne dei emoderivati  

N 

Legge n. 210 

01 5,00 €  

  

Vittime del terrorismo e 

della criminalità 

organizzata ;vittime del 

terrorismo e delle stragi di 

tale Matrice con invalidità< 

80% e loro familiari  ;vittime 

del dovere e familiari 

superstiti 

 

V 

Vittime 

01 Esente totale 

 

Elenco esenzioni sulle prestazioni 
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Centro Interdipartimentale  di Ricerca in 

Farmacoeconomia e Farmacoutilizzazione 

Tipologia di 

esenzione 

 Codice  SubCodice  Ticket 

Vittime del terrorismo e delle 

stragi di tale matrice con 

invalidità> 80% (art.4 , leqqe 

3.8.2004n. . 206) 

V 02 Esente totale 

 

Gli assistiti a cui 

Siano prescritti farmaci 

analgesici 

oppiacei utilizzati nella terapia 

del dolore 

N 02 Esente totale 

Prestazioni a favore di detenuti 

ed internati(ex art.1 

Comm6 a. D.lqs.22.6 1999 n 

.230) 

F 

Detenuti 

04 Esente totale 

 

Elenco esenzioni sulle prestazioni 
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Centro Interdipartimentale  di Ricerca in 

Farmacoeconomia e Farmacoutilizzazione 

Tipologia di 

esenzione 

 Codice  SubCodice  Ticket 

Soggetti affetti da patologie 

croniche e invalidanti 

  con reddito ISEE non 

superiore ad euro 22.000 

limitatamente ai farmaci 

correlati 

Strettamente alle proprie 

patologie 

O 

Malattie croniche 

Da 01 a 56 5,00 €  

  

 

Soggetti affetti da patologie 

rare esenti ai sensi del 

D.M. 18.05.200n1. 279 con 

reddito ISEE non 

Superiore ad euro 22.000 , 

limitatamente ai 

Farmaci correlati strettamente 

alle proprie 

Patologie 

R 

 Malattie Rare 

Da Aannn a 

Quannn 

5,00 €  

  

 

Elenco esenzioni sulle prestazioni 
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Gli assistiti non esenti dalla quota di 
partecipazione sono tenuti al pagamento di 
una quota fissa sulla ricetta pari a 20,00 € in 

aggiunta alla quota ticket 
  
 

Link patologie rare : patologie rare  
Link patologie croniche e prestazoni : patologie croniche 

 
 

C:/Documents and Settings/salatesi2/Desktop/Collegamento a elenco patologie rare.lnk
patologie rare.docx
C:/Documents and Settings/salatesi2/Desktop/Collegamento a elenco patologie croniche.lnk
C:/Documents and Settings/salatesi2/Desktop/Collegamento a elenco patologie croniche.lnk
C:/Documents and Settings/salatesi2/Desktop/Collegamento a elenco patologie croniche.lnk
C:/Documents and Settings/salatesi2/Desktop/Collegamento a elenco patologie croniche.lnk
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Farmacoeconomia e Farmacoutilizzazione 

Come e dove richiedere l’esenzione? 

Malattie Croniche: 

1)Diagnosi del MMG 

2)Accertamento da parte dell’ASL mediante 

ulteriori indagini 

3)Riconoscimento dell’esenzione dall’ASL 

Malattie Rare: 

1)Diagnosi del MMG 

2)Accertamento presso i centri nazionali per le 

malattie rare 

3)Riconoscimento dell’ASL 
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Centro Interdipartimentale  di Ricerca in 

Farmacoeconomia e Farmacoutilizzazione 

Come e dove richiedere l’esenzione? 

Invalidità : 

1)Diagnosi del MMG 

2)Accertamento presso la commissione di 1° 

istanza per l’invalidità civile dell’ASL 

3)Riconoscimento dell’esenzione 

Reddito: 

1)Compilazione modello ISEE presso un CAF 

2)Riconoscimento dell’esenzione da parte 

dell’ASL 
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dettaglio … 
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Farmacoeconomia e Farmacoutilizzazione 

Malattie Croniche ( cod. 0…) 

Accertamento e diagnosi: 
il MMG , che sospetta una patologia cronica , dovrà indirizzare il proprio assistito all’ASL di 
appartenenza per ulteriori indagini. 
 

 Per le malattie croniche e invalidanti le certificazioni per il 
riconoscimento del diritto  all’esenzione devono: 
 
 riportare la diagnosi  di patologia cronica 
essere rilasciate da: 

•Aziende sanitarie locali 
•Aziende ospedaliere 
•Enti di ricerca 
•Istituti di ricovero ecclesiastici classificati e  non classificati 
•Istituzioni di carattere privato 
•Istituzioni sanitarie pubbliche di paesi appartenenti all’unione 
europea 
•Commissioni mediche di ospedali militari 
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Centro Interdipartimentale  di Ricerca in 

Farmacoeconomia e Farmacoutilizzazione 

Malattie Croniche ( cod. 0…) 

Riconoscimento esenzione: 
Il diritto all’esenzione è riconosciuto dall’ASL di residenza dell’assistito 
sulla base della certificazione di malattia. 
 
Prescrizione: 
La prescrizione delle prestazioni erogabili in regime di esenzione deve 
recare il codice della malattia cronica( cod. 0….). 
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Farmacoeconomia e Farmacoutilizzazione 

Malattia Rare ( cod. R…) 

Accertamento : 
 
Il MMG, il pediatra o il medico specialista del SSN che sospetta una 
patologia rara, deve indirizzare l’assistito presso un centro di diagnosi e cura 
della Rete Nazionale Malattie Rare 
 
Diagnosi e cura: 
I centri di diagnosi e cura della rete nazionale “malattie rare” sono strutture 
accreditate per la formulazione della diagnosi della malattia e per 
l’erogazione delle relative cure in regime di esenzione, individuate da 
ciascuna regione. 
I centri di diagnosi e cura provvedono anche alla formulazione del piano 
terapeutico appropriato. 
L’esenzione può essere richiesta per più di una patologia accertata. 
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Farmacoeconomia e Farmacoutilizzazione 

Malattie Rare ( cod. R…) 

 Riconoscimento esenzione: 
 
Dopo aver ottenuto  la diagnosi di malattia rara, il pz può richiedere 
l’esenzione all’ A.S.L. di residenza, presentando il certificato di 
diagnosi rilasciato dal centro di “Diagnosi e cura della Rete Nazionale 
Malattie Rare”. 
 
Erogazione delle prestazioni: 
 
Il pz ha diritto alle prestazioni di assistenza sanitaria incluse nei LEA 
ritenute efficaci ed appropriate per il trattamento ed il monitoraggio 
della malattia e per prevenire ulteriori peggioramenti. 
Per le malattie rare non è riportato un elenco dettagliato delle 
prestazioni esenti, in quanto si tratta di malattie che possono 
manifestarsi con quadri clinici molto diversi tra loro. 
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Farmacoeconomia e Farmacoutilizzazione 

Malattie Rare ( cod. R…)  

Prescrizione: 
 
La prescrizione delle prestazioni erogabili in regime di esenzione deve 
recare il codice della malattia rara ( cod. R….). 
 
 Informazioni utili: 
 
Le informazioni sulle malattie rare sono disponibili sul sito dell’Istituto 
Superiore di Sanità, sul sito della Regione e possono essere richieste al 
Telefono Verde Malattie Rare: 800-89-69-49, raggiungibile gratuitamente 
anche dai cellulari,dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00. 
E:\CIRFF\malattie rare\Istituto Superiore di Sanità Centro Nazionale 
Malattie Rare Ricerca informazioni Presidi regionali.htm 

E:/CIRFF/malattie rare/Istituto Superiore di Sanità Centro Nazionale Malattie Rare Ricerca informazioni Presidi regionali.htm
E:/CIRFF/malattie rare/Istituto Superiore di Sanità Centro Nazionale Malattie Rare Ricerca informazioni Presidi regionali.htm
E:/CIRFF/malattie rare/Istituto Superiore di Sanità Centro Nazionale Malattie Rare Ricerca informazioni Presidi regionali.htm
E:/CIRFF/malattie rare/Istituto Superiore di Sanità Centro Nazionale Malattie Rare Ricerca informazioni Presidi regionali.htm
E:/CIRFF/malattie rare/Istituto Superiore di Sanità Centro Nazionale Malattie Rare Ricerca informazioni Presidi regionali.htm
E:/CIRFF/malattie rare/Istituto Superiore di Sanità Centro Nazionale Malattie Rare Ricerca informazioni Presidi regionali.htm
E:/CIRFF/malattie rare/Istituto Superiore di Sanità Centro Nazionale Malattie Rare Ricerca informazioni Presidi regionali.htm
E:/CIRFF/malattie rare/Istituto Superiore di Sanità Centro Nazionale Malattie Rare Ricerca informazioni Presidi regionali.htm
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Invalidità ( cod. C ; S ; L …) 

Accertamento e diagnosi: 
 
Il MMG , che riconosce un’invalidità nel proprio assistito, deve  
indirizzarlo presso la commissione di 1° istanza per l’invalidità civile 
dell’ASL di appartenenza 
 
Riconoscimento: 
 
La certificazione di invalidità è rilasciata dall’ASL di appartenenza in 
seguito ad adeguate indagini 
L’accertamento costituisce una condizione necessaria per il rilascio  
dell’attestato di esenzione  
 
Prescrizione: 
 
La prescrizione delle prestazioni erogabili in regime di esenzione deve 
recare il codice dell’invalidità ( cod. C ; L ; S...). 
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Reddito ( cod. E… )   

Accertamento : 
 
Il paziente dovrà compilare presso un CAF il modello ISEE  
 
Riconoscimento: 
 
Il paziente dovrà presentare il modello  ISEE rilasciato  dal CAF al ASL  
di appartenenza.  
 
Prescrizione: 
 
La prescrizione delle prestazioni erogabili in regime di esenzione deve 

recare il codice del reddito ( E…) 
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Gravidanza  

L’elenco delle prestazioni specialistche e diagnostiche è contenuto nel 
Decreto ministeriale del 10 settembre 1998 (pdf, 100 Kb). 
 
In particolare, il Decreto prevede che siano erogate gratuitamente: 
• Le visite mediche periodiche ostetrico-ginecologiche; 
• alcune analisi, elencate nell’allegato A (pdf, 80 Kb) al Decreto, da eseguire prima 
del concepimento, per escludere la presenza di fattori che possano incidere 
negativamente sulla gravidanza.  
• gli accertamenti diagnostici per il controllo della gravidanza fisiologica indicati, per 
ciascun periodo di gravidanza, dall’allegato B (pdf, 80 Kb) al Decreto.  
• In caso di minaccia d’aborto, sono da includere tutte le prestazioni specialistiche 
necessarie per il monitoraggio dell’evoluzione della gravidanza; 
• tutte le prestazioni necessarie ed appropriate per la diagnosi prenatale in 
gravidanza, nelle specifiche condizioni di rischio per il feto indicate nell’allegato C 
(pdf, 100 Kb) al Decreto, prescritte dallo specialista; 
• tutte le prestazioni necessarie ed appropriate per il trattamento di malattie 
(preesistenti o insorte durante la gravidanza) che comportino un rischio per la donna 
o per il feto, prescritte di norma dallo specialista. 

http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_normativa_1653_allegato.pdf
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_normativa_1653_allegato.pdf
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_normativa_1653_allegato.pdf
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_normativa_1653_allegato.pdf
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_normativa_1653_allegato.pdf
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_normativa_1653_allegato.pdf
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_normativa_1653_allegato.pdf
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_normativa_1653_allegato.pdf
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_normativa_1653_allegato.pdf
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_normativa_1653_allegato.pdf
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_normativa_1653_allegato.pdf
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_normativa_1653_ulterioriallegati_ulterioreallegato_0_alleg.pdf
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_normativa_1653_ulterioriallegati_ulterioreallegato_0_alleg.pdf
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_normativa_1653_ulterioriallegati_ulterioreallegato_0_alleg.pdf
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_normativa_1653_ulterioriallegati_ulterioreallegato_1_alleg.pdf
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_normativa_1653_ulterioriallegati_ulterioreallegato_1_alleg.pdf
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_normativa_1653_ulterioriallegati_ulterioreallegato_1_alleg.pdf
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_normativa_1653_ulterioriallegati_ulterioreallegato_2_alleg.pdf
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_normativa_1653_ulterioriallegati_ulterioreallegato_2_alleg.pdf
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_normativa_1653_ulterioriallegati_ulterioreallegato_2_alleg.pdf
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  Link utili   

 Link ASL- Napoli: 

• www.aslna1.napoli.it 

• www.napoli2nord.it 

• http://www.aslnapoli3sud.it 

Link ASL- Caserta: 

• www.aslcaserta.it/exce2 

Link ASL- Benevento 

• http://www.aslbenevento1.it 

Link ASL- Salerno 

• www.asl2.av.it 

 

•wwwww.aslna1.napoli.it 

w.aslnwww.aslna1.napoli.it 

a1.napoli.it 
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