“CODICI DI ESENZIONE” – Tabella Riepilogativa
Esenzioni per Patologia e Maternità
Malattie croniche e invalidanti
Malattie Rare
Sospetto diagnostico di malattia rara (solo per centri autorizzati)
Gravidanza (riportare anche la settimana di gestazione)
Gravidanza (settimana di gestazione non nota)
Gravidanza in epoca preconcezionale
Gravidanza a rischio
Ulteriori prestazioni in gravidanza erogate a personale navigante
Invalidità
Esenzione per generalità prestazioni
Prestazioni richieste in sede di verifica dell’invalidità civile
Invalidi di guerra appartenenti alle categorie dalla 1^ alla 5^
Ex deportati nei campi di sterminio nazista K.Z.
Grandi invalidi del lavoro
Invalidi per lavoro con una riduzione della capacità lavorativa
superiore ai 2/3
Grandi invalidi per servizio appartenenti alla 1^ categoria
Invalidi per servizio appartenenti alle categorie dalla 2^ alla 5^
Invalidi civili al 100 %
Invalidi civili con assegno di accompagnamento
Invalidi civili con una riduzione della capacità lavorativa superiore ai
2/3
Invalidi civili minori di anni 18 con indennità di frequenza
Ciechi assoluti o con residuo visivo non superiore a 1/10
Sordomuti
Vittime terrorismo e stragi di tale matrice con invalidità < 80%,
vittime del dovere e loro familiari
Esenzione per prestazioni correlate alla patologia invalidante
Invalidi di guerra appartenenti alle categorie dalla 6^ alla 8^
Invalidi per lavoro con una riduzione della capacità lavorativa
inferiore ai 2/3
Infortunati sul lavoro o affetti da malattie professionali
Invalidi per servizio appartenenti alle categorie dalla 6^ alla 8^
Danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di
vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni o somministrazioni di
emoderivati
Vittime terrorismo e stragi di tale matrice con invalidità > 80%
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SIGLA
esenzione
002A*
RC0070*
R99
M(0-41)*
M99
M00
M50
M52

Ex
codice

GM(0)*
GM0
GM0

C07
G01
G01
L01
L02

S48
S48
S59
S49

S01
S02
C01
C02
C03

S56
S50
S57
S52
S51

C04
C05
C06
V01

S52
S58
S53
P42

G02
L03

S36
S37

L04
S03
N01

S38
S39

V02

Assistenza Integrativa
Autorizzazione alimenti particolari
Autorizzazione prelievo A.F.I.R. (altri ausili)
Autorizzazione prelievo A.F.I.R. (ausili per l’incontinenza)
ALTRO
Obiettori di coscienza in servizio civile
Detenuti e internati

AP1-12
A01
A02

AP1-12
A01
A02

S04
F01

Esenzioni non riportate sulla tessera sanitaria
(da trascrivere sulla ricetta contenente prescrizioni inerenti)
Donazioni
Donatori di sangue
Donatori viventi di organo e di midollo emopoietico
Screening
Prestazioni diagnostiche screening autorizzati da Regione
Prestazioni diagnostiche diagnosi precoce tumori (cervice uterina) e
relative prestazioni di approfondimento diagnostico
Prestazioni diagnostiche diagnosi precoce tumori (mammografia)
Prestazioni approfondimento diagnosi precoce tumore mammella
(a seguito di mammografia)
Prestazioni diagnostiche diagnosi precoce tumori colon - retto
Prestazioni inserite nei protocolli per operanti in Bosnia –
Erzegovina e Kosovo (protocollo Mandelli)
Prevenzione
Prestazioni diagnostiche a soggetti a rischio di HIV
Prestazioni specialistiche finalizzate alla tutela della salute collettiva,
disposte a livello locale in caso di situazioni epidemiche
Prestazioni specialistiche finalizzate all’avviamento al lavoro
derivanti da obblighi di legge e non poste a carico del datore di
lavoro (maggiorenni apprendisti)
Prestazioni correlate alla pratica vaccinale obbligatoria o
raccomandata (compresa profilassi tubercolare)
Per rilascio certificati
Prestazioni per rilascio certificati idoneità sportiva, adozione,
affidamento, svolgimento servizio civile
Prestazioni richieste in sede di verifica dell’invalidità civile
Prestazioni medico legali ai naviganti in ambito SASN
Infortunio sul lavoro
Prestazioni correlate all’infortunio
Terpia del dolore
Terapia del dolore severo (per prescrizione di farmaci)
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SIGLA
esenzione
T01
T01

Ex
codice
P36
P37

D01
D02

PE
PE

D03
D05

PE
PE

D04
D06

PE

B01
P01
P02
P03
I01
C07
PML
L04
TDL01

INAIL

Esenzioni connesse alla situazione reddituale
(da trascrivere sulla ricetta nello spazio adiacente la casella R)
Esenzioni per Status e Reddito
Soggetti con meno di 6 anni o più di 65 con reddito familiare
inferiore a 36.151,98 euro
Disoccupati – e loro familiari a carico – con reddito familiare
inferiore a 8.263,31 euro incrementato a 11.362,05 euro in
presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516 euro per
ogni figlio a carico
Richiedenti asilo politico (equiparati ai disoccupati)
Titolari di assegno (ex pensione) sociale – e loro familiari a carico
Titolari di pensione al minimo, con più di 60 anni – e loro familiari a
carico - con reddito familiare inferiore a 8.263,31 euro incrementato
a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori
516 euro per ogni figlio a carico
Stranieri STP e ENI
Prestazioni ambulatoriali urgenti o comunque essenziali a cittadini
extracomunitari non in regola con le norme relative
all’ingresso e al soggiorno, privi di risorse economiche
sufficienti
Per analogia detto codice viene utilizzato anche per i cittadini ENI –
europei non iscritti privi di copertura sanitaria nel Pese di origine e di
risorse economiche sufficienti.
(Qualora il cittadino fruisca di esenzione ad altro titolo, es
gravidanza, va usato il codice dedicato)
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E01
E02

E02
E03
E04

X01

