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N. Descrizione Codice Subcodice 

 
Codice 
SISR 

 

Vecchia Biffatura 
Vecchia ricetta 

Biffatura Nuova Ricetta dal 
1.4.2005 

Registrazione 
dell’esenzione 
nel SISR con 

attestato 

1 
Esami eseguiti in esenzione per 
patologia per pazienti affetti da malattie 
croniche o invalidanti (DM 329/99) 

0  
Codice 

Patologia 

 
A + Codice Gruppo 

Patologia 

Codice Gruppo Patologia  
(da 001 a 056) Eccezioni:  

0A31, 0031 0A02, 0B02, 0C02 

 
Si  

2 
Soggetti affetti da patologie rare ([14]) 

R Rare 
Da Aannn a 

Q annn 

Codice 
Malattia 

Rara 

A + Da RAannn a 
RQannn Da RAannn a RQannn Si  

3 

Prestazioni richieste su sospetto  
diagnostico di malattia rara (art. 5 
comma 2 del [14]) da parte di uno 
specialista 

R rare 99   R99    

4 

Invalidi di guerra appartenenti alle 
categorie dalla 1 alla 5 titolari di 
pensione diretta vitalizia e deportati in 
campo di sterminio (art. 6 comma 1 lett. 
A del [15] 

G 
 01 

998.EG01 
oppure 

998.EG03 
R- 998 G01 Si 

5 
Invalidi di guerra appartenenti alle 
categorie dalla 6 alla 8 (art. 6 comma 2 
lett. a del [15]) 

G 02 998.EG02 
A - 998 

 G02 Si 

6 
Grandi invalidi del lavoro dall’80% al  
100% di invalidità (art.. 6 comma I  
lett. b del [15]) 

L 
 01 998.EL01 R- 998 L01 Si 

7 

Invalidi del lavoro con riduzione della  
capacità lavorativa > 2/3 — dal 67% al  
79% di invalidità  (art. 6 comma I  
lett. b del [15])  

L 02 998.EL12 R- 998 L02 Si 

8 

Invalidi del lavoro con riduzione della  
capacità lavorativa < 2/3 — dal ’l% al  
66% di invalidità (ad. 6 comma 2  
lett. b del [15])  

L 03 998.EL02 A- 998 L03 Si 

9 
Infortunati sul lavoro o affetti da  
malattie professionali (art 6 comma 2 
lett. c del [15])  

L 04 998.EL03 A- 998 L04 Si 
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N. Descrizione Codice Subcodice Note Vecchia Biffatura 
Vecchia ricetta 

Biffatura Nuova Ricetta dal 
1.4.2005 

Registrazione 
dell’esenzione 
nel SISR con 

attestato 

10 

Grandi invalidi per servizio appartenenti 
alla categoria I titolari di specifica  
pensione (art. 6 comma I lett. c del  
[15])  

S 01 998.ES01 R- 998 S01 Si 

11 
Invalidi per servizio appartenenti alle  
categorie dalla 2 alla 5 (art. 6  
comma I lett. c del[15]) 

S 02 998.ES12 R –998 S02 Si 

12 
Invalidi per servizio appartenenti alle  
categorie dalla 6 alla 8 (ad. 6 comma 2 
lett. d del [15])  

S 03 998.ES02 A- 998 S03 Si 

13 Obiettori di coscienza in servizio civile 
(art. 6 comma I del [16])  

S 04   S04  

14 
In validi civili al 100% di invalidità senza 
indennità di accompagnamento 
(art. 6 comma I lett. d del [15]) 

C 01 998.EC01 R- 998 C01 Si 

15 
Invalidi civili al 100% di invalidità con 
indennità di accompagnamento (art. 6 
comma I lett. d del [15]) 

C 02 998.EC02 R- 998 C02 Si 

16 

Invalidi civili con riduzione della capacità 
lavorativa > 2/3 dal 67% al 99% di 
invalidità (art. 6 comma I lett. d del 
[15])  

C 03 998.EC03 R- 998 C03 Si 

17 
Invalidi civili minori di 18 anni con  
indennità di frequenza ([18] e art. 5 
comma 5 del [17])  

C 04 998.EC04 R+998 C04 Si 

18 

Ciechi assoluti o con residuo visivo non 
superiore ad un decimo ad entrambi gli 
occhi — con eventuale correzione —  
riconosciuti dall’apposita Commissione  
Invalidi Cieche Civili (art. 6 comma I 
lett. f del [15])  

C 05 998.3690 A- 998 C05 Si 

19 

Sordomuti (da intendersi coloro che 
sono colpiti da sordità dalla nascita o 
prima dell’apprendimento della lingua 
parlata) (art. 6 comma I lett. f del [15]) 

C 06 998.3897 A- 998 C06 Si 
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N. Descrizione Codice Subcodice Note Vecchia Biffatura 
Vecchia ricetta 

Biffatura Nuova Ricetta dal 
1.4.2005 

Registrazione 
dell’esenzione 
nel SISR con 

attestato 

20 

Pazienti danneggiati da complicanze di 
tipo irreversibile a causa di vaccinazioni  
obbligatorie, trasfusioni e  
somministrazioni di emoderivati ([19]) 

N legge 
n. 210 

01 998.E875 A- 998 N01 Si 

21 
Vittime del terrorismo e della criminalità  
organizzata ([20]) e ([42]) V Vittime 01 

998.ET01 
oppure 

998.ET02 
A -998 V01 Si 

22 

Esente per stato di gravidanza in epoca  
preconcezionale ([21]) e abortività 
ripetuta, solo nel caso in cui la 
paziente manifesti volontà di 
concepimento 

M 
Maternit

à 
00  A-Preconcezionale M00  

23 
Esente per stato di gravidanza in 
gravidanza ordinaria ([21]) M Da 01 a 41  A- Gravidanza 

M + Da 01 a 41 
(il numero indica la settimana di 

gestazione) 
 

24 
Esente per stato di gravidanza in 
gravidanza ordinaria ([21]) se non si 
puo’ definire la settimana di gestazione 

M 99   M99  

25 

Esente per stato di gravidanza in 
gravidanza a rischio ([21]) certificata da 
specialista di struttura pubblica o 
accreditata 

M 50 997.M50 A-Gravidanza a rischio  
997.M50 

M50 Si 

26 
Prestazioni diagnostiche nell’ambito di  
campagne di screening autorizzate dalla  
Regione (ad. I comma 4 lett. a del [17]) 

D 01   D01  

27 
Prestazioni diagnostiche per la diagnosi 
precoce dei tumori —  citologico (ad. 85  
comma 4 del [22])  

D 02  
Legge Finanziaria 2001 

art.85 D02  

28 
Prestazioni diagnostiche per la diagnosi 
precoce dei tumori —   mammografico  
(ad. 85 comma 4 del [22]) 

D 03  
Legge Finanziaria 2001 

art.85 D03  

29 
Prestazioni diagnostiche per la diagnosi 
precoce dei tumori — colon retto (ad. 85  
comma 4 del [22]) 

D 04  
Legge Finanziaria 2001 

art.85 D04  

30 

Prestazioni di approfondimento  
dia gnostico correlate alla diagnosi 
precoce del tumore della mammella (ad. 
85 comma 4 del [22]) Prescrizione 
consentita solo agli specialisti 

D 05   D05  
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N. Descrizione Codice Subcodice Note Vecchia Biffatura 
Vecchia ricetta 

Biffatura Nuova Ricetta dal 
1.4.2005 

Registrazione 
dell’esenzione 
nel SISR con 

attestato 

31 

Prestazioni specialistiche correlate 
all’attività di donazione (art. I comma 5 
lett. c del [17]) 

T 
Donazion

e 
01 

A-998.V593 
oppure  

A - 98.V599 
oppure  

A -998.V590 

 A - 998 T01 si 

32 
Prestazioni diagnostiche a soggetti a 
rischio di infezione HIV (art..1I comma 4 
lett. b del [17]) 

H Hiv 01  020 H01  

33 

Prestazioni specialistiche finalizzate alla 
tutela della salute collettiva, disposte a 
livello locale in caso di situazioni 
epidemiche (art. I comma 4 lett. b del 
[17]) 

P 
Prevenzi

one 
01   P01  

34 

Prestazioni specialistiche finalizzate  
all’avviamento al lavoro derivanti da 
obblighi di legge e non poste a carico  
del datore di lavoro —   attualmente  
eseguibili nei confronti dei soggetti  
maggiorenni apprendisti (ad. I comma 4 
lett. b del [17]) Solo se l’assistito 
esibisca una lettera di assunzione 

P 
Prevenzi

one 
02   P02  

35 
Prestazioni correlate alla pratica 
vaccinale obbligatoria raccomandata 
(art. 1 comma 4 lett. B del [17]) 

P 
Prevenzi

one 
03   P03  

40 Prestazioni a favore di detenuti  
ed internati ([23])  

F 
Detenuti 

01   F01  

41 

Prestazioni richieste per il rilascio di 
certificati di idoneità alla pratica 
sportiva, all’adozione e affidamento, allo 
svolgimento del servizio civile([24]) 

I 
Idoneità 

01  A+Med Sport I01  
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ESENZIONI PER LA DIAGNOSTICA CONNESSE AI LIVELLI DI REDDITO: 
 
Nel caso in cui il  paziente presenti una ricetta in cui è stato indicato correttamente il diritto 
all’esenzione per motivi correlati alle fasce di reddito, il soggetto erogatore dovrà aver cura di 
rilevare la categoria esenzione secondo la seguente casistica (si riporta anche la codifica da includere 
nei dati da trasmettere) 

 
N. Descrizione Codice Subcodice Note Vecchia Biffatura Biffatura Nuova 

Ricetta dal 1.2.2005 

36 

Soggetti con meno di 6 anni e più di 65 
anni con reddito familiare inferiore a 
36151,98 Euro (art. 8, comma 16 della 
[31] e succ. modificazioni e integrazioni 

E 01  Autocertificazione sul 
retro 

E01 

37 

Disoccupati e loro familiari a carico con 
reddito familiare inferiore a 8.263,31 
euro incrementato a 11362,05 Euro in 
presenza del coniuge ed in ragione di 
ulteriori 516 euro per ogni figlio a carico 
(art. 8 comma 16 della [31] e succ. 
modificazioni e integrazioni 

E 02  
Autocertificazione sul 

retro E02 

38 

Titolari di assegno (ex pensione) sociale 
e loro familiari a carico (art. 8 comma 
16 della [31] e succ. modificazioni e 
integrazioni 

E 03  Autocertificazione sul 
retro 

E03 

39 

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 11362,05 Euro in 
presenza del coniuge ed in ragione di 
ulteriori 516 euro per ogni figlio a carico 
(art. 8 comma 16 della [31] e succ. 
modificazioni e integrazioni 

E 04  Autocertificazione sul 
retro 

E04 
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Legenda riferimenti normativi : 
 
(11) Nota Ministero della Salute prot. 18516/DGPROG/2-/P/I.8 d.i. del 6.7.2004 
 
(15) Decreto del Ministero della Sanità 1.2.1991: Rideterminazione delle forme morbose che danno diritto all’esenzione dalla spesa 
sanitaria (GU n. 32 del 7.2.1991) 
 
(16) Legge 8.9.1998 n. 230 Nuove forme di obiezione di coscienza (GU 163 del 15.7.1998) 
 
(17) Decreto legislativo 29 aprile 1998 n. 124: ridefinizione del sistema di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie e del regime 
delle esenzioni, a norma dell’art.59, comma 50, della Legge 27 dicembre 1997 n. 449 (GU n. 99 del 30.4.1998) 
 
(18) Legge 11.10.1990 n. 289 Modifiche alla disciplina delle indennità di accompagnamento di cui alla legge 21.11.1988 n. 508, recante 
norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti e istituzione di una indennità di 
frequenza per i minori invalidi (GU 243 del 17.10.1990) 
 
(19) Legge 25 febbraio 1992 n. 210 Indirizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni 
obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati (GU 55 del 6.3.1992) 
 
(20) Legge 20.10.1990 n. 302 Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata (GU n. 250 del 25.10.1990) 
 
(21) Decreto del Ministero della Sanità 10.9.1998: aggiornamento del decreto ministeriale del 6.3.1995 concernente l’aggiornamento del 
decreto ministeriale 14.4.1984 recante i protocolli di accesso agli esami di laboratorio e di diagnostica strumentale per le donne in stato 
di gravidanza ed a tutela della maternità (GU 245 del 20.10.1998)  
 
(22) Legge 23 dicembre 2000 n. 388. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria 
2001) GU n. 302 del 29.12.2000 supplemento Ordinario n. 219 
 
(23) Decreto Legislativo 22 giugno 1999, n. 230. Riordino della medicina penitenziaria a norma dell’art. 5 della legge 30.11.1998 n. 419 
(GU n. 165 del 16.7.1999 – Suppl. Ordinario n. 132) 
 
(24) Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28.11.2003. Modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29.11.2001 
recante “Definizioni dei livelli essenziali di assistenza” in materia di certificazioni (GU 286 del 10.12.2003) 
 
(31) Legge 24.12.1993 n. 537 Interventi correttivi di finanza pubblica  (GU 303 del 28.12.1993 suppl. ordinario n. 121) 
 
(42) Legge 3.8.2004: n. 206. Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice (GU 187 del 11.8.2004) 


