Allegato 2 alla circ. n° 85/U del 28/10/11

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE CATEGORIE ESENTI DALLA COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA FARMACEUTICA

Tipologia di esenzione

Codifica esenzione

Attestazione del diritto
all’esenzione sulla
ricetta SSN

Paga

Paga

QUOTA
FISSA

QUOTA di
RIMBORSO
SUI FARMACI
EQUIVALENTI

G 0 2

NO

NO

V 0 2

NO

NO

R F 0 1 0 0

NO

SI

È competenza del medico
riportare il codice di
esenzione sulla ricetta

- Invalidi di guerra categoria dalla 1° alla 5° e
deportati nei campi di sterminio (1)

G01

- Invalidi di guerra categoria dalla 6° all’8° (1)

G02

- Vittime del terrorismo e stragi di tale matrice
con inv. sup. all’80% (1)

V02

- Vittime del terrorismo con inv. inf. all’80%

V01

Es.:

Es.:

(1)

- Affetti da malattie rare ai sensi del DM
279/01 (2)
(solo per le prestazioni farmaceutiche
correlate alla patologia)

codice della patologia rara
di cui al DM 279/01
(vedi allegato 3)

Es.:

Il medico può prescrivere fino a tre
confezioni per ricetta.

(1) Tali categorie di assistiti hanno diritto, a titolo gratuito, alla prescrizione su ricetta SSN di farmaci in fascia C.
(2) I soggetti affetti da malattia rara hanno diritto alla prescrizione su ricetta SSN di eventuali farmaci in fascia C individuati nel protocollo terapeutico del

presidio di rete.
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Allegato 2 alla circ. n° 85/U del 28/10/11
Tipologia di esenzione

Codifica esenzione

Attestazione del diritto
all’esenzione sulla
ricetta SSN

Paga

Paga

QUOTA
FISSA

QUOTA di
RIMBORSO
SUI FARMACI
EQUIVALENTI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

È competenza del medico
riportare il codice di
esenzione sulla ricetta

- Inv. civili al 100%
- Inv. civili 100%
accompagnam.

C01
con

assegno

di

- Inv. civili < 18 anni con assegno di
accompagnam

Es.:
C 0 1

C02
C04

(3)

- Ciechi assoluti bioculari e ciechi con residuo
visivo

C05

- Sordomuti

C06

- Inv. del lavoro I cat. (da 80% a 100%)

L01

- Inv. per lavoro sup. 2/3 (da 67% a 79%)
- Infortunati sul lavoro (per il periodo
dell’infortunio) o affetti da malattia
professionale.

Es.:
C 0 6

Es.:
L 0 1

L02
L04

(4)

(3)
(4)

gli invalidi civili con invalidità compresa tra 67% e il 99% (codice esenzione C03) non usufruiscono del diritto all’esenzione per l’assistenza farmaceutica
gli invalidi del lavoro con riduzione della capacità lavorativa < 2/3 ossia dal 1% al 66% (codice esenzione L03) non usufruiscono del diritto all’esenzione per
l’assistenza farmaceutica
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Tipologia di esenzione

Codifica esenzione

Attestazione del diritto
all’esenzione sulla
ricetta SSN

Paga

Paga

QUOTA
FISSA

QUOTA di
RIMBORSO
SUI FARMACI
EQUIVALENTI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

È competenza del medico
riportare il codice di
esenzione sulla ricetta

- Donne in gravidanza

M da 00 a 41

Es.:
M0 5

M50 = grav. a rischio
- Ulteriori prestazioni in gravidanza a rischio
erogate al personale navigante
(DM 17/3/08)

M52

Es.:

- Danneggiati da vaccinaz. obbligatoria,
trasfusioni e somministrazione di
emoderivati

N01

- Inv. per servizio 1° cat

S01

- Inv. per servizio dalla 2° alla 5° cat

S02

- Inv. per servizio dalla 6° alla 8° cat

S03

N 01

Es.:
S 0 3
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Allegato 2 alla circ. n° 85/U del 28/10/11
Paga
Tipologia di esenzione
Pazienti in trattamento con i farmaci
analgesici oppiacei nella terapia del
dolore di cui all’art. 43 c. 3 bis DPR
309/90 relativamente alle prestazioni
disciplinate dalla Legge 12/2001

tipo ricetta

QUOTA
FISSA

I farmaci dell’Allegato III-bis (5), sezioni A e D possono essere prescritti su ricettario speciale a
ricalco o ricetta SSN.
NO
Il codice di esenzione indicato per per la terapia del dolore è TDL01. L’apposizione di tale codice sulla
ricetta SSN consente la dispensazione di un numero di confezioni sufficiente a coprire una terapia
massima di 30 giorni (massimo 6 pezzi per ricetta).

Fino a due medicinali diversi tra loro o
uno stesso medicinale con due dosaggi In merito alle modalità di prescrizione di tali medicinali, riteniamo opportuno precisare che la
differenti per una cura di durata non
Regione, a breve, potrebbe fornire ulteriori indicazioni; sarà nostra cura comunicarle
superiore a trenta giorni.
tempestivamente.

Tossicodipendenti per la terapia
metadonica

Prescrizioni su ricettario speciale a ricalco.
NO
Non può essere superato in regime di SSN il limite di tre pezzi per ricetta. Nulla vieta di effettuare le
prescrizioni in regime di SSN sino a trenta giorni di terapia mediante la redazione contemporanea di più
ricette, ognuna contenente un massimo di tre confezioni e quindi spedibili contestualmente dal
farmacista. La prescrizione di metadone finalizzata alla disassuefazione deve essere identificabile, ad
esempio con indicazione del codice esenzione “014” da parte del medico oppure apposizione del
timbro di un SERT; pertanto possono essere addebitati alla farmacia pezzi in eccedenza solo in
presenza di tali elementi

(5)

Buprenorfina, Codeina, Diidrocodeina, Fentanyl, Idrocodone, Idromorfone, Metadone, Morfina, Ossicodone, Ossimorfone
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Allegato 2 alla circ. n° 85/U del 28/10/11
Esenzione correlata alla situazione economica del nucleo familiare
(“Esenzione da reddito”)

Attestazione del diritto
all’esenzione sulla ricetta SSN

Paga

Paga

QUOTA
FISSA

QUOTA di
RIMBORSO
SUI FARMACI
EQUIVALENTI

NO

SI

NO

SI

Dal 1/11/11 l’assistito è in possesso di un
certificato che attesta lo stato di esenzione.
Tale certificato riporta il codice di esenzione
che il medico prescrittore deve apporre sulla
ricetta del SSN.

Cittadini di età inferiore a sei anni o superiore a sessantacinque anni,
appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo non
superiore a euro 36.151,98
I disoccupati (i soggetti iscritti negli elenchi dei centri per l’impiego) e
loro familiari a carico appartenenti ad un nucleo familiare con un
reddito complessivo inferiore a euro 8.263,3 incrementato fino a euro
11.362,05 in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori euro 516,46
per ogni figlio a carico

E 0 1

E 0 2

I titolari di pensioni sociale e loro familiari a carico

E 0 3

NO

SI

I 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 euro 8.263,31, incrementato fino a euro
11.362,05 in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori euro 516,46
per ogni figlio a carico

E 0 4

NO

SI

Nucleo Familiare: fanno parte del nucleo familiare a fini fiscali, quindi anche ai fini dell’esenzione dal pagamento del ticket, il dichiarante, il coniuge non legalmente ed
effettivamente separato (anche se non a carico), i figli, le altre persone conviventi e le altre persone a carico ai fini Irpef, per le quali spettano detrazioni per carichi di famiglia in
quanto titolari di un reddito non superiore a € 2.840,51. Non si considera, quindi, il nucleo anagrafico, che risulta dal certificato di famiglia, ma solo il nucleo fiscale.
Reddito complessivo lordo: quale reddito complessivo è da intendersi la somma di tutti i redditi al lordo degli oneri deducibili e, limitatamente ai lavoratori autonomi, al netto
dei contributi previdenziali ed assistenziali. Tale reddito è rilevabile dai seguenti modelli: mod. CUD: parte B – Punto 1; mod. 730: prospetto di liquidazione 730 -3 rigo 11
(reddito complessivo); mod. UNICO: quadro RN IRPEF – rigo RN 1 (reddito complessivo)
Disoccupati: ai fini dell’esenzione dal ticket si considerano disoccupate le persone che al momento della prescrizione della visita/esame sono iscritte negli elenchi dei Centri per
l’Impiego (ex Uffici di Collocamento) e che hanno perso una precedente attività lavorativa alle dipendenze.
Le persone collocate in Cassa Integrazione Guadagni, sia essa ordinaria che straordinaria, non possono usufruire di questa esenzione dal ticket.
Chi ha un rapporto di lavoro dipendente non può essere considerato disoccupato, ai fini dell’esenzione dal ticket, anche se l’impegno orario è inferiore alle venti ore settimanali e
anche se iscritto presso il Centro per l’impiego o altro organismo autorizzato o accreditato.
(estratto dal “Modulo dichiarazione sostitutiva di certificazioni relative al possesso di condizioni di esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria per motivi di reddito”)
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Allegato 2 alla circ. n° 85/U del 28/10/11
Attestazione del diritto all’esenzione sulla ricetta SSN
Esenzione correlata alla situazione
economica del nucleo familiare
(“Esenzione da reddito”)

I cittadini affetti da patologie croniche
appartenenti ad un nucleo familiare con reddito
complessivo non superiore a euro 36.151,98
(solo per le prestazioni farmaceutiche correlate
alla patologia)
Il medico può prescrivere fino a un massimo di 3
confezioni per singola ricetta ai pazienti esenti per
patologia e fino a 6 confezioni di medicinali a base
di interferone a favore dei soggetti affetti da epatite
cronica.

Paga
Dal 1/11/11 l’assistito è in possesso di un certificato che
attesta lo stato di esenzione. Tale certificato riporta il codice di
esenzione che il medico prescrittore deve apporre sulla ricetta
del SSN.

Soggetti con codice EPF ossia affetto da patologia cronica
di età tra i 6 e i 65 anni appartenente ad un nucleo familiare
con un reddito complessivo inferiore a 36.151,98 euro. Il
codice di esenzione EPF deve essere inserito nelle tre
caselle successive a quelle in cui è inserito il codice delle
esenzioni per patologia cronica”.
Es.:

Paga
QUOTA
FISSA

QUOTA di
RIMBORSO
SUI FARMACI
EQUIVALENTI

NO

SI

NO

SI

SI

SI

0 3 1 E P F
Soggetti con codice E01 (o E02 o E03 o E04), affetti da
patologia cronica di età inferiore a 6 o superiore a 65 anni. Il
codice di esenzione per reddito deve essere inserito nelle tre
caselle successive a quelle in cui è inserito il codice delle
esenzioni per patologia cronica”.
Es.:

0 3 1 E 0 1
Per completezza precisiamo che la sola indicazione del
codice di esenzione per patologia di cui al DM 329/99 (es.:
012 – 031 – 048 – ecc…) non esenta l’assistito dal
pagamento della quota fissa a pezzo (max 4 €/ricetta) ma
consente la pluriprescrizione.
Es.:

0 3 1
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