Codice

Categorie di persone

Esenzione ticket
per l'assistenza
farmaceutica
(medicinali esenti
ticket)

Nonostante
Esenzione ticket
l'esenzione,
per le prestazioni di
dev'essere pagato
assistenza
qualcosa per i
specialistica
medicinali?
ambulatoriale
(prestazioni
specialistiche
esenti ticket)

Osservazioni

DE

detenuti

tutti i medicinali delle no
classi A e B

tutte

la prescrizione
viene effettuata
esclusivamente
dai medici
penitenziari

DN

soggetti danneggiati da
complicanze di tipo
irreversibile a causa di
vaccinazioni
obbligatorie, trasfusioni
e somministrazioni di
emoderivati (legge 25
febbraio 1992, n. 210)

tutti i medicinali delle no
classi A e B correlati
all'infermità e alla
lesione

tutte le prestazioni
specialistiche
correlate all'infermità
e alla lesione

l'esenzione viene
rilasciata dai
Comprensori
sanitari su
presentazione
dell'apposita
lettera del
Ministero della
Sanità

99

indigenti (legge
provinciale 2 luglio
1992, n. 23)

tutti i medicinali delle no
classi A e B

tutte

3F

invalidi civili al 100 %,
compresi i ciechi con
residuo visivo
binoculare fino ad 1/20
e i minorenni invalidi
civili, che percepiscono
l'indennità di
accompagnamento

tutti i medicinali delle no
classi A e B

tutte

02

invalidi di guerra
appartenenti alle
categorie dalla I alla V

tutti i medicinali delle no
classi A e B, nonché,
nei casi in cui il
medico ne attesti la
comprovata utilità
terapeutica per il
paziente, anche i
medicinali della
classe C

tutte

per la
prescrizione dei
medicinali della
classe C, il
medico, oltre a
trascrivere il
codice di
esenzione,
aggiunge una
barra e una A e
conferma con
una controfirma
l'esenzione

13

invalidi di guerra
tutti i medicinali delle no
appartenenti alle
classi A e B, nonché,
categorie dalla VI all'VIII nei casi in cui il
medico ne attesti la
comprovata utilità
terapeutica per il
paziente, anche i
medicinali della
classe C

tutte

per la
prescrizione dei
medicinali della
classe C, il
medico, oltre a
trascrivere il
codice di
esenzione,
aggiunge una
barra e una A e
conferma con
una controfirma
l'esenzione

05

grandi invalidi per
servizio

tutti i medicinali delle no
classi A e B

tutte

14

grandi invalidi del lavoro tutti i medicinali delle no
classi A e B

tutte

12

invalidi per servizio

tutte

tutti i medicinali delle sì, una quota fissa

appartenenti alle
categorie dalla II alla V

classi A e B

di 3.000 lire per
confezione

PZ

invalidi per servizio
medicinali della
sì, una quota fissa
appartenenti alle
classi A e B correlati di 3.000 lire per
categorie dalla VI all'VIII alla patologia
confezione
invalidante

prestazioni
specialistiche
correlate alla
patologia invalidante

03

invalidi civili con una
tutti i medicinali delle sì, una quota fissa
riduzione della capacità classi A e B
di 3.000 lire per
lavorativa superiore ai
confezione
2/3

tutte

03

sordomuti indicati
dall'articolo 7 della
legge 02.04.1968, n.
482

tutti i medicinali delle sì, una quota fissa
classi A e B
di 3.000 lire per
confezione

tutte

04

invalidi per lavoro con
una riduzione della
capacità lavorativa
superiore ai 2/3

tutti i medicinali delle sì, una quota fissa
classi A e B
di 3.000 lire per
confezione

tutte

PX

invalidi per lavoro con
una riduzione della
capacità lavorativa
inferiore ai 2/3

medicinali della
sì, una quota fissa
classi A e B correlati di 3.000 lire per
alla patologia
confezione
invalidante

prestazioni
specialistiche
correlate alla
patologia invalidante

PY

vittime del terrorismo e
della criminalità
organizzata

medicinali della
classi A e B

tutte

L5

infortunati sul lavoro o
affetti da malattie
professionali

medicinali della
sì, una quota fissa
classi A e B correlati di 3.000 lire per
alla patologia
confezione
invalidante

SR

titolari di pensione
tutti i medicinali delle sì, una quota fissa
sociale e loro familiari a classi A e B
di 3.000 lire per
carico
confezione

tutte

L9

donne in stato di
gravidanza

non è prevista
alcuna esenzione
ticket

non è prevista
alcuna esenzione
ticket

vedi apposita
deliberazione della
Giunta Provinciale

L7

donatori di sangue

non è prevista
alcuna esenzione
ticket

non è prevista
alcuna esenzione
ticket

in rapporto con gli atti senza etichetta
di donazione, visita
di esenzione
correlata

L6

donatori viventi d'organo non è prevista
compresi i donatori di
alcuna esenzione
midollo emopoietico
ticket

non è prevista
alcuna esenzione
ticket

in rapporto con gli atti senza etichetta
di donazione, visita
di esenzione
correlata

L1

soggetti sospetti di
essere affetti da HIV

non è prevista
alcuna esenzione
ticket

ai soli fini dei relativi
accertamenti
diagnostici, visita
correlata

non è prevista
alcuna esenzione
ticket

sì, una quota fissa
di 3.000 lire per
confezione

prestazioni
specialistiche
correlate alla
patologia invalidante

dichiarazione
dell'assistito che
l'affezione
dipende da
infortunio o
malattia
professionale;
per i dipendenti
FF.SS.: mod.
san. 3 o mod.
san. 4

senza etichetta
di esenzione

senza etichetta
di esenzione

