
ESENZIONI TICKET 

Tutti i cittadini sono tenuti al pagamento di una quota di partecipazione alla spesa sanitaria (ticket). 
Per specifiche condizioni e categorie di cittadini, tuttavia, sono previste modalità di esenzione dal pagamento 
dei ticket, come di seguito illustrato. 

 
L'esenzione ticket è prevista per: 

 malattia  

 invalidità  

 gravidanza  

 altro  

 reddito 

Codice  Malattia  Prestazioni Esenti  

da 001 a 056 
codice e 

sottocodice 

Malattie croniche e 
invalidanti 

(D.M. 329/99, D.M. 269/01, 
D.M. del 23.11.2012) * 

Esenzione ticket limitata alle prestazioni di diagnostica 
strumentale, di laboratorio e alle altre prestazioni 

specialistiche correlate alla patologia. 

R con codice 
e subcodice 

Malattie Rare (D.M. 279/01) 
Le prestazioni sanitarie appropriate per il monitoraggio della 

patologia da cui si è affetti e delle complicanze, per la 
riabilitazione e per la prevenzione degli ulteriori aggravamenti. 

R99 Malattie Rare (D.M. 279/01) Prestazioni richieste su sospetto diagnostico di malattia rara. 

050 
Soggetti che devono essere 
inseriti nelle liste di attesa 

per il trapianto 
Esenzione ticket limitata alle prestazioni finalizzate al 
monitoraggio delle patologie e delle loro complicanze, alla 
riabilitazione e prevenzione degli aggravamenti. 

052-053 
Soggetti sottoposti a 

trapianto 

B01 
Sospetti a rischio di 
infezione da H.I.V. 

Esenzione ticket limitata all'accertamento diagnostico. 

*I  periodi di validità delle tessere di esenzione dal ticket per patologia hanno validità illimitata, di 5 anni, di 
10 anni. 

 

Codice Invalidità Prestazioni Esenti  

C01 
Invalidi civili al 100% senza indennità di 

accompagnamento 

Tutte le prestazioni di diagnostica strumentale, di 
laboratorio e le altre prestazioni specialistiche. 
Materiale da medicazione. 

C02 
Invalidi civili al 100% con indennità di 

accompagnamento 

Tutte le prestazioni di diagnostica strumentale, di 
laboratorio e le altre prestazioni specialistiche. 

Materiale da medicazione. 

C03 Invalidi civili dal 67% al 99% 
Tutte le prestazioni di diagnostica strumentale, di 
laboratorio e le altre prestazioni specialistiche. 

C04 
Invalidi civili minori di anni 18 con indennità 

di frequenza (L. 289/90) 

Esenzione ticket limitata alle prestazioni di 
diagnostica strumentale, di laboratorio e alle altre 
prestazioni specialistiche correlate alla patologia. 

C05 Ciechi assoluti 
Tutte le prestazioni di diagnostica strumentale, di 
laboratorio e le altre prestazioni specialistiche. 



C06 Sordomuti 
Tutte le prestazioni di diagnostica strumentale, di 

laboratorio e le altre prestazioni specialistiche. 

L01 Invalidi del lavoro (80-100%) 
Tutte le prestazioni di diagnostica strumentale, di 

laboratorio e le altre prestazioni specialistiche. 
Materiale da medicazione. 

L02 Grandi Invalidi del lavoro dal 67% al 79% 
Tutte le prestazioni di diagnostica strumentale, di 

laboratorio e le altre prestazioni specialistiche. 

L03 Invalidi del lavoro dal 1% al 66% 
Esenzione ticket limitata alle prestazioni di 

diagnostica strumentale, di laboratorio e alle altre 
prestazioni specialistiche correlate alla patologia. 

L04 
Infortunati sul lavoro o affetti da malattie 

professionali 

Esenzione ticket limitata alle prestazioni di 
diagnostica strumentale, di laboratorio e alle altre 
prestazioni specialistiche correlate alla patologia. 

S01 
Grandi invalidi per servizio appartenenti alla 

I categoria 

Tutte le prestazioni di diagnostica strumentale, di 
laboratorio e le altre prestazioni specialistiche. 

Materiale da medicazione. 

S02 Invalidi per servizio dalla II alla V categoria 
Tutte le prestazioni di diagnostica strumentale, di 

laboratorio e le altre prestazioni specialistiche. 

S03 
Invalidi per servizio dalla VI alla VIII 

categoria 

Esenzione ticket limitata alle prestazioni di 
diagnostica strumentale, di laboratorio e alle altre 
prestazioni specialistiche correlate alla patologia. 

G01 
Invalidi di guerra dalla I alla V categoria e 

titolari di pensione diretta vitalizia e deportati 
in campo di sterminio 

Tutte le prestazioni di diagnostica strumentale, di 
laboratorio e le altre prestazioni specialistiche. 

Esenzione dalla differenza con prezzo di riferimento. 
Farmaci classe C (L. 203/2000). 

Materiale da medicazione. 

G02 Invalidi di guerra dalla VI alla VIII categoria 

Tutte le prestazioni di diagnostica strumentale, di 
laboratorio e le altre prestazioni specialistiche. 

Farmaci classe C (L. 203/2000). 
Materiale da medicazione. 

 

Codice Gravidanza Prestazioni Esenti  

M 

+ settimana 
di 

gravidanza 

Gravidanza (non viene rilasciato alcun 
tesserino) 

Amniocentesi: è esente ticket se la donna è di 
età = 35 anni 

Esenzione ticket limitata alle prestazioni 
previste dal D.M. 10.09.98 

 

Codice Altro  Prestazioni Esenti  

N01 

Danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a 
causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e 
somministrazione di emoderivati (L. 210/92 e L. 

238/97) 

Tutte le prestazioni di diagnostica 
strumentale, di laboratorio e le altre 

prestazioni specialistiche correlata alla 
patologia da cui si è affetti. 

V01 

Vittime del terrorismo, e della criminalità organizzata 
(L. 302/90) e i familiari, inclusi i familiari dei deceduti 
(coniuge e figli; in mancanza, genitori) (L. 206/200  e 

L. 244/2007) 
 

Tutte le prestazioni di diagnostica 
strumentale, di laboratorio e le altre 

prestazioni specialistiche. 
Esenzione dalla differenza con prezzo di 

riferimento. 

http://www.asl-rme.it/doc/doc/doc/doc/doc/doc/doc/doc/doc/doc/doc/new/intranet.asl-rme.it/PUA_PASS/assistenza_sanitaria/prestazioni_in_gravidanza.htm


Vittime del dovere e i familiari, inclusi i familiari dei 
deceduti (coniuge e figli; in mancanza, genitori) 

Farmaci classe C. 

 
Donatori di sangue 

Esenzione ticket limitata alle prestazioni 
connesse alla attività di donazione. 

T01 Donatori di organi e tessuti 
Tutte le prestazioni di diagnostica 

strumentale, di laboratorio e le altre 
prestazioni specialistiche. 

F01 Detenuti ed Internati (L. 230/99) 
Tutte le prestazioni di diagnostica 

strumentale, di laboratorio e le altre 
prestazioni specialistiche. 

S04 Volontari del servizio civile (L. 230/98 e L. 64/2001) 
Tutte le prestazioni di diagnostica 

strumentale, di laboratorio e le altre 
prestazioni specialistiche. 

D01 

 

Prestazioni diagnostiche nell'ambito di 
campagne di screening autorizzate dalla 
Regione. 

D02 
Donne tra 25 e 64 anni (prevenzione tumore collo 

dell'utero) 
Pap-test ogni 3 anni. 

D03 
Donne tra 45 e 69 anni (prevenzione tumore 

mammella) 
Mammografia ogni 2 anni. 

D04 

 

Prestazioni di diagnostiche per la diagnosi 
precoce dei tumori - colon-retto. 

D05 

 

Prestazioni di approfondimento diagnostico 
correlate alla diagnosi precoce del tumore 

della mammella.   

I01 
Idoneità a: pratica sportiva agonistica (< 18 anni), 
adozione, affidamento, svolgimento servizio civile 

Esenzione ticket limitata alle prestazioni per 
il rilascio della certificazione e la 

certificazione stessa.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ESENZIONE PER REDDITO 

Dal 1 Luglio 2011 è riconosciuto il diritto all'esenzione ticket per reddito solo se il medico che effettua 
la prescrizione indica nella ricetta il codice di esenzione (E01, E02, E03, E04).  

In caso di dubbi sulla propria situazione di reddito ci si può rivolgere all'Agenzia delle Entrate, ad un 
Patronato, al C.A.F. o ad altro soggetto che offre assistenza fiscale.  

 

 
      Reddito ( D.M. 11.12.2009 - DCA U0016 23.03.2011)            Prestazioni Esenti  

E01  
Persone con meno di 6 anni o più di 65 anni con reddito 

familiare complessivo inferiore a € 36.151,98 l 'anno  

Tutte le prestazioni di diagnostica 
strumentale, di laboratorio e le 
altre prestazioni specialistiche.  

E02  

Disoccupati iscritti alle liste di collocamento e i loro familiari a 
carico con reddito familiare complessivo inferiore a € 8.263,31, 
incrementato fino a € 11.362,05 in presenza del coniuge, e di 

ulteriori € 516,46 per ogni figlio a carico  
 

E03  
Titolari di Assegno Sociale (ex pensione sociale) e i loro familiari 

a carico   

E04  Titolari di Pensione al Minimo di età > 60 anni e familiari a carico  
 

E05  
Minori di 18 anni collocati fuori della famiglia di origine a seguito 

di provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria o minori stranieri non 
accompagnati 

 

E06  Richiedenti protezione internazionale  
 

E07  
Cittadini comunitari non iscritti né iscrivibili al SSR in possesso di 

tesserino ENI con meno di 6 anni o più di 65  

E08 
Cittadini stranieri non appartenenti alla U.E. in possesso di 

tesserino STP  

 

X01 
Cittadini stranieri non appartenenti alla U.E. con tesserino STP 
privi di risorse economiche sufficienti per la compartecipazione 

alla spesa sanitaria 
 

 

 Non è previsto il rilascio del tesserino di esenzione per i codici:  

B01, D01, D02, D03, D04, D05, E01, E02, E03, E04, F01, I01, M, T01 

 

 

 

 



 

All'atto della prescrizione il medico o pediatra di famiglia potrà verificare, su esplicita richiesta dell'assistito, la 
presenza dell'assistito nell'elenco degli esenti per reddito e riportare il codice di esenzione sulla ricetta del 
S.S.N.  

Se l'assistito non è presente negli elenchi degli esenti per reddito e ritiene di possedere i requisiti che 
danno diritto all'esenzione, dovrà recarsi presso gli sportelli della A.S.L. per rilasciare apposita 
autocertificazione per sè e per i propri familiari.  

Gli assistiti aventi diritto all'esenzione ticket per disoccupazione, per essere inseriti negli elenchi degli 
esenti per reddito, dovranno recarsi presso gli sportelli della A.S.L. per rilasciare apposita autocertificazione 
per sè e per i propri familiari.  

 
 
Chi può presentare la dichiarazione  

La dichiarazione può essere presentata dal soggetto che è titolare del requisito di esenzione 
ultrasessantacinquenne con reddito inferiore al minimo previsto, disoccupato, titolare di assegno - ex 
pensione - sociale, titolare di pensione al minimo) per sè e per i propri familiari a carico (va rilasciato un 
modello di autocertificazione per ciascun soggetto esente).  

Può inoltre essere presentata da uno qualsiasi dei soggetti a carico del titolare del requisito, per sè e per 
tutti gli altri membri del nucleo familiare esenti.  

Può essere presentata dal genitore del minore, dal tutore, dall'interessato con l'assistenza del curatore.  

Infine può essere presentata, per chi si trovi in una situazione di impedimento per motivi di salute, dal 
coniuge, in sua assenza dai figli, in mancanza da questi da altro parente in linea retta o collaterale fino al 
terzo grado (linea retta: bisnonno - nonno - genitore - nipote = 3° grado; linea collaterale: fratelli: 2° grado; 
figlio/a di fratello/sorella: 3° grado). In questo caso deve essere rilasciata anche la dichiarazione di 
temporaneo impedimento, con l'apposito modello fornito.  

 


