
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO/URP        

 

  Esenzioni per categoria e reddito 
 

 

N.B.: il diritto all’esenzione è valido fino al decadere dei requisiti   

 

Tipologia di esenzione 

 

Codice 
esenzione 

 

 

Rilasciato 
 attestato 

 

Esenzione per le Prestazioni 
specialistiche, di diagnostica 
strumentale e di laboratorio 

eseguite a Livello Ambulatoriale 

Esenzione in ambito 
farmaceutico 

Cittadini di età superiore a 65 appartenenti ad un nucleo familiare  con reddito complessivo 
tra 36.151,98 euro e 38.500,00 euro  
 

E05 
SI  

(ASL) 
Esenzione totale con validità  

regionale 
NO 

Cittadini di età superiore a 65 anni appartenenti ad un nucleo familiare con reddito 
complessivo non superiore a 36.151,98 euro 
 

E01 
SI 

 (ASL/MEF) 
Esenzione totale con validità  

nazionale e regionale 
NO 

Cittadini di età inferiore ai 6 anni appartenenti ad un nucleo familiare con reddito 
complessivo non superiore a 36.151,98 euro 
 

E01 
SI  

(ASL/MEF) 
Esenzione totale con validità  

nazionale e regionale 
NO 

Disoccupati e loro familiari a carico appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito 
familiare complessivo inferiore a 8.263,31 euro, incrementato a 11.362,05 euro in presenza 
del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico 
 

E02 
SI  

(ASL/MEF) 
Esenzione totale con validità  

nazionale e regionale 
SI                            

validità regionale  

Titolari di pensione sociali e loro familiari a carico  
 

E03 
SI  

(MEF) 
Esenzione totale con validità 

 nazionale e regionale 
SI                            

Titolari di pensioni al minimo di età superiore a 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 516,46 euro per ogni figlio a carico  
 

E04 
SI  

(MEF) 
Esenzione totale con validità  

nazionale e regionale 
SI  

Soggetti minori di anni 14, indipendentemente dal reddito  E11 NO Esenzione totale con validità regionale 
SI                            

 validità regionale  
Disoccupati e loro familiari fiscalmente a carico con reddito familiare inferiore o pari a 
27.000,00 euro, per la durata della condizione  
 

E12 
SI  

(ASL) 
Esenzione totale con validità regionale 

SI                            
 validità regionale 

Lavoratore in mobilità, in cassa integrazione straordinaria, in cassa integrazione con deroga 
(DGR n. 10804/2009), con contratto di solidarietà “difensivo” e loro familiari fiscalmente a 
carico, che percepiscono una retribuzione, comprensiva dell’integrazione salariale o 
indennità, non superiore ai massimali previsti dalla Circolare n. 20 dell’I.N.P.S. del 08-02-
2012, per la durata della condizione  
 

E13 
SI  

(ASL) 
Esenzione totale con validità regionale 

SI                            
 validità regionale 

Cittadini iscritti al S.S.R. con età uguale o superiore ai 66 anni con reddito familiare fiscale 
annuo inferiore o pari a 18.000,00 euro limitatamente alla SPESA FARMACEUTICA 

E14 
  

SI    
(ASL)  

NO  
SI                            

 validità regionale 

Cittadini in possesso di esenzione per patologia ed appartenenti a nucleo familiare 
complessivo riferito all’anno precedente, non superiore a 46.600 euro, incrementato in 
funzione della composizione del nucleo familiare limitatamente alla SPESA FARMACEUTICA 
 

E30 
SI 

 (ASL) 
NO 

SI                            
validità regionale 

 

Cittadini in possesso di esenzione per patologia rara ed appartenenti a nucleo familiare con 
reddito complessivo riferito all’anno precedente, non superiore a 46.600 euro, incrementato 
in funzione della composizione del nucleo familiare limitatamente alla SPESA 
FARMACEUTICA  

E40 
SI  

(ASL) 
NO 

SI                            
validità regionale 

Cittadini e familiari a carico con reddito familiare fiscale annuale non superiore a € 18.000,00 

E15 
SI 

(ASL) 

Esenzione solo ticket sanitario aggiuntivo 
(quota ricetta) per prestazioni di 

specialistica ambulatoriale  
NO 

Aggiornate 29 febbraio  2016 


