
Esenzione ticket visite ed esami

Le  esenzioni  dal  pagamento  del  ticket  per  le  prestazioni  di  specialistica  ambulatoriale  sono 
determinate  da  età  e  reddito,  da  un'invalidità  o  patologia,  oppure  sono  destinate  a  tutti  in 
particolari  fasi  della  propria  vita  (screening  oncologici,  gravidanza) .  
 
Sono  totalmente  esenti  dal  pagamento  del  ticket  di  tutte  le  visite  specialistiche  e  gli  esami  
diagnostici per motivi di reddito:

• E01 Cittadini di età inferiore a 6 anni e cittadini di età superiore a 65 anni appartenenti a un nucleo 
familiare con reddito complessivo lordo non superiore a euro 36.151,98.

• E02 Disoccupati  e  loro  familiari  a  carico  appartenenti  a  un  nucleo  familiare  con  un  reddito 
complessivo inferiore a euro 8.263,31 incrementato fino a euro 11.362,05 in presenza del coniuge, 
incrementato di ulteriori euro 516,46 per ogni figlio a carico. Il disoccupato deve essere iscritto 
nelle liste di Collocamento e aver già lavorato.

• E03 Titolari di pensione sociale e loro familiari a carico.
• E04 Titolari di pensioni al minimo di età superiori a 60 anni e loro familiari a carico appartenenti a 

un nucleo familiare con un reddito complessivo inferiore a euro 8.263,30 incrementato fino a euro  
11.362,05 in presenza del coniuge e di ulteriori euro 516,46 per ogni figlio a carico.

COME USUFRUIRE DELL’ESENZIONE PER REDDITO

Per usufruire dell’esenzione è necessario che il nominativo dell’assistito sia presente nell’elenco 
degli aventi diritto fornito dall’Agenzia delle Entrate ai medici di medicina generale, pediatri di  
libera scelta ed Asl. In questo caso il medico di base o il pediatra – sempre previa richiesta  
dell’assistito - potrà apporre il codice di esenzione sulla ricetta. Solo se il nominativo non è 
presente in tale elenco l’assistito dovrà recarsi agli sportelli dell’Asl ad autocertificare il proprio 
diritto all’esenzione. Il nominativo verrà inserito negli elenchi e la dichiarazione verificata  
dall’Agenzia delle Entrate.
AVVERTENZA: La Regione Piemonte, al fine di evitare disagi agli assistiti, ha prorogato in 
modo automatico fino al 31 marzo 2014 i certificati di esenzione ticket per reddito E01, E03 ed 
E04 scaduti il 31 marzo 2013.

Si precisa che, in caso di eventuale perdita dei requisiti reddituali che danno diritto  
all'esenzione, l'assistito è tenuto a darne tempestiva comunicazione all'ASL per la cessazione  
del diritto all'esenzione e, comunque, a non avvalersi più di tale diritto.
Si ricorda che eventuali abusi nell’ utilizzo del certificato di esenzione, in carenza dei requisiti  
prescritti dalla legge, comporta responsabilità amministrative e penali, di cui all'art. 75 del  
D.P.R. 445/2000  .  

Sono anche totalmente esenti dal pagamento del ticket di tutte le visite specialistiche e gli esami  
diagnostici:

• invalidi di guerra e per servizio appartenenti alle categorie dalla I alla V; 
• invalidi civili e invalidi per lavoro con una riduzione della capacità lavorativa superiore ai 2/3; 
• invalidi civili con indennità di accompagnamento; 
• ciechi e sordomuti; 
• ex deportati nei campi di sterminio nazista; 
• vittime di atti di terrorismo o di criminalità organizzata; 

Hanno diritto all'esenzione ticket   sulle prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio e   
altre prestazioni specialistiche   solo se correlate alla patologia invalidante   le seguenti categorie:  



• invalidi di guerra e per servizio appartenenti alle categorie dalla VI alla VIII; 
• invalidi per lavoro con una riduzione della capacità lavorativa inferiore ai due terzi; 
• coloro che abbiano riportato un infortunio sul lavoro o una malattia professionale; 
• i cittadini affetti dalle forme morbose croniche o invalidanti previste dal decreto ministeriale n. 

329/1999 "Regolamento recante norme di individuazione delle malattie croniche e invalidanti…" e 
successive variazioni e integrazioni, secondo le modalità previste dallo stesso decreto; 

• i cittadini affetti da malattie rare. Le malattie rare che danno diritto all'esenzione nella regione 
sono tutte quelle riconosciute a livello nazionale, integrate con un elenco di patologie ancora più 
rare (che per la loro stessa natura mettono in maggiore difficoltà i malati). riconosciute con 
specifica delibera dalla Regione Piemonte. Sul sito del Ministero della Salute è possibile 
consultare l'elenco delle     malattie rare riconosciute a livello nazionale   mentre l'elenco di quelle 
riconosciute in Piemonte è disponibile su  www.malattierarepiemonte.it. 

COME  USUFRUIRE  DELL'ESENZIONE  PER  PATOLOGIA  O  INVALIDITÀ
Per gli  aventi  diritto  all'esenzione  per  patologia  o per invalidità è  necessario rivolgersi  agli 
sportelli  di  "Scelta/Revoca" con la documentazione attestante la patologia o l'invalidità;  verrà 
consegnato un attestato di esenzione, sul quale è indicato il codice che il medico di famiglia dovrà 
apporre sulle ricette.

Esenzioni per gravidanza: sono escluse dal pagamento del ticket le prestazioni di diagnostica 
strumentale e di laboratorio e le altre prestazioni specialistiche per la tutela della maternità  
indicate nel Percorso Nascita definito dalla Regione Piemonte. Sono inclusi anche alcuni esami 
pre-concezionali utili per escludere la presenza di fattori che possano incidere negativamente sulla  
gravidanza, compresi quelli a cui si devono sottoporre i futuri padri.  
Le esenzioni per gravidanza devono essere riportate dal medico prescrittore sull'impegnativa.

Screening oncologico: la Regione Piemonte garantisce la gratuità degli esami di screening (Pap 
Test, mammografia e screening del colon retto) effettuati all'interno del programma "Prevenzione 
Serena".   

Gli esami diagnostici legati al ricovero
Le prestazioni strettamente e direttamente correlate ad un ricovero programmato sono esenti dal 
pagamento del ticket, se sono effettuate presso la struttura del ricovero o presso un'altra struttura 
indicata dalla stessa. Se invece il ricovero non avviene o avviene in una struttura differente 
rispetto a quella prevista, viene richiesto il pagamento del ticket come per tutte le prestazioni 
che non sono finalizzate a un ricovero. 
Anche gli esami eseguiti entro 7 giorni dalla data di dimissione da un ricovero e prescritti dal 
medico della struttura di ricovero prima della dimissione sono considerati compresi nel ricovero 
stesso, e per questo è escluso il pagamento del ticket. Sono esenti dal pagamento del ticket 
anche le visite post-ricovero chirurgico, asportazione suture, medicazioni e rimozione drenaggi 
entro 30 giorni dalla dimissione. 
Il ticket deve essere pagato invece per quelle prestazioni prescritte nella visita post-ricovero.

http://www.malattierarepiemonte.it/
http://www.salute.gov.it/malattieRare/malattieRare.jsp


ESENZIONE TICKET SUI FARMACI

Le  esenzioni  dal  pagamento  del  ticket  sui  farmaci  sono  determinate  da: 
patologia, condizione invalidante ed età/reddito. 

Le categorie non esenti secondo le condizioni specificate di seguito sono tenute al pagamento di 2 
euro per ogni confezione prescritta, con un massimo di 2 confezioni per ricetta (fanno eccezione 
ad esempio gli  antibiotici iniettabili monodose e i farmaci per fleboclisi per un massimo di 6 
confezioni  e  4  euro  di  ticket  a  ricetta).

Esenti per patologia o per condizione invalidante

Possono usufruire di un’esenzione parziale da ticket (pagamento di 1 euro a confezione, sino ad 
un  massimo  di  3  confezioni  per  ricetta),  i  soggetti  aventi  patologie  definite  nel  Decreto 
Ministeriale del 28 maggio 1999, n. 329 e successive modifiche e integrazioni. L’ esenzione è 
valida per i farmaci correlati alla patologia; Se l’ assistito è in possesso di più codici di esenzione 
per patologia, il medico può utilizzare un solo codice per ogni prescrizione, non essendo ammessa 
la  prescrizione  contestuale  di  farmaci  destinati  a  2  o  più  patologie. 
È possibile consultare l’elenco aggiornato delle patologie sul sito del Ministero della Salute.

Possono  inoltre  usufruire  di  esenzione  parziale  da  ticket (1  euro  a  confezione  sino  a  3 
confezioni) i soggetti affetti da malattia rara ai sensi del DM 18 maggio 2011 e DGR 38-15326 12 
aprile 2005, unicamente per i farmaci correlati alla patologia. Si precisa che la Regione Piemonte 
con nota prot n.1253/UC/SAN del 13/6/2007, sottolinea la peculiarità e atipicità dei trattamenti 
farmacologici destinati ai pazienti con malattia rara, che seguono indicazioni e dosaggi esulanti 
dalle  indicazioni  ministeriali  autorizzate  dei  farmaci.  Tali  usi  rendono  i  farmaci  oggetto  di 
distribuzione diretta.  E’ possibile consultare l’ elenco delle malattie rare sul sito del ministero 
della  Salute  ai  seguenti  link:  www.salute.gov.it/malattieRare/documenti/elenco.pdf 
www.malattierarepiemonte.it/documents/elencoregionalemalattierare.pdf ..   

Usufruiscono di esenzione totale dal pagamento del ticket sui farmaci:

• invalidi civili al 100% (C01,C02); 
• invalidi civili, con una riduzione della capacità lavorativa superiore ai due terzi (C03); 
• invalidi  civili  con assegno di  accompagnamento  (minori  di  18aa con indennità di  frequenza)  

(C04);
• ciechi e sordomuti ex art. 6 legge n. 482/68 (C05, C06); 
• invalidi di guerra (G01, G02); 
• detenuti e gli internati ex art. 1, legge 22 giugno 1999, n. 230; 
• danneggiati da vaccinazione obbligatoria, trasfusioni, somministrazioni di emoderivati ex legge  

n.238/97, limitatamente alle prestazioni necessarie per la cura delle patologie previste dalla legge  
n. 210/92 (N01); 

• grandi invalidi del lavoro (L01); 
• invalidi per lavoro con una riduzione della capacità lavorativa superiore ai due terzi (L02); 
• invalidi per lavoro con iduzione della capacità lavorativa inferiore a due terzi (L03);
• infortunati sul lavoro  o affetti da malattie professionali (L04);
• grandi invalidi per servizio appartenenti alla prima categoria, titolari di specifica pensione (S01); 
• invalidi per servizio, appartenenti alle categorie dalla seconda all'ottava (S02, S03); 
• vittime del terrorismo e della criminalità organizzata (V01). 

http://www.malattierarepiemonte.it/documents/elencoregionalemalattierare.pdf
http://www.salute.gov.it/malattieRare/documenti/elenco.pdf
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pagineAree_1017_listaFile_itemName_0_file.pdf


E’ inoltre esente dal pagamento della quota fissa la prescrizione di farmaci analgesici oppiacei, 
utilizzati nella terapia del dolore severo, di cui alla legge n. 12/2001, per i quali è consentita la 
prescrizione  in  un'unica  ricetta  di  un  numero  di  confezioni  sufficienti  a  coprire  una  terapia 
massima di 30 giorni (DGR 54-2431 del 23/03/06).

COME USUFRUIRE DELL’ESENZIONE

Chi è affetto da una patologia o da una condizione invalidante deve avere una certificazione 
rilasciata  dalla  struttura  sanitaria  competente  ed  esibirla  agli  sportelli  dell’ASL che  rilascerà 
apposito attestato riportante il codice di esenzione. Il codice di esenzione va riportato sulla ricetta 
a cura del medico curante.    

Esenti per reddito

Dal 1° gennaio 2008 sono esenti dal pagamento del ticket tutti i cittadini RESIDENTI IN 
PIEMONTE facenti parte di nuclei  familiari fiscali con reddito complessivo inferiore a 36.151,68 
euro, indipendentemente dall’età. 

Il nucleo famigliare fiscale è costituito:

• dall’interessato
• dal coniuge (non legalmente ed effettivamente separato, anche se in regime di separazione 

dei beni e non convivente con l’interessato)
• dai familiari – di solito i figli – per i quali l’interessato usufruisce già delle detrazioni  

fiscali in quanto titolari di un reddito annuo non superiore a 2.840,51 euro al lordo degli 
oneri deducibili

Il reddito del nucleo familiare fiscale è dato dalla somma dei redditi dei singoli membri e si rileva  
dalla dichiarazione annuale dei redditi.

Si precisa che, in caso di eventuale perdita dei requisiti reddituali che danno diritto  
all'esenzione, l'assistito è tenuto a darne tempestiva comunicazione all'ASL per la cessazione  
del diritto all'esenzione e, comunque, a non avvalersi più di tale diritto.
Si ricorda che eventuali abusi nell’ utilizzo del certificato di esenzione, in carenza dei requisiti  
prescritti dalla legge, comporta responsabilità amministrative e penali, di cui all'art. 75 del  
D.P.R. 445/2000  .  

Dal 1° gennaio 2012 il codice E11 che nel 2008 era stato attribuito agli esenti per reddito dal 
ticket sui farmaci, è stato sostituito dai codici di esenzione E01, E02, E03, E04, E05 a seconda 
della fascia di appartenenza dell’avente diritto. 



CODICI DI ESENZIONE PER REDDITO

E01 Cittadini di età inferiore a 6 anni e cittadini di età superiore a 65 anni appartenenti a un  
nucleo familiare con reddito complessivo lordo non superiore a euro 36.151,98.
E02 Disoccupati  e  loro  familiari  a  carico  appartenenti  a  un nucleo  familiare  con un  reddito  
complessivo  inferiore  a  euro  8.263,31  incrementato  fino  a  euro  11.362,05  in  presenza  del  
coniuge, incrementato di ulteriori euro 516,46 per ogni figlio a carico. Il disoccupato deve essere  
iscritto nelle liste di Collocamento e aver già lavorato.
E03 Titolari di pensione sociale e loro familiari a carico.
E04 Titolari di pensioni al minimo di età superiori a 60 anni e loro familiari a carico appartenenti  
a un nucleo familiare con un reddito complessivo inferiore a euro 8.263,30 incrementato fino a  
euro 11.362,05 in presenza del coniuge e di ulteriori euro 516,46 per ogni figlio a carico.

E05 Cittadini di età superiore ai 6 anni e inferiore a 65 anni, facenti parte di nuclei familiari con  
reddito complessivo lordo non superiore a euro 36.151,98.

COME USUFRUIRE DELL’ESENZIONE

Per usufruire dell'esenzione è necessario che il nominativo dell’assistito sia presente nell'elenco 
degli aventi diritto fornito dall'Agenzia delle Entrate ai medici di medicina generale, pediatri di 
libera scelta ed Asl. In questo caso il  medico di base o il  pediatra –  sempre previa richiesta  
dell’assistito - potrà apporre il  codice di esenzione sulla ricetta. Solo  se il nominativo non è 
presente in tale elenco l’assistito dovrà recarsi agli sportelli dell’Asl ad autocertificare il proprio 
diritto  all’esenzione.  Il  nominativo  verrà  inserito  negli  elenchi  e  la  dichiarazione  verificata 
dall’Agenzia delle Entrate.

Attenzione: gli assistiti già in possesso dell’attestato con i codici di esenzione E01, E02, E03, 
E04 già rilasciati per le visite e gli esami diagnostici non devono fare ulteriore richiesta per 
l’esenzione per reddito dal ticket sui farmaci.

CITTADINI INDIGENTI

Sono esenti dal pagamento del ticket i cittadini indigenti dotati di tesserino rilasciato dal comune 
di residenza, la cui quota fissa è a carico del Comune stesso.   

Esenzione farmaci equivalenti

La normativa regionale prevede l’ esenzione dal pagamento del ticket per i farmaci generici e le 
specialità medicinali non più coperte da brevetto (DGR 40-364 del 26/06/05).

Anche chi è esente da ticket per patologia o reddito, quando riceve prescrizione di un farmaco di 
cui è disponibile equivalente (generico o specialità medicinale) avente prezzo più basso rispetto al 
farmaco prescritto, se sceglie di NON sostituire il farmaco prescritto con quello a minore prezzo 
(che viene totalmente rimborsato dal SSN), è tenuto a pagare la differenza di prezzo tra i due 
medicinali. 



Questa norma (legge nazionale n. 405/2001; deliberazione regionale n. 40-367 del 2005) non si 
applica  agli  invalidi  di  guerra  titolari  di  pensione  diretta  vitalizia  categorie  1°-  5°, agli 
invalidi di guerra categorie 6° - 8°, agli ex detenuti ed internati in campi di sterminio ex art. 
1, legge 230/99, e agli invalidi vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice (legge 
206/2004,  legge  244/2007),  residenti  in  Regione  Piemonte.  Tali  categorie  non sono tenute  a 
pagare la differenza di prezzo.
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