
 
 

Quota a carico 

Codice 
esenzione 
ticket sulla 

ricetta 

Condizione di esenzione 

Codice 
esenzione 

ticket 
sul certificato 

di 
esenzione 

Esenzione 
Categorie di 
farmaci in 
esenzione 

Quota 
fissa 

ricetta  
 1 euro 

Ticket  

Differenza tra 
prezzo di 
vendita al 
pubblico e 

prezzo  
rimborso 

Numero di pezzi 
prescrivibili su una ricetta 

Invalidi civili al 100% e titolari di pensione di 
inabilità assoluta e permanente TOT.CIV totale tutti i farmaci 

Grandi invalidi per lavoro (dall’80% al 100%) TOT.LAV totale tutti i farmaci TOT01 

Invalidi per servizio (I^ - V^ cat.) TOT.SER totale tutti i farmaci 

SI NO SI 

Fino a 3 pezzi per ricetta  
(salvo quanto previsto dall’art. 9 

L.405/2001 per i medicinali 
pluriprescrivibili) (3) 

Invalidi di guerra titolari di pensione vitalizia TOT.EG03 totale tutti i farmaci, compresi i 
fascia C 

TOT02 
Vittime del terrorismo e della criminalità 

organizzata (legge n. 206 del 3 agosto 2004) 998.ET02 totale tutti i farmaci, compresi i 
fascia C 

SI NO NO 

Fino a 3 pezzi per ricetta 
 (salvo quanto previsto dall’art. 9 

L.405/2001 per i medicinali 
pluriprescrivibili) (3) 

Cittadini portatori di patologie neoplastiche 
codice di 
patologia 

048 
totale tutti i farmaci 

Pazienti con esenzione per patologia 
(valida ai fini delle prestazioni specialistiche 
per malattia rara, cronica o invalidante e ai 

sensi del DM 1.2.91 e successive modificazioni 
ed integrazioni) (1) 

qualsiasi 
codice di 

patologia (4) 
totale farmaci correlati strettamente 

alla propria patologia 

Cittadini danneggiati da vaccinazioni 
obbligatorie, trasfusioni ed emodervati, rientranti 

nelle categorie previste dalla legge 238/97 in 
materia di indennizzi 

codice di 
patologia 
998.E875 

totale 

prestazioni necessarie per la 
cura delle patologie previste 
dalla legge n.210 del 1992 di 

cui alla DGR 
n.1073 del 16/07/2002 

Donatori d’organo da vivente 
codice di 
patologia 
998.V599 

totale tutti i farmaci 

Pazienti con esenzione per patologia 
(valida ai fini delle prestazioni specialistiche 
per malattia rara, cronica o invalidante e ai 

sensi del DM 1.2.91 e successive modificazioni 
ed integrazioni) (1) 

qualsiasi 
codice di 

patologia (4) 
totale farmaci correlati strettamente 

alla propria patologia 

TOT04 

Donatori d’organo da vivente 
codice di 
patologia 
998.V599 

totale tutti i farmaci 

SI NO SI 

Fino a 3 pezzi per ricetta 
 (salvo quanto previsto dall’art. 9 

L.405/2001 per i medicinali 
pluriprescrivibili)(3) 
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Quota a carico 

Codice 
esenzione 
ticket sulla 

ricetta 

Condizione di esenzione 

Codice 
esenzione 

ticket 
sul certificato 

di 
esenzione 

Esenzione 
Categorie di 
farmaci in 
esenzione 

Quota 
fissa 

ricetta 
 1 euro 

Ticket 

Differenza tra 
prezzo di 
vendita al 
pubblico e 

prezzo  
rimborso 

Numero di pezzi 
prescrivibili su una ricetta 

Pazienti talassemici, limitatamente alla terapia 
con deferoxamina 

codice di 
patologia 
RDG.010 

totale terapia con 
deferoxamina 

Fino a 6 pezzi per ricetta 

Trapiantati d'organo 
codice di 
patologia 
052 o 053 

totale tutti i farmaci 

Pazienti in trattamento con farmaci analgesici 
oppiacei nella terapia del dolore  totale farmaci analgesici 

oppiacei 

Pazienti in trattamento con preparazioni 
galeniche magistrali e officinali utilizzate nella 

terapia del dolore di natura neoplastica 
 totale 

Preparazioni 
galeniche magistrali e 

officinali 

ciclo di terapia per un fabbisogno 
non superiore a 30 giorni 

secondo quanto previsto dalla 
legge 12/2001 

TOT05 

Pazienti in trattamento di disassuefazione degli 
stati di tossicodipendenza da oppiacei  totale 

farmaci utilizzati per il 
trattamento di 

disassuefazione degli 
stati di 

tossicodipendenza 

SI NO SI 

 

TOT07 
Residenti Regione Abruzzo coinvolti dagli eventi 
sismici del 06-04-09, temporaneamente ospitati 

in Puglia (D.G.R. n. 824 del 13-05-2009) 
TOT.TER totale tutti i farmaci SI NO NO 

Fino a 2 pezzi per ricetta 
 (salvo quanto previsto dall’art. 9 

L.405/2001 per i medicinali 
pluriprescrivibili) (3) 

Minori in attesa di adozione  995.ASM1 totale tutti i farmaci 

Minori sottoposti a provvedimenti di tutela 
(affido familiare, ricovero in comunità alloggio o 

casa famiglia) 
995.ASM2 totale tutti i farmaci 

Pazienti appartenenti a nuclei familiari con 
reddito annuo fino a 29.000,00 euro, 

incrementato di 1.000,00 euro per ogni figlio a 
carico 

TOT.029 
(5) totale tutti i farmaci 

TOT08 

Titolari di sola pensione sociale (oltre alla casa 
di abitazione) 

TOT.PEN 
(5) totale tutti i farmaci 

SI NO NO 

Fino a 2 pezzi per ricetta 
 (salvo quanto previsto dall’art. 9 

L.405/2001 per i medicinali 
pluriprescrivibili) (3) 
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Quota a carico 

Codice 
esenzione 
ticket sulla 

ricetta 

Condizione di esenzione 

Codice 
esenzione 

ticket 
sul certificato 

di 
esenzione 

Esenzione 
Categorie di 
farmaci in 
esenzione 

Quota 
fissa 

ricetta 
 1 euro 

Ticket 

Differenza tra 
prezzo di 
vendita al 
pubblico e 

prezzo  
rimborso 

Numero di pezzi 
prescrivibili su una ricetta 

TOT10 

Cittadini stranieri non comunitari, non in 
regolacon le norme relative all'ingresso e al 
soggiorno (STP, ENI, rifugiati politici o con 

protezione umanitaria) privi di risorse 
economiche sufficienti 

 totale tutti i farmaci SI NO SI 

Fino a 2 pezzi per ricetta 
 (salvo quanto previsto dall’art. 9 

L.405/2001 per i medicinali 
pluriprescrivibili) (3) 

Pazienti appartenenti a nuclei familiari con 
reddito annuo fino a 34.000,00 euro, 

incrementato di 1.000,00 euro per ogni figlio a 
carico 

PAR.034 
(5) parziale tutti i farmaci 

PAR09 
Pazienti di età superiore a 65 anni con reddito 

annuo del nucleo familiare fino a 39.000,00 
euro, incrementato di 1.000,00 euro per ogni 

figlio a carico 

PAR.039 
(5) parziale tutti i farmaci 

SI 
1 euro a 

conf.  
(2) 

SI 

Fino a 2 pezzi per ricetta 
 (salvo quanto previsto dall’art. 9 

L.405/2001 per i medicinali 
pluriprescrivibili) (3) 

 
qualsiasi 
codice di 

esenzione o 
nessun 
codice 

 

Tutti gli assistiti che utilizzino farmaci equivalenti 
(ex generici) "legge 26/07/05 n. 149" comprese 

le specialità medicinali non più 
coperte da brevetto 

 totale 

farmaci equivalenti 
(ex generici) e 

specialità medicinali 
non più 

coperte da brevetto 

SI NO SI in relazione all'eventuale 
esenzione indicata sulla ricetta 

nessun 
codice Assistiti non esenti  nessuna  Si 

2 euro a 
conf.  
(2) 

SI 

Fino a 2 pezzi per ricetta 
(salvo quanto previsto dall’art. 9 

L.405/2001 per i medicinali 
pluriprescrivibili) (3) 

E94 

Cittadini appartenenti a nuclei familiari con 
reddito lordo  complessivo annuo fino a 

18.000,00 euro,  incrementato di 1.000,00 euro 
per ogni figlio a carico; 

E94 
(6) Totale tutti i farmaci SI NO SI 

Fino a 2 pezzi per ricetta 
 (salvo quanto previsto dall’art. 9 

L.405/2001 per i medicinali 
pluriprescrivibili) (3) 

E95 

Cittadini di età superiore a sessantacinque anni, 
appartenenti ad un nucleo familiare con reddito 

lordo complessivo annuo non superiore a 
36.151,98 euro. 

E95 
(6) Parziale tutti i farmaci SI 

1 euro a 
conf.  
(2) 

SI 

Fino a 2 pezzi per ricetta 
 (salvo quanto previsto dall’art. 9 

L.405/2001 per i medicinali 
pluriprescrivibili) (3) 

E96 

Cittadini appartenenti a nuclei familiari con 
reddito lordo annuo annuo fino a 23.000,00 

euro,  incrementato di 1.000,00 euro per ogni 
figlio a carico 

E96 
(6) Parziale tutti i farmaci SI 

1 euro a 
conf.  
(2) 

SI 

Fino a 2 pezzi per ricetta 
 (salvo quanto previsto dall’art. 9 

L.405/2001 per i medicinali 
pluriprescrivibili) (3) 
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Quota a carico 

Codice 
esenzione 
ticket sulla 

ricetta 

Condizione di esenzione 

Codice 
esenzione 

ticket 
sul certificato 

di 
esenzione 

Esenzione 
Categorie di 
farmaci in 
esenzione 

Quota 
fissa 

ricetta 
 1 euro 

Ticket 

Differenza tra 
prezzo di 
vendita al 
pubblico e 

prezzo  
rimborso 

Numero di pezzi 
prescrivibili su una ricetta 

 
E03 Titolari di pensioni sociali e loro familiari a carico E03 

(6) Totale tutti i farmaci NO NO SI 

Fino a 2 pezzi per ricetta 
 (salvo quanto previsto dall’art. 9 

L.405/2001 per i medicinali 
pluriprescrivibili) (3) 

E04 

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 8.263,31 

euro, 
incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza 
del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro 

per ogni figlio a carico 

E04 
(6) Totale tutti i farmaci NO NO  SI 

Fino a 2 pezzi per ricetta 
 (salvo quanto previsto dall’art. 9 

L.405/2001 per i medicinali 
pluriprescrivibili) (3) 

NOTE: 
 

(1) gli assistiti con vecchio codice PAR08 e NES07 rientrano nella categoria di esenzione con codice TOT04 
 

(2) derogano da tale disposizione i medicinali pluriprescrivibili di cui all'art. 9 della legge n. 405/2001, quali medicinali a base di antibiotici in confezione monodose e medicinali somministrati esclusivamente 
per fleboclisi (per i quali è confermata la possibilità di prescrizione fino a sei pezzi per ricetta), soggetti alla quota fissa di 0,50 Euro a pezzo. 

(3) medicinali a base di antibiotici in confezione monodose e medicinali somministrati esclusivamente per fleboclisi 

(4) con la sola eccezione del codice 997.M50 (gravidanza a rischio) non esente ai fini delle prescrizioni farmaceutiche 

(5) valido fino al 30/09/2011. E’ responsabilità dell’assistito non avvalersi del diritto all'esenzione qualora, pur in possesso di un attestato di esenzione rilasciato prima del 01/07/2011 sulla base delle 
previgenti fasce di esenzione, non rientri nelle categorie di cui ai codici E94, E95, E96  

(6) valido dal 01/07/2011 

 
LEGENDA: 
In blu i nuovi codici di esenzione, validi a partire dal 01/07/2011. 
In rosso i vecchi codici di esenzione, validi fino al 30/09/2011, termine del periodo transitorio.  E’ responsabilità dell’assistito non avvalersi del diritto all'esenzione 
qualora, pur in possesso di un attestato di esenzione rilasciato prima del 01/07/2011 sulla base delle previgenti fasce di esenzione, non rientri nelle categorie di 
cui ai codici E94, E95, E96. 
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