ESENZIONI PER LA SPECIALISTICA AMBULATORIALE
Codice
esenzione

Descrizione esenzione

Riferimenti normativi Compartecipazione nazionale e quota fissa regionale
D.M. 28.05.1999 n. 329 e
s.m.i., ultimo D.M.
Limitata al trattamento della patologia
21.5.2001 n. 296
ex art. 1, comma 4 lett. b
del D.Lgs. 124/1998 Limitata alle prestazioni per l'accertamento dello stato di infezione
prima parte

0nn

Soggetti affetti da patologie croniche e invalidanti

B01

Prestazioni diagnostiche a soggetti a rischio di infezione
da HIV

C01

Invalidi civili al 100% di invalidità senza indennità di
accompagnamento

ex art. 6, comma 1, lett. e
Totale
del D.M. 01/02/1991

C02

Invalidi civili al 100% di invalidità con indennità di
accompagnamento

ex art. 6, comma 1, lett. e
Totale
del D.M. 01/02/1991

C03

Invalidi civili con riduzione della capacità lavorativa > 2/3 ex art. 6, comma 1, lett. d
Totale
- dal 67% al 99% di invalidità
del D.M. 01/02/1991

C04

C05

C06

ex art. 1 L. n. 289/90, ex
Invalidi civili minori di 18 anni con indennità di frequenza art. 5, comma 6 del
Totale
D.Lgs. 124/1998
art. 6, comma 1, lett. f del
Ciechi assoluti o con residuo visivo non superiore ad un
D.M. 01/02/1991 (ex art.
decimo ad entrambi gli occhi - con eventuale correzione 6 L. n. 482/68 come
Totale
riconosciuti dall'apposita Commissione Invalidi Ciechi
modificato dalla L. n.
Civili
68/99)
art. 6 comma 1 lett. f del
D.M. 01/02/1991 (ex art.
Sordomuti (da intendersi coloro che sono colpiti da
Totale
7 L. n. 482/68 come
sordità dalla nascita o prima dell'apprendimento della
modificato dalla L. n.
lingua parlata)
68/99)

D01

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

ex art. 1 comma 4 lett. a
del D.Lgs. 124/1998

Limitata alle prestazioni finalizzate alla diagnosi precoce di alcuni
tumori, nell'ambito di campagne di screening autorizzate dalla
Regione

D02

Prestazioni diagnostiche per la diagnosi precoce dei
tumori - citologico

ex art. 85 comma 4 lett.
b della L. 388/2000

Limitata alle prestazioni finalizzate alla diagnosi precoce del tumore
cervico-uterino, nell'ambito di campagne di screening autorizzate
dalla Regione

D03

Prestazioni diagnostiche per la diagnosi precoce dei
tumori - mammografico

Limitata alle prestazioni finalizzate alla diagnosi precoce del tumore
ex art. 85 comma 4 lett. b
della mammella, nell'ambito di campagne di screening autorizzate
della L. 388/2000
dalla Regione

D04

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

Limitata alle prestazioni finalizzate alla diagnosi precoce del tumore
ex art. 85 comma 4 lett. b
colon-retto, nell'ambito di campagne di screening autorizzate dalla
della L. 388/2000
Regione

D05

Limitata alle prestazioni finalizzate all'approfondimento del tumore
Prestazioni di approfondimento diagnostico correlate alla ex art. 85 comma 4 della
della mammella, nell'ambito di campagne di screening autorizzate
diagnosi precoce del tumore della mammella
L. 388/2000
dalla Regione

E01

Soggetti con meno di 6 anni o più di 65 anni con reddito ex art. 8, comma 16 della
Totale
familiare inferiore a 36.151,98 euro
L. 537/1993 e s.m.i.

E02

Disoccupati - 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 euro per ogni figlio a carico

E03

Titolari di assegno (ex pensione) sociale e loro familiari a ex art. 8, comma 16 della
Totale
carico
L. 537/1993 e s.m.i.

E04

Titolari di pensione al minimo, con più di 60 anni - e loro
familiari a carico - con reddito familiare inferiore a
ex art. 8, comma 16 della
Totale
8.263,31 euro incrementato a 11.362,05 euro in
L. 537/1993 e s.m.i.
presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516 euro
per ogni figlio a carico

F01

Prestazioni a favore dei detenuti ed internati

G01

Invalidi di guerra appartenenti alle categorie dalla 1a alla ex art. 6 comma 1, lett. a
5a titolari di pensione diretta vitalizia ed ex deportati nei del D.M. 01/02/1991, L. Totale
203/00
campi di sterminio

G02

ex art. 6 comma 2, lett. a
Invalidi di guerra appartenenti alle categorie dalla 6a alla
Limitata alle prestazioni correlate al trattamento della patologia
del D.M. 01/02/1991, L
invalidante
8a titolari di pensione diretta vitalizia
203/00

ex art. 8, comma 16 della
Totale
L. 537/1993 e s.m.i.

ex art. 1, comma 6 del
Totale
D.Lgs. 22/6/1999, n. 230

ESENZIONI PER LA SPECIALISTICA AMBULATORIALE
Codice
esenzione

Descrizione esenzione

Riferimenti normativi Compartecipazione nazionale e quota fissa regionale
art. 4 bis L. 27/2001, D.M. Limitata alle prestazioni indicate nel Decreto. La Regione con DGR
621/2003 individua l'ex azienda sanitaria usl n.2 di Potenza quale
22/10/2002, DGR
struttura deputata ad effettuare tali accertamenti.
621/2003

H01

Campagna di monitoraggio sulle condizioni sanitarie dei
cittadini italiani che hanno operato o operano in territori
della Bosnia-Herzegovina e del Kosovo

H02

Prestazioni richieste per il rilascio di certificati di idoneità LR 10/2002, DGR n.
1891/2007 e ns. nota
alla pratica sportiva agonistica e non agonistica per i
prot. 67950/2012
residenti in Basilicata

limitata ai cittadini residenti in Basilicata per la visita di idoneità
all'attività sportiva agonistica e non, incluse le prestazioni previste
dalle tabelle Ministeriali e gli eventuali esami diagnostici richiesti dai
medici di medicina dello Sport per il completamento della pratica di
idoneità.
Limitata ai cittadini residenti in Basilicata che abbiano effettuato,
presso le strutture autorizzzate alla raccolta, almeno 25 donazioni e
che, per motivi fisici o legati a sopravvenute malattie, non siano più in
grado di donare sangue. Sono esenti per gli esami di laboratorio su
prelievo ematico e per gli esami diagnostici, strumentali con
esclusione delle visite e delle prestazioni di medicina fisica e
riabilitazione. La certificazione relativa alla sussistenza delle condizioni
di esenzione viene rilasciata dal responsabile del servizio immunotrasfusionale o centro trasfusionale competente per territorio. Il
competente ufficio aziendale rilascia il relativo attestato di esenzione
sulla base della certificazione sanitaria esibita.
Limitata ai cittadini residenti in Basilicata che abbiano effettuato
almeno 2 donazioni di sangue o di emocomponenti nell'anno
precedente alla richiesta, che hanno donato il midollo osseo o organo
tra viventi. Sono esenti per gli esami di laboratorio su prelievo
ematico richiesti contestualmente alla donazione, non compresi in
quelli già esenti connessi all'attività di donazione (art. 1, comma 5,
lettera c del D.Lgs n. 124 del 29/04/1998). La certificazione relativa
alla sussistenza delle condizioni di esenzione viene rilasciata dal
responsabile del servizio immuno-trasfusionale o centro trasfusionale
competente per territorio. Il competente ufficio aziendale rilascia il
relativo attestato di esenzione sulla base della certificazione sanitaria
esibita.
Limitata ai minori di 18 anni ed ai disabili di ogni età per la visita di
idoneità all'attività sportiva agonistica dilettantistica, incluse le
prestazioni previste dalle tabelle Ministeriali e gli eventuali esami
diagnostici richiesti dai medici di medicina dello Sport per il
completamento della pratica di idoneità. Limitata alle prestazioni
richieste per l'adozione, l'affidamento e lo svolgimento del servizio
civile.

H03

Residenti in Basilicata ed ex donatori di sangue che
abbiano effettuato almeno 25 donazioni

H04

Prestazioni specialistiche correlate all'attività di donazione
per donatori di sangue, residenti in Basilicata, che
abbiano effettuato almeno 2 donazioni di sangue intero o DGR n.871/2011
di emocomponenti nell'anno precedente, donatori di
midollo osseo o di organo tra viventi

I01

LR 10/2002, DGR n.
Prestazioni richieste per il rilascio di certificati di idoneità
1891/2007 e ns. nota
alla pratica sportiva, all'adozione e affidamento, allo
prot. 67950/2012, ex
svolgimento del servizio civile
D.P.C.M. 28/11/2003

L01

Grandi invalidi del lavoro - dall'80% al 100% di invalidità

ex art. 6 comma 1 lett. b
del D.M. 01/02/1991

Totale

L02

Invalidi del lavoro con riduzione della capacità lavorativa ex art. 6 comma 1 lett. b
> 2/3 - dal 67% al 79% di invalidità
del D.M. 01/02/1991

Totale

L03

Invalidi del lavoro con riduzione della capacità lavorativa ex art. 6 comma 2 lett. b
< 2/3 - dall'1% al 66% di invalidità
del D.M. 01/02/1991

Limitata alle prestazioni correlate al trattamento della patologia
invalidante

L04

Infortunati sul lavoro o affetti da malattie professionali

ex art. 6 comma 2 lett. c
del D.M. 01/02/1991

M00

Esente per stato di gravidanza: in epoca preconcezionale

ex D.M. del 10/09/1998,
allegato A

Limitata alle prestazioni correlate al trattamento delle conseguenze
dell’infortunio e al periodo dell’infortunio stesso che deve essere
indicato in ricetta
Limitata alle prestazioni utili per tutelare la salute delle madri del
nascituro

M50

Esente per stato di gravidanza: in gravidanza a rischio

ex D.M. del 10/09/1998,
allegato C

Limitata alle prestazioni utili per tutelare la salute delle madri del
nascituro

M99

Esente per stato di gravidanza: in gravidanza ordinaria
(settimana non indicata)

ex D.M. del 10/09/1998,
allegato B

Limitata alle prestazioni utili per tutelare la salute delle madri del
nascituro

Mnn

Esente per stato di gravidanza: in gravidanza ordinaria

ex D.M. del 10/09/1998,
allegato B

Limitata alle prestazioni utili per tutelare la salute delle madri del
nascituro

N01

P01

P02

Pazienti in possesso di esenzione in base alla L. n. 210
del 25/02/1992 - Danneggiati da complicanze di tipo
irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie,
trasfusioni e somministrazione di emoderivati.
Prestazioni specialistiche finalizzate alla tutela della
salute collettiva, disposte a livello locale in caso di
situazioni epidemiche
Prestazioni specialistiche finalizzate all'avviamento al
lavoro derivanti da obblighi di legge e non poste a carico
del datore di lavoro - attualmente eseguibili nei confronti
dei soggetti maggiorenni apprendisti

DGR n.871/2010

L. n. 210 del 25/02/1992
Limitata alle prestazioni correlate alla patologia per cui è stata
e ex art. 1, comma 5, lett.
rilasciata l'esenzione.
d del D.Lgs. 124/1998.
ex art. 1 comma 4 lett. b
del D.Lgs. 124/1998 seconda parte -

Limitata alle prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio e
le altre prestazioni specialistiche finalizzate alla tutela della salute
collettiva

ex art. 1, comma 4, lett. b Limitata alle prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio e
del D.Lgs. 124/1998 le altre prestazioni specialistiche finalizzate all'avviamento al lavoro
ultima parte
derivanti da obbligo di legge.

ESENZIONI PER LA SPECIALISTICA AMBULATORIALE
Codice
esenzione

Descrizione esenzione

Riferimenti normativi Compartecipazione nazionale e quota fissa regionale
ex art. 1 comma 4 lett. b
del D.Lgs. 124/1998 Limitata alle prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio e
prima parte - Profilassi
le altre prestazioni specialistiche correlate alla pratica vaccinale
antitubercolare ex DPR
obbligatoria o raccomandata.
7/11/2001 n. 465.
ex art. 5 comma 2 del
Limitata alle prestazioni finalizzate alla diagnosi della malattia rara.
D.M. 18/05/2001 n. 279
Limitata alle prestazioni finalizzate al trattamento e monitoraggio
D.M. 18/05/2001 n. 279
della patologia rara e prevenzione degli ulteriori aggravamenti

P03

Prestazioni correlate alla pratica vaccinale obbligatoria o
raccomandata. Profilassi antitubercolare

R99

Prestazioni richieste su sospetto diagnostico di malattia
rara

Rnn

Soggetti affetti da patologie rare

S01

Grandi invalidi per servizio appartenenti alla 1a categoria -ex art. 6, comma 1, lett. c
Totale
titolari di specifica pensione
del D.M. 01/02/1991

S02
S03
T01

V01

Invalidi per servizio appartenenti alle categorie dalla 2a
alla 5a
Invalidi per servizio appartenenti alle categorie dalla 6a
alla 8a

ex art. 6 comma 1 lett. c
Totale
del D.M. 01/02/1991
ex art. 6 comma 2 lett. d Limitata alle prestazioni correlate al trattamento della patologia
del D.M. 01/02/1991
invalidante
ex art. 1 comma 5 lett. c
Limitata alle prestazioni correlate all'attività di donazione
Prestazioni specialistiche correlate all'attività di donazione
del D.Lgs. 124/1998

Vittime del terrorismo e della criminalità organizzata;
Vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice con
invalidità < 80% e loro familiari; vittime del dovere e
familiari superstiti

ex art. 15 Legge n.
302/90 e art. 5, comma 6
del D.Lgs. 124/1998; ex
Totale.
art. 9 della L.
206/2004;ex DPR
7/07/2006 n. 243

X01

Prestazioni ambulatoriali urgenti o comunque essenziali
ai cittadini extracomunitari non in regola con le norme
relative all'ingresso e al soggiorno, privi di risorse
economiche sufficienti

art. 35, comma 3 del
D.lgs.n. 286 del
25/07/1998 e art. 43,
comma 4 del DPR n. 394
del 31/08/1999.

Limitata ai cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale, non in
regola con le norme relative all'ingresso ed al soggiorno. Sono
assicurate, nei presìdi pubblici ed accreditati, le cure ambulatoriali ed
ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative,
per malattia ed infortunio e sono estesi i programmi di medicina
preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva. Sono, in
particolare garantiti: la tutela sociale della gravidanza e della
maternità, a parità di trattamento con le cittadine italiane;la tutela
della salute del minore; le vaccinazioni secondo la normativa e
nell'ambito di interventi di campagne di prevenzione collettiva
autorizzati dalle regioni; gli interventi di profilassi internazionale; la
profilassi, la diagnosi e la cura delle malattie infettive ed
eventualmente bonifica dei relativi focolai.

ISA

Soggetti con reddito familiare ISEE<=14000 euro

DGR n. 1351/2011

Non esente

ISB

Soggetti con reddito familiare 14000,01<=ISEE<=22000
DGR n. 1351/2012
euro

Non esente

ISC

Soggetti con reddito familiare 22000,01<=ISEE<=30000
DGR n. 1351/2013
euro

Non esente

ISD

Soggetti con reddito familiare ISEE>30000 euro

Non esente

DGR n. 1351/2014

