
Esenzione Ticket sanitario per invalidità, codice da 

C01 a C06, novità 2019. 
 

 

Le persone con patologie invalidanti possono fare domanda di esenzione del ticket 
sanitario. Il riconoscimento di una invalidità dal diritto all’esenzione del ticket sanitario 

per tutte le prestazioni di specialistica ambulatoriale del SSN. Sarà l’azienda Sanitaria locale 
dietro richiesta della persona invalidità a riconoscere l’esenzione. 
L’invalidità e la sua percentuale, dovrà essere accertata dalla competente commissione 
medica dell’Azienda sanitaria locale di residenza dell’assistito. 

Le prestazioni farmaceutiche non sono incluse nell’esenzione ticket sanitario per invalidità. 
Per informazioni in materia di compartecipazione al costo sui farmaci di fascia A, introdotta 
da norme regionali, bisogna recarsi presso le Asl di appartenenza. 



Esenzione ticket sanitario per invalidi: i codici di 

esenzione 
Gli invalidi civili hanno diritto all’esenzione del ticket sanitario, ecco l’elenco dei codici di 
esenzione: 

C01 Invalidi civili al 100% di invalidità senza indennità di accompagnamento (ex art.6 DM 

1.2.1991) 

C02 Invalidi civili al 100% di invalidità con indennità di accompagnamento (ex art.6 DM 

1.2.1991) 

C03 Invalidi civili con riduzione della capacità lavorativa superiore a 2/3 dal 67% al 99% di 

invalidità (ex art.6 DM 1.2.1991) 

C04 Invalidi < di 18 anni con indennità di frequenza ex art. 1 L. 289/90 (ex art.5 D.lgs. 

124/98) 

C05 Ciechi assoluti o con residuo visivo non superiore a 1/10 ad entrambi gli occhi 

riconosciuti dalla Commissione Invalidi Ciechi Civili (art.6 DM 1.2.1991) 

C06 Sordomuti (chi è colpito da sordità dalla nascita o prima dell’apprendimento della 

lingua parlata – art.6 DM 1.2.1991, ex art.7 L.482/68 come modificato dalla L.68/99) 

Esenzione per reddito (pensionati e disoccupati): E01 – E02 – E03 – E04 

 
 
 

Esenzione Ticket sanitario con codice E01: chiarimenti e novità 2019 

Possono chiedere l’esenzione del ticket sanitario per redditose ci si trova in determinare 

condizioni personali e sociali e con un determinato reddito annuo. Coloro che hanno il 

reddito che permette di accedere all’esenzione del ticket che permette di effettuare, 

senza il pagamento di alcun costo (ticket), le prestazioni diagnostiche specialistiche 

ambulatoriali, che sono garantite dal Servizio nazionale sanitario. L’esenzione del 

reddito non copre anche l’assistenza farmaceutica, tranne che non si abbiano altri tipi 

di esenzioni legate alle patologie. 

Esenzione Ticket sanitario codice E01: chi può farne richiesta 

I cittadini secondo la legge 537/1993 e successive modificazioni art. 8 comma 16, 

hanno diritto all’esenzione del ticket sanitario per reddito. Un codice di esenzione per 

reddito. 

Il codice di esenzione per reddito e per età che esamineremo in quest’articolo è il codice 

E01, possono farne richiesta: 

• cittadini di età inferiore a sei anni e superiore a 75 anni, che appartengono ad un 

nucleo familiare con un reddito annuo complessivo non superiore a 36.151,98 

euro. 

https://www.notizieora.it/affari/esenzione-ticket-sanitario-con-codice-e01-chiarimenti-e-novita-2019/
https://www.notizieora.it/affari/esenzione-ticket-sanitario-con-codice-e02-per-disoccupati-novita-2019/
https://www.notizieora.it/affari/esenzione-ticket-sanitario-codice-e03-per-pensionati-chiarimenti-e-novita-2019/
https://www.notizieora.it/affari/esenzione-ticket-sanitario-codice-e04-per-pensionati-novita-2019/


Per nucleo familiare si intende le persone che convivono insieme e sono fiscalmente a 

carico di un’altra persona. Sono considerati fiscalmente a carico i familiari che hanno 

un reddito inferiore a 2.840,51 euro. Per questi familiari oltre agli assegni familiari 

(secondo le varie tabelle e la normativa vigente), si percepiscono anche le detrazioni 

fiscali. 

Come chiedere l’esenzione ticket con codice E01 

Ci sono due modi per fare richiesta dell’esenzione del codice di esenzione E01, ed 

esattamente: 

• recarsi all’Asl di appartenenza e presentare la documentazione attestante il 

possesso dei requisiti; 

• recarsi dal proprio medico di famiglia, che riceve direttamente i dati dall’Anagrafica 

tributaria e potrà apporre sula ricetta direttamente il codice id esenzione E01. 

Solo se al medico di famiglia, nel collegamento dell’anagrafica tributaria non risulti il 

codice E01, allora bisogna recarsi direttamente all’Asl di appartenenza con la 

documentazione richiesta. 

Esenzione Ticket sanitario con codice E02 per disoccupati, novità 2019 
 

L’esenzione del ticket sanitario spetta oltre che per patologie, anche per reddito se ci si trova 

in determinare condizioni personali e sociali e con un determinato reddito annuo. Coloro che 

hanno il reddito che permette di accedere all’esenzione del ticket che permette di effettuare, 

senza il pagamento di alcun costo (ticket), le prestazioni diagnostiche specialistiche 

ambulatoriali, che sono garantite dal Servizio nazionale sanitario. Particolare attenzione per 

i disoccupati, infatti, questi possono chiedere l’esenzione con il codice E02. Ricordiamo che 

l’esenzione del reddito non copre anche l’assistenza farmaceutica, tranne che non si 

abbiano altri tipi di esenzioni legate alle patologie. 

Esenzione Ticket sanitario codice E02: chi può farne richiesta 

Possono fare richiesta del codice E02 i lavorati disoccupati che vertono in due 

condizioni fondamentali: 

• trovarsi nello stato di disoccupazione; 

• appartenente ad un nucleo familiare con un reddito annuo 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. 

Per nucleo familiare si intende le persone che convivono insieme e sono fiscalmente a 

carico di un’altra persona. Sono considerati fiscalmente a carico i familiari che hanno 

un reddito inferiore a 2.840,51 euro. Per questi familiari oltre agli assegni familiari 

(secondo le varie tabelle e la normativa vigente), si percepiscono anche le detrazioni 

fiscali. 

L’esenzione è valida per il richiedente e per i suoi familiari. 



Chiarimenti: non basta essere disoccupato 

Per poter ottenere l’esenzione E02 non basta essere semplicemente disoccupato: 

bisogna essere un disoccupato licenziato, cioè aver perso il lavoro e far parte di un 

nucleo familiare con un reddito inferiore al tetto di reddito sopra evidenziato. Quindi, chi 

è disoccupato e non ha mai lavorato non può fare richiesta dell’esenzione E02. 

Come chiedere l’esenzione con il codice E02 

Per ottenere l’esenzione bisogna recarsi all’Asl di appartenenza e presentare 

l’autocertificazione attestante di possedere i requisiti richiesti. Se le condizioni reddituali 

cambiano bisogna comunicarlo all’Asl di appartenenza.  

Esenzione Ticket sanitario codice E03 per pensionati: chiarimenti e 

novità 2019 

L’esenzione del ticket sanitario con il codice E03, fa parte del gruppo delle 

esenzioni per reddito: E01 -E02 – E03 – E04. Abbiamo già analizzato i codici di 

esenzione ticket sanitari E01 e E02, adesso analizziamo quando e come è 

possibile fruire dell’esenzione E03. 

Esenzione Ticket sanitario E03 

L’esenzione del ticket sanitario con codice E03 è riservata ai titolari di pensioni 

sociali e i loro familiari a carico, che percepiscono un reddito annuo inferiore: a 

2.840,51 euro se superiore a 24 anni; a 4.000 euro per i figli inferiori a 24 anni. 

L’esenzione del ticket sanitario è riconosciuta per tutte le prestazioni di diagnostica 

strumentale e di laboratorio, visite mediche specialistiche ed esami ambulatoriali. 

Il medico all’atto della compilazione della ricetta medica dovrà controllare la 

presenza del nominativo dell’assistito nell’elenco dei cittadini autorizzati 

all’esenzione del ticket sanitario con il codice E03. Se il richiedente non è inserito 

nella lista significa che non si ha diritto all’esenzione. 

Certificato provvisorio  

Se il paziente pensa di avere i requisiti e il diritto all’esenzione Eo3, allora può 

chiedere un certificato provvisorio di esenzione, presentando 

un’autocertificazione alla ASL di appartenenza. L’asl per il rilascio del certificato 

provvisorio alla domanda bisogna allegare la seguente documentazione: 

• Copia documento di identità valido; 

• Tessere con codice fiscale di tutti i richiedenti del nucleo familiare; 

• Autocertificazione per il diritto all’esenzione ticket per reddito, in cui saranno 

indicati i dati personali e i redditi del nucleo familiare. 

Dopo opportune verifiche, l’Asl rilascerà il certificato provvisorio che sarà valido per 

un anno. Il certificato dovrà essere consegnato al medico curante che dovrà 

inserirlo nelle ricette mediche per poter avere l’esenzione dal pagamento. 

https://www.notizieora.it/affari/esenzione-ticket-sanitario-con-codice-e01-chiarimenti-e-novita-2019/
https://www.notizieora.it/affari/esenzione-ticket-sanitario-con-codice-e02-per-disoccupati-novita-2019/


 

Esenzione Ticket sanitario codice E04 per pensionati, novità 2019 
 

L’esenzione del ticket sanitario con il codice E04, fa parte del gruppo delle 

esenzioni per reddito: E01 -E02 – E03 – E04. Abbiamo già analizzato i 

codici di esenzione ticket sanitari E01, E02 e E03, adesso analizziamo 

quando e come è possibile fruire dell’esenzione E04. 
 

Esenzione Ticket sanitario E04 
 

Possono far richiesta del codice di esenzione ticket E04 i 

“Titolari di pensioni al minimo di età superiore a 

sessant’anni e loro familiari a carico, appartenenti ad un 

nucleo familiare con un reddito annuo 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”. 
 

Pensione minima 

La pensione minima è stata introdotta dalla legge 638/1983 art. 6, sancisce il 

diritto ad una pensione minima che dia la possibilità di ricevere una pensione 

sufficiente a garantire una vita dignitosa. 

Importi pensione minima dal 2019 

Gli importi della pensione minima nel 2019 sono: 

• euro 501,89 euro mensili: se il tuo reddito annuale non supera i 

6.524,57 euro; 

• se il reddito annuale è compreso tra 6.524,57 e 13.049,14 euro, spetta 

una misura ridotta che è pari alla differenza tra l’importo massimo di 

13.049,14€ e il tuo reddito attuale.; 

• non si ha diritto alla pensione minima con un reddito annuale superiore 

a 13.049,14 euro. 

Esenzione ticket e nucleo familiare 

Si intende per nucleo familiare ai fini fiscali, tutti i componenti dello stesso 

nucleo, composto dall’interessato, dal coniuge non legalmente separato e da 

altri familiari fiscalmente a cario (DM 22/1993 art. 1) 

Per familiari a carico si intendono i familiari che percepiscono un reddito annuo 

inferiore: a 2.840,51 euro se superiore a 24 anni; a 4.000 euro per i figli inferiori 

a 24 anni. L’esenzione del ticket sanitario è riconosciuta per tutte le prestazioni 

di diagnostica strumentale e di laboratorio, visite mediche specialistiche ed 

esami ambulatoriali. 

https://www.notizieora.it/affari/esenzione-ticket-sanitario-con-codice-e01-chiarimenti-e-novita-2019/
https://www.notizieora.it/affari/esenzione-ticket-sanitario-con-codice-e02-per-disoccupati-novita-2019/
https://www.notizieora.it/affari/esenzione-ticket-sanitario-codice-e03-per-pensionati-chiarimenti-e-novita-2019/


Il reddito annuo complessivo del nucleo familiare è pari alla somma dei redditi 

dei singoli membri che compongono il nucleo. 

Il medico all’atto della compilazione della ricetta medica dovrà 

controllare la presenza del nominativo dell’assistito nell’elenco dei 

cittadini autorizzati all’esenzione del ticket sanitario con il codice E04. 
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