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Esenzioni dal ticket sanitario - Legge n. 160/2019 e L.R. n. 
24/2019 - DGR n. XI/2672 del 16/12/2019 - DGR n. 2797 del 

31/01/2020 
 

 
 
 
 ASST di Pavia comunica che dal 1° gennaio 2020 è stata introdotta una nuova 

esenzione per i minorenni privi di un sostegno familiare, per i quali l’autorità giudiziaria 

abbia disposto un provvedimento ai sensi dell’articolo 343 del codice civile (tutela) o 

dell’articolo 403 del codice civile (Intervento della pubblica autorità a favore dei 

minori), nonché dell’articolo 4 della legge 4 maggio 1983, n. 184 (affidamento 

familiare). 

 

 Dal 1° settembre 2020, è prevista, inoltre, l’abolizione del "super ticket" per le 

prestazioni di specialistica ambulatoriale. 

 

 Per quanto riguarda gli assistiti lombardi, invece, l'abolizione del super ticket 

sarà attiva già a partire dal 1° marzo 2020, a seguito della Legge Regionale n.24 del 

30/12/2019. 

 

 

 



 

 Si rinnova per il 2020 l’esenzione dalla compartecipazione alla spesa 

farmaceutica e per le prestazioni di specialistica ambulatoriale per i seguenti soggetti 

iscritti al SSR: 

 

• minori di 14 anni, indipendentemente dal reddito (codice di esenzione: E11) 

• disoccupati che hanno reso la Dichiarazione di Immediata Disponibilità (DID) 

esclusivamente se il relativo reddito familiare risulti pari o inferiore a 27.000 

Euro/anno, ed i familiari a loro carico, per il periodo di durata di tale condizione 

(codice di esenzione: E12); 

• cittadini in cassa integrazione guadagni straordinaria o in mobilità che 

percepiscano una retribuzione, comprensiva dell’integrazione salariale o 

indennità, non superiore ai massimali mensili previsti dalla Circolare n. 5 

dell’INPS del 25.1.2019 e suoi eventuali successivi aggiornamenti, ed i familiari a 

carico, per il periodo di durata di tale condizione (codice di esenzione: E13). Al 

riguardo si precisa che la Cassa integrazione guadagni in deroga in Lombardia 

è terminata e che il contratto di solidarietà è divenuto una causale della Cassa 

Integrazione Guadagni Straordinaria. 

 

 

 Si confermano inoltre per l’anno 2020, per i soggetti iscritti al SSR: 

• limitatamente alla specialistica ambulatoriale, l’esenzione regionale dalla 

compartecipazione alla spesa sanitaria per i soggetti con età superiore ai 65 

anni e reddito familiare fiscale inferiore o uguale a 38.500 euro (codice di 

esenzione: E05); 

• limitatamente alla specialistica ambulatoriale, l’esenzione dal solo ticket 

sanitario aggiuntivo (super-ticket), per i cittadini e i loro familiari a carico con 

un reddito familiare fiscale annuale non superiore ad euro 18.000 (E15), fino al 

29 febbraio 2020, giorno ultimo di validità del super ticket; 

• limitatamente all’assistenza farmaceutica, l’esenzione dalla 

compartecipazione alla spesa sanitaria (fermo restando il pagamento della 

differenza di prezzo nel caso in cui la scelta prescrittiva si indirizzi sul farmaco di 



marca al posto dell’equivalente “generico” o su un “generico” con prezzo 

differente da quello di riferimento) per i soggetti con età uguale o superiore a 

66 anni fino ad un reddito familiare fiscale annuale pari a Euro 18.000 (codice 

di esenzione: E14); 

• limitatamente all’assistenza farmaceutica, esenzione dalla compartecipazione 

alla spesa sanitaria per i soggetti affetti da patologie croniche (codice di 

esenzione: E30) o rare (codice di esenzione: E40) appartenenti ad un nucleo 

familiare con reddito complessivo non superiore a 46.600 euro; 

• l’esenzione per le prestazioni di neuropsichiatria infantile, erogate dalle UONPIA 

(Unità operative Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza) o dalle 

strutture private accreditate, per i minori iscritti al SSR di età compresa tra i 14 e 

i 18 anni, con disturbi in ambito neuropsichiatrico e del neurosviluppo (codice 

esenzione: NPI). 

 

ESENZIONI E12 e E13. 

 

 A partire dall’anno 2020 le esenzioni E12, E13, avranno una durata massima 

biennale, non automaticamente rinnovabile, con scadenza al 31 marzo di ogni 

biennio (salva precedente variazione dello stato di diritto come ad esempio la 

perdita dello status di disoccupato). 

Decorso tale termine i cittadini aventi diritto dovranno pertanto recarsi presso gli 

sportelli ASST o presso le farmacie oppure online (autenticandosi al sito del Fascicolo 

Sanitario Elettronico) per rinnovare, tramite autocertificazione, dette esenzioni.  

 

 È onere e responsabilità del cittadino comunicare l’eventuale variazione dello 

stato di diritto in qualsiasi momento, anche antecedente alla scadenza di cui sopra.  

 

 L’esenzione nazionale E02 (disoccupazione) mantiene la durata annuale. 

Per agevolare i cittadini e per evitare code agli sportelli, gli aventi diritto potranno 

provvedere al rinnovo delle citate esenzioni anche prima della scadenza, a partire 

dal 1° gennaio di ogni anno. 

 



 

 

ESENZIONI E30 e E40. 

 

 A partire dal 1° aprile 2020, le esenzioni relative all’assistenza farmaceutica E30 

ed E40 saranno attribuite e rinnovate automaticamente esclusivamente ai soggetti 

affetti da patologie croniche (E30) o rare (E40) appartenenti ad un nucleo familiare 

con reddito complessivo non superiore a 46.600 euro, incrementato in funzione della 

composizione del nucleo familiare, come da tabella sottostante, per i farmaci 

correlati alla patologia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Le esenzioni E30 ed E40 saranno assegnate automaticamente agli aventi diritto 

e registrate in anagrafe regionale, sulla base dei dati comunicati dal Ministero 

dell’Economia e delle Finanze (MEF). 

Dette esenzioni hanno validità di un anno, calcolato dal 1° aprile al 31 marzo 

successivo. 

 Tali esenzioni vengono assegnate automaticamente dal MEF ogni anno se 

permangano le condizioni di diritto. 

 

 I titolari di esenzioni E30 ed E40 che non rientrano nei rinnovi automatici 

effettuati dal MEF, appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo non 

superiore a quello indicato nella tabella sottostante in relazione alla composizione del 

nucleo familiare e che hanno presentato l’autocertificazione nel corso dell’anno 



2019, avranno le esenzioni assegnate da Regione Lombardia, a seguito dello 

scorporo degli esenti certificati dal MEF; è onere e responsabilità del cittadino 

comunicare l’eventuale variazione dello stato di diritto, in qualsiasi momento, anche 

antecedente alla scadenza. 

 

 

 

REGIME TRANSITORIO PER L'ANNO 2020 

 

 Al fine di agevolare i cittadini, si procede a posticipare al 30 settembre 2020 le 

scadenze di tutte le autocertificazioni attualmente fissate al 31 marzo 2020. Tale 

proroga è da intendersi come regime transitorio per l’anno 2020. 


