
MODALITA’ DI EROGAZIONE DELL’ASSISTENZA FARMACEUTICA - QUOTE A CARICO DELL’ASSISTITO - OTTOBRE 2016 

 

CATEGORIE ASSISTITI 

Salvo dove indicato max 2 pz per ricetta 

- ANTIBIOTICI  MONODOSE 

- MEDICINALI PER FLEBOCLISI 

MAX 6 PZ PER RICETTA 

MEDICINALI 
CLASSE C 

 

MEDICINALI 
CLASSE A 

MEDICINALI A BREVETTO 

SCADUTO INSERITI NELLA 

LISTA DI TRASPARENZA 

MEDICINALI A BREVETTO 
SCADUTO NON INSERITI 

NELLA LISTA DI 
TRASPARENZA 

MEDICINALI 
EROGATI IN 

DPC 

 

TUTTI I CITTADINI + CITTADINI STRANIERI 2 €  a conf. 

Eventuale differenza tra il prezzo 
del medicinale erogato ed il prezzo 

massimo di rimborso  
(1) 

Esente Esente 

1 € a pezzo (max 4 € per ricetta) 

Pagamento 
Medicinale con rimborso di riferimento: è dovuta 
soltanto l’eventuale differenza tra il prezzo del 
medicinale erogato ed il prezzo massimo di 

rimborso (1) 
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G01 - G02 pensionati di guerra tit. di pens. vitalizia 
V01.2 vittime terrorismo invalidità >80% 
V01 vittime terrorismo invalidità <80% 

Esente Esente Esente Esente Esente 
Esente 

(L. 203/2000) 

E92 cittadini stranieri con status di rifugiato, titolari 

di permesso di soggiorno per protezione sussidiaria o motivi umanitari 
Esente Esente Esente Esente Esente Pagamento 

- C01 Invalidi civili 100% senza indennità di accompagnamento 

- C02 Invalidi civili 100% con indennità di accompagnamento 

- C03 Invalidi civili con una riduzione della capacità lavorativa sup. ai 2/3  

- C04 Invalidi civili minori di 18 anni con indennità di accompagnamento 

- C05 Ciechi assoluti o con residuo visivo non superiore a 1/10  

- C06 Sordomuti 

- E01 Cittadini con meno di 6 o più di 65 anni con reddito familiare inferiore a € 36.151,98 

- E02 Disoccupati e loro familiari a carico, con reddito familiare inferiore a € 8.263,31  

 € 11.362,05 con coniuge, + € 516,46 per figlio a carico)  

- E03 Titolari di pensione sociale e loro familiari a carico 

- E04 Titolari di pensioni al minimo di età superiore a 60 anni e loro familiari con reddito familiare inferiore a 

  € 8.263,31 (€ 11.362,05 con coniuge, + € 516,46 per figlio a carico) 

- E05 Cittadini con più di 6 o meno di 65 anni con reddito familiare non superiore a € 36.151,98 

- L01 Grandi invalidi del lavoro dall’80 al 100% di invalidità  

- L02 Invalidi del lavoro con riduz. della capacità lav. > 2/3 (inv.67-79%) 

- L03 Invalidi del lavoro con riduz. della capacità lav. < 2/3 (inv.1-66%) 

- L04 Infortunati sul lavoro o affetti da malattie professionali 

- N01 danneggiati da vacc.  obbl., trasfusioni, somm. di emoder. L.210/92 

- RA0010 Soggetti affetti da morbo di Hansen 

- S01 Grandi invalidi per servizio 1° categoria 

- S02 Invalidi per servizio 2°-5° categoria 

- S03 Invalidi per servizio 6°-8° categoria 

- W01 Cittadini affetti da malattie progressive ed in fase avanzata, a rapida  

 evoluzione ed a prognosi infausta (malati terminali) 

- X01 Cittadini stranieri temporaneamente presenti “STP” 

Esente 

Eventuale differenza tra il prezzo 
del medicinale erogato ed il prezzo 

massimo di rimborso 
 (1) 

Esente Esente 

Medicinale con rimborso di riferimento: è dovuta 
soltanto l’eventuale differenza tra il prezzo del 
medicinale erogato ed il prezzo massimo di 

rimborso 
(1) 

Pagamento 

INDIGENTI 

Quota fissa 
a carico del 
Comune 

(2 €  a conf.) 

Pagano in farmacia eventuale 
differenza tra il prezzo del 

medicinale erogato ed il prezzo 
massimo di rimborso (1) 

Esente Esente 

Quota fissa a carico del Comune 

Pagamento 
Medicinale con rimborso di riferimento: è dovuta 
soltanto l’eventuale differenza tra il prezzo del 
medicinale erogato ed il prezzo massimo di 

rimborso (1) 

ESENTI PER PATOLOGIA (cod. da 001 a 056, Rxxxxx)
per i medicinali destinati al trattamento 

della patologia 

1€ a conf. 
(max 4 € per 

ricetta) 
max 6 conf. 
per ricetta 

Eventuale differenza tra il prezzo 
del medicinale erogato ed il prezzo 

massimo di rimborso (1) 
max 6 conf. per ricetta 

Esente 
max 6 conf.  
per ricetta 

Esente 
max 6 conf. 
per ricetta 

1 € a pezzo (max 4 € per ricetta) 

Pagamento 
Medicinale con rimborso di riferimento: è dovuta 
soltanto l’eventuale differenza tra il prezzo del 
medicinale erogato ed il prezzo massimo di 

rimborso (1) 

(1) salvo applicazione “clausola di salvaguardia” nei casi in cui non siano reperibili nel normale ciclo distributivo i medicinali di prezzo allineato al valore massimo di rimborso: in tale caso la differenza tra il valore massimo di rimborso ed il 
prezzo del medicinale dispensato è posta a carico della Regione 


