LA RICETTA SSN: COMPILAZIONE DELL’AREA ESENZIONE
PER LE PRESTAZIONI FARMACEUTICHE NEL LAZIO (aprile 2007)
Qui di seguito sono indicate in modo schematico le modalità di compilazione dell’area esenzione,
tenendo conto del sistema di compartecipazione alla spesa farmaceutica stabilita con DGR Lazio 1167 del
23-12-2005 e DGR 197 del 20-3-2007, da applicare come da Determinazione 1371 del 16-4-2007 (tra
parentesi la corrispondenza con i codici riportata sulle tessere d’esenzione stampate con il programma Laziomatica).

La biffatura della casella “non esente” è obbligatoria in alternativa alla compilazione del codice
esenzione, e in ogni caso prevale sulla eventuale contemporanea indicazione di un codice di esenzione.
Non sono ammesse correzioni o cancellature nelle caselle (nel caso è necessario utilizzare una nuova ricetta).

N=Non esente
La biffatura di questa casella prevale, ed esclude l’esenzione.

9 Prescrizione: massimo due pezzi (un solo pezzo a ricetta per le statine, sei pezzi per antibiotici
iniettabili monodose e fleboclisi)
9 Ticket: nessuna quota fissa, eventualmente la differenza con il prezzo di riferimento o di
rimborso.
Differenza col prezzo di riferimento, per i medicinali di cui è scaduto il brevetto o secondo le
disposizioni regionali, qualora il paziente rifiuti la sostituzione con il corrispondente medicinale con
prezzo di riferimento o qualora il medico abbia indicato la non-sostituibilità;
Differenza col prezzo di rimborso per la categoria terapeutica degli inibitori di pompa protonica
(PPI) (principi attivi diversi da lansoprazolo)
Nell’ambito della categoria terapeutica non è ammessa la sostituzione con altro principio attivo.

Esenzione per la categoria terapeutica “PPI”
Non pagano la differenza dal prezzo di rimborso per le prescrizioni di
inibitori di pompa protonica (PPI) diversi dal lansoprazolo.

Indicazione analoga per tutti i codici del gruppo.

Eccezioni individuate dalle lettere dalla B alla F per l’esenzione dalla differenza di prezzo:

B) paziente intollerante al lansoprazolo;
C) paziente allergico al lansoprazolo;
D) paziente che non risponde al lansoprazolo;
E) concomitante terapia con teofillina o tacrolimus (possibilità di interazione farmacologia);
F) paziente già in trattamento con PPI diversi dal lansoprazolo secondo indicazioni e limitazioni temporali
della nota 48 (fino al completamento del ciclo terapeutico).

La lettera di esenzione per i PPI può essere presente anche contemporaneamente ad altre esenzioni,
ma viene annullata dalla biffatura della casella “Non esente”.
Queste ricette devono essere tariffate nella fascia “NS” (Norma di salvaguardia) a meno che non
rechino anche l’esenzione “G”.

Esenzioni per patologia (ex “A”)
Diritto alla prescrizione di 3 pezzi1.
Ticket: come per la ricetta non esente.
Indicazione analoga per tutti i codici del gruppo:

0.. (il codice indicato deve corrispondere a quello dei codici di patologia, 001-056)
R.. … malattie rare [R+(A÷Q)+(0/G)+subcodice 3 cifre]
N01 danneggiati da vaccinazioni e trasfusioni (INV17).
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Statine 1 solo pezzo a ricetta; antibiotici iniettabili monodose e fleboclisi sono prescrivibili fino a 6 pezzi.

LA RICETTA SSN: COMPILAZIONE DELL’AREA ESENZIONE (continua)
Esenzioni G, invalidi di guerra (ex "R").
Prescrizione: massimo due pezzi2.

Esenzione totale, anche dalla differenza col prezzo di
riferimento/rimborso.
Indicazione analoga per tutti i codici del gruppo:

G01 invalidi di guerra dalla prima alla quinta categoria, titolari di pensione diretta vitalizia, e deportati in
campi di sterminio (INV1-INV16)
G02 invalidi di guerra dalla VI^ alla VIII^ cat. (INV2)
V01 vittime del terrorismo e della criminalità organizzata (INV13)
Nel caso di prescrizione di medicinali di fascia C secondo la legge 203/2000, il medico appone nell'ambito
della prescrizione apposita annotazione controfirmata.

Altre Esenzioni (“SLC”).
Prescrizione e ticket: come per la ricetta non esente.
Indicazione analoga per tutti i codici del gruppo:

C01-C02 invalidi civili al 100% (grandi invalidi e con indennità di accompagnamento –INV9-) (ex "AR")
C03 (invalidi civili con invalidità inferiore all’80% -INV20-)
C04 invalidi civili minori di 18 anni con indennità di frequenza (ex "AR")
C05 ciechi assoluti (INV10) (ex "AR")
C06 sordomuti (INV12) (ex "AR")
L01 grandi invalidi per lavoro dall'80% al 100% (INV21) (ex "AR")
L02-L03-L04 (invalidi e infortunati del lavoro, con invalidità inferiore al 100% -INV6-INV7-INV8-)
S01 invalidi per servizio 100% (grandi inv. 1^ cat –INV3-) (ex "AR")
S02-S03-S04 (invalidi per servizio diversi dalla 1^ cat.-INV4-INV5-; obiettori di coscienza in servizio civile)
E01-E02 (esenti per età/reddito e disoccupati –RED1-RED2-RED5-)
E03 titolari di assegno (ex pensione) sociale e familiari a carico (RED3) (ex "AR")
E04 titolari di pensione al minimo e familiari a carico (RED4) (ex "AR")
F01 detenuti ed internati (ex "AR")
T01 soggetti donatori di organo (Legge Regionale n.9 del 17-2-2005)
Codici per le prestazioni specialistiche e diagnostiche: M: maternità; D-B/H: diagnosi e diagnosi
precoce; T: donazione; P: prevenzione; I: idoneità.

Codici di esenzione da indicare per le prestazioni integrative (Nessun ticket dovuto)

Medicazione. Indicazione analoga per tutti i codici del gruppo:
G01INT – G02INT – C01INT - C02INT - L01INT – S01INT

Altre prestazioni integrative
Indicazione analoga per vari codici di patologia.
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Statine 1 solo pezzo a ricetta; antibiotici iniettabili monodose e fleboclisi, sono prescrivibili fino a 6 pezzi.

