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CODICI DI ESENZIONE, INVALIDITÀ E CATEGORIE PROTETTE. 
Nella tabella che segue sono elencati i codici nazionali di esenzione.  
Per le esenzioni che riguardano l’assistenza farmaceutica nel Lazio è indicata la corrispondenza con la 

codifica di Laziomatica ed il raffronto con l’indicazione prevista per il modello di ricetta precedente; le altre 
esenzioni non riguardano l’assistenza farmaceutica e sono indicate in carattere grigio chiaro. 

 
Cod. nazionali Categorie di assistiti  Cod. Laziomatica Ex Cod.  

Invalidi di guerra [G] 
G01 Invalidi di guerra con pensione diretta vitalizia (dalla 1^ alla 5^ 

categoria) e deportati in campo di sterminio 
INV1 
INV16 

ex R 

G02 Invalidi di guerra (dalla 6^ alla 8^ categoria) INV2 ex R 
V01 Vittime del terrorismo e della criminalità organizzata invalidità <80% INV13 ex R 
V02 Vittime del terrorismo e delle stragi con invalidità >80%   
Invalidi per servizio [S] 
S01 Grandi invalidi per servizio (1^ categoria) INV3 ex AR 
S02 Invalidi per servizio (dalla 2^ alla 5^ categoria)  INV4  
S03 Invalidi per servizio (dalla 6^ alla 8^ categoria), esenzione per prestazioni 

correlate alla patologia invalidante 
INV5  

S04 Obiettori di coscienza in servizio civile   
Invalidi del lavoro [L] 
L01 Grandi invalidi del lavoro, invalidità dall’80% al 100%  INV21 ex AR 
L02 Invalidi del lavoro con riduzione della capacità lavorativa maggiore di 2/3, 

invalidità dall’67% al 79% 
INV6  

L03 Invalidi del lavoro con riduzione della capacità lavorativa inferiore ai 2/3, 
invalidità dall’1% al 66% 

INV7  

L04 Infortunati sul lavoro o affetti da malattie professionali INV8  
Invalidi civili [C] 
C01 Invalidi civili al 100% di invalidità senza indennità di accompagnamento INV9 ex AR 
C02 Invalidi civili al 100% di invalidità con indennità di accompagnamento INV9 ex AR 
C03 Invalidi civili con riduzione della capacità lavorativa maggiore di due terzi,  

invalidità dal 67% al 99% 
INV20  

C04 Invalidi civili minori di 18 anni con indennità di frequenza  ex AR 
C05 Ciechi assoluti o con residuo visivo non superiore a 1/10 in entrambi gli occhi, 

con eventuale correzione, riconosciuti dall’apposita Commissione 
INV10 ex AR 

C06 Sordomuti dalla nascita o da prima dell’apprendimento della lingua parlata INV12 ex AR 
C07 Prestazioni richieste in sede di verifica dell’invalidità civile   
 

F01 Detenuti ed internati  ex AR 
 

T01 Soggetti donatori di organo: prestazioni specialistiche correlate all’attività di donazione  
e assistenza farmaceutica (Legge Regionale n.9 dl 17-2-05) 

Patologie croniche e invalidanti, malattie rare  
0.. Patologie croniche e invalidanti  

(codici da 001 a 056; 0A02-0B02-0C02-0A31) 
0.. ex A 

R.. … Malattie rare [R+(A÷Q)+(0/G)+subcodice 3 cifre] R.. … ex A 
R99 Prestazioni richieste su sospetto diagnostico di malattia rara   
N01 Assistiti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di 

vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati  
INV17 ex A 

Condizioni economiche [E]  
E01 Assistiti di età minore di 6 e maggiore di 65 anni, con reddito familiare lordo 

complessivo inferiore a € 36.151,98 
RED1 
RED2 

 

E02 Disoccupati e loro familiari a carico con reddito familiare inferiore a € 8.263,31, 
incrementato a € 11.362,05 se con coniuge a carico, e incrementato di € 516 per 
ogni figlio a carico  

RED5  

E03 Titolari di assegno (ex pensione) sociale e loro familiari a carico  RED3 ex AR 
E04 Titolari di pensione al minimo ultrasessantenni e loro familiari a carico con reddito 

familiare inferiore a € 8.263,31, incrementato a € 11.362,05 se con coniuge a 
carico, e incrementato di € 516 per ogni figlio a carico.  

RED4 ex AR 
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Donne in stato di gravidanza e tutela della maternità [M]  
M00 Esenzione per stato di gravidanza in epoca preconcezionale 
M.. 
01÷41 

Esenzione per prestazioni previste dalla prima alla quarantunesima settimana di gravidanza 
ordinaria (la lettera [M]+ due cifre corrispondenti alla settimana di gestazione dalla 01 alla 41) 

M99 Esenzione per prestazioni previste, in gravidanza ordinaria, in caso di non esatta quantificazione  
da parte del MMG della settimana di gestazione 

M50 Esenzione per stato di gravidanza, in gravidanza a rischio 
M52 Ulteriori prestazioni in gravidanza erogate al personale navigante 
 

I01 Idoneità. Esenzione per accertamenti richiesti per il rilascio di certificati di idoneità alla pratica 
sportiva, all’adozione e affidamento, allo svolgimento del servizio civile 

Prevenzione [P] 
P01 Prestazioni specialistiche finalizzate alla tutela della salute collettiva, disposte a livello locale in caso 

di situazioni epidemiche 
P02 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 

P03 Prestazioni correlate alla pratica vaccinale obbligatoria o raccomandata 
Diagnosi precoce [D] 
D01 Prestazioni diagnostiche nell’ambito di campagne di screening autorizzate dalla Regione 
D02 Prestazioni diagnostiche per la diagnosi precoce dei tumori – citologico 
D03 Prestazioni diagnostiche per la diagnosi precoce dei tumori – mammografico 
D04 Prestazioni diagnostiche per la diagnosi precoce dei tumori – colon-retto 
D05 Prestazioni di approfondimento diagnostico correlate alla diagnosi precoce del tumore della 

mammella 
D06 Monitoraggio sulle condizioni sanitarie dei militari in Bosnia-Herzegovina e Kosovo 
[D09] Accertamenti specifici per neoplasie in età giovanile 
 

B(H)01 Prestazioni diagnostiche a soggetti a rischio di infezioni da HIV 
PML Prestazioni medico legali ai naviganti in ambito SASN 
X Extracomunitari non in regola privi di risorse economiche, prestazioni urgenti o essenziali 
TDL Terapia del dolore severo 
 

 
Per l’elenco ufficiale e i riferimenti normativi si rimanda all’allegato al DM 17-3-08, disciplinare tecnico 
della ricetta SSN. 
 

 dr. Giancarlo Fogliani. 


