
Esenzione dalla spesa farmaceutica per patologie croniche/malattie rare e reddito.

N° 

COMPO-

NENTI

generica con figlio 

minore e 

genitori 

lavoratori

con figlio 

minore e un 

solo genitore

con una persona 

con handicap 

grave o 

invalidità 

superiore al 66%

con una persona con 

handicap grave o 

invalidità superiore al 

66% + presenza di 

figlio minore e 

genitori lavoratori

con una persona con 

handicap grave o 

invalidità superiore al 

66% + presenza di figlio 

minore e di un solo 

genitore

con 2 persone con 

handicap grave o 

invalidità 

superiore al 66%

1 46.600,00       69.900,00          

2 73.162,00       82.482,00    96.462,00          105.782,00                       119.762,00           

3 95.064,00       104.384,00        104.384,00  118.364,00        127.684,00                  127.684,00                       141.664,00           

4 114.636,00    123.956,00        123.956,00  137.936,00        147.256,00                  147.256,00                       161.236,00           

5 132.810,00    142.130,00        142.130,00  156.110,00        165.430,00                  165.430,00                       179.410,00           

6 149.120,00    158.440,00        158.440,00  172.420,00        181.740,00                  181.740,00                       195.720,00           

7 165.430,00    174.750,00        174.750,00  188.730,00        198.050,00                  198.050,00                       212.030,00           

8 181.740,00    191.060,00        191.060,00  205.040,00        214.360,00                  214.360,00                       228.340,00           

I codici di esenzione associati sono:

E40  -  per i cittadini assistiti affetti da malattie rare appartenenti a nucleo familiare con reddito complessivo non 

superiore a 46.600 euro, incrementato in funzione della composizione del nucleo familiare, come sopra riportato.

TIPOLOGIA DI FAMIGLIA

TABELLA LIMITI MASSIMI DI REDDITO IN EURO

Godono di diritto all’esenzione dalla spesa farmaceutica i cittadini affetti da patologie croniche (inclusi i trapiantati d’organo) o 

malattie rare, appartenenti a nucleo familiare con reddito complessivo lordo non superiore a 46.600 euro (incrementato in 

funzione della composizione del nucleo familiare secondo i parametri desunti dalla scala di equivalenza della tabella 2 al D.Lgs. 

n.109/98 e successive modifiche e indicato nella tabella esplicativa riportata nei moduli di autocertificazione, ai sensi di quanto 

disposto dalla DGR n. 18475/2004).

Ad esempio una famiglia composta da una sola persona con handicap grave o invalidità superiore al 66% (l’unico componente della famiglia è invalido) per avere 

diritto all’esenzione in questione deve possedere un totale reddito familiare annuo inferiore o uguale a quello indicato nella corrispondente casella, ovvero 

69.600,00 euro. La tabella sopra esposta copre molte situazioni familiari ma non è possibile stamparne una completamente esaustiva. Se il richiedente 

appartiene ad una famiglia con più di 8 componenti e verifica che il totale del reddito familiare annuo è inferiore o uguale a quello individuato nella tabella per la 

famiglia con 8 componenti nella colonna relativa alla propria tipologia di famiglia, potrà evitare di effettuare ulteriori verifiche: il richiedente, in questo caso ha 

diritto all’esenzione, in quanto il limite di reddito aumenta all'aumentare del numero dei componenti.

E30  -  per i  cittadini assistiti  affetti  da patologie croniche (inclusi i  trapiantati d’organo) appartenenti a nucleo 

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

nucleo  familiare,  come  sopra  riportato.


