
63
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Commissario ad acta ptt er la prosecuzione del
Piano di rientro del settore sanitatt rio
(Deliberazione Consiglio dei MiMM nistri 23/4// /2010// )

DECRETA

Per le quanto espresso in narrativa che si intende integralmente approvato

1. approvare l allegato n. 1 in sostituzione dell allegato n. 2 al decreto commissariale n. 51 del
27.09.2010;

2. di prorogare fino al 31.12.2015 le compartecipazioni alla spesa sanitaria vigenti in Campania, di
cui ai decreti commissariali n. 50, n. 51, n. 52 e n. 53 del 27.09.2010 e n. 67 del 4.11.2010, già
prorogate con il decreto commissariale n. 90 del 31.12.2011, con il decreto commissariale n. 157
del 31.12.2012 e con il decreto commissariale n. 130 del 31.12.2013, introducendo, con
decorrenza 01.01.2015, le seguenti variazioni, improntate ad una maggior tutela dei nuclei
familiari ed a una maggiore equità alla contribuzione alla spesa in relazione al reddito disponibile:

2a) di modificare il requisito economico per l attribuzione del codice di esenzione E10
come segue: “Cittadtt idd nii i appartenentt titt ad un nucleoll faff miliaii rerr con reddrr idd tott complell ssivovv non
superirr oii rerr a 15.000,0 00 eurorr ”;

2b) di introdurre i seguenti codici di esenzione:

2b1) E11 “Soggettitt apppp artenett ntitt ad un nucleoll faff miliaii rerr compostott didd trtt err persrr one con reddrr idd tott
complell ssivovv non superirr oii rerr a 18.000 eurorr ””; ””

2b2) E12 “Soggettitt apppp artenett ntitt ad un nucleoll faff miliaii rerr compostott quattrtt orr o cinqueii persrr one
con rn eddrr idd tott complell ssivovv non superirr oii rerr a 2222 .000 eurorr ””;””

2b3) E13 “Soggettitt appartenett ntitt ad un nuclell o faff miliaii rerr compostott didd oltrerr cinqueii persrr one
con rn eddrr idd tott complell ssivovv non superirr oii rerr a 2422 .000 eurorr ”;”

2b4) E14 “Prestazioni a favore dei minori affidati alle case famiglia e comunità alloggio a
seguito di provvedimenti del Tribunale dei minori”;

2c) di stabilire che i codici E11, E12, E13, E14 attribuiscono il diritto all esenzione dalle
compartecipazioni regionali nella stessa misura del codice E10;

2d) di sostituire l allegato n. 2 al decreto commissariale n. 51 del 27.09.201 “Categott rirr eii tenutett al
pagamentott dellall quotatt fiff ssii a didd € 1,00 sullall rirr cii ettatta SSN contett nentett prerr scrirr zii izz oii ni
faff rmrr aceutitt cii he” con l allegato n. 1 al presente decreto, precisando che tali categorie
pagano la compartecipazione di € 1,5 sulle confezioni di farmaci con brevetto in corso, ai
sensi della DGRC 2266 del 30.12.2006, se appartenenti a nuclei familiari con redditi
compresi tra €36.151,98 e €50.000;

2e) di ribadire che sono tenute al pagamento della quota fissa di € 1,00 sulla ricetta SSN
contenente prescrizioni farmaceutiche i “PaPP zizz enii titt inii possesso didd esenzizz oii ne inii base allall L. n.

n. 79 del  24 Novembre 2014

Il Presidente

Le esenzioni hanno subito una parziale modifica in conformità del Decreto
della Regione Campania n. 141/2014 a partire dall’anno 2015.

SI RIPORTA DECRETO
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210 del 25.02.1992 - Danneggiaii titt da complicii anzezz didd titt poii irrii err vevv rsrr ibii ilell a causa didd
vavv ccinii azizz onii i obblill gaii tott rirr eii , trtt arr sfuff sionii i e somminii isii trtt arr zizz oneii didd emoderirr vavv titt -i (e(( xee art. rr 1 comma 5
lell tt. d del D.Lgs. 12422 /44 1998”88 - Cod “N Legge n. 210”00 - SubCod “01” e “Gli assisii titt titt a cui sianoii
prerr scrirr ttitt i faff rmrr aci analgell sicii i oppiaii cei utiltt ill zii zzz azz titt nellall tet raprr iaii del dololl rerr ” - Cod “N”NN - SubCod
“0200 ”22 ;

2f) di modificare il requisito economico per l attribuzione del codice di esenzione E18 come
segue: "Cittadtt idd nii i trtt arr pa ianii tatt titt d'o' rganorr appartrr enentt titt ad un nucleoll faff miliaii rerr con reddrr idd tott
complell ssivovv non superirr oii rerr a 50.000,00 eurorr , limii itatt tatt mentet ai faff rmaci correrr lall titt strtt err ttatt mentett
allell proprr rirr eii patott logll ieii ";"

2g) di stabilire che i pazienti titolari di codici di esenzione per malattie croniche e invalidanti
(codice O da 001 a 056) o per patologie rare esenti (codice R da Aannn a Quann), per i
quali ai sensi dell art. 26 del D.L. 90/2014 è possibile procedere alla multiprescrizione fino a
6 pezzi per ricetta, dovranno corrispondere il ticket dalla terza confezione in poi di farmaco
coperto da brevetto, con le seguenti modalità:
2g1) € 0,50 a confezione qualora appartenenti a nuclei familiari con reddito non superiore

50.000 euro e non in possesso di uno dei codici di esenzione di seguito elencati: E02,
E03, E04, E07, E18, E10, E11, E12, E13, F01, G01, G02, V01, V02;

2g2) € 1,50 a confezione per i titolari dell esenzione, appartenenti a nuclei familiari con
reddito superiore a 50.000 euro;

2h) di stabilire che la quota fissa regionale di €10 ai sensi del decreto commissariale n. 50 del
27.09.2010 e s.m.i. (prestazioni di assistenza termale) e n. 51 del 27.09.2010 e s.m.i.
(prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale) è ridotta ad € 5,00 per i pazienti,
appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo non superiore a 36.151,98 euro,
non in possesso di uno dei seguenti codici di esenzione: E02, E03, E04, E10, E11, E12, E13,
X01;

2i) di eliminare la quota fissa regionale di 25 euro per le prestazioni erogate in regime di pronto
soccorso ospedaliero non seguite da ricovero, la cui condizione sia stata codificata all'esito
della prestazione come codice bianco di cui al decreto commissariale n. 52 del 27.09.2010.
Pertanto i pazienti dovranno corrispondere solo la quota di € 25,00, ai sensi dell art. 1,
comma 796, lett. p) della legge n. 296 del 27.12.2006 (legge finanziaria 2007);

2l) di modificare il codice E07 “Cittadtt idd nii i exee trarr comunitatt rirr iscii rirr ttitt al SSN,NN con permrr esso didd
soggioii rnorr per rirr cii hieii statt didd asiloll polill titt cii o o umanitatt rirr oii ” come segue “Cittatt didd nii i exee trarr comunitatt rirr
iscii rirr ttitt al SSN,NN con permrr esso didd soggioii rnorr per rirr chii ieii statt didd asiloll polititt cii o o umanitatt rirr oii , per
prerr statt zizz onii i faff rmaceutitt cii he, didd assisii tett nzazz spes ciaii lill stii itt cii a ambulall tott rirr aii lell , didd accesso al pronrr tott
soccorsrr o per un perirr odoii didd sei mi esi dallall ra irr cii hieii statt ”;

2m) di disciplinare, con successivo provvedimento, da emanare entro il 15.11.2014, le modalità
operative delle presenti modifiche, soprattutto con riferimento alla produzione degli elenchi
degli aventi diritto alle esenzioni e dei nuovi codici di esenzione;

3. di precisare, in ottemperanza all art. 1, comma 275, legge n. 266 del 23 dicembre 2005, che i
limiti reddituali per godere delle esenzioni dal pagamento del ticket sono riferiti alla situazione
reddituale fiscale del nucleo familiare dell'assistito, assumendo come tale quello individuato con il
D.M. 22 gennaio 1993 del Ministro della Sanità, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27
gennaio 1993;

4. di inviare il presente decreto al B.U.R.C. per la pubblicazione.
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Il Capo Dipartimento della Salute
e delle Risorse Naturali
Dott. Ferdinando Romano

Il Direttore Generale per la Tutela
della Salute ed il Coordinamento
del Sistema Sanitario Regionale
Dott. Mario Vasco

Il Dirigente Referente
Dott. Luigi Riccio

Si esps rirr mii e parerr rerr faff vovv rerr vovv lelle Si esps rirr mii e parerr rerr fe aff vovv rerr vovv lell
Il Sub Commissario ad acta Il Sub Commissario ad acta
Dott. Mario Morlacco Prof. Ettore Cinque

Il Commissario ad Acta
Stefano Caldoro
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ALLEGATO 1

Categorie tenute al pagamento della quota fiff ssa ridotta di € 1,00€ sulla ricetta SSN

n. Tipologia di esenzione Cod. SubCod. Note

1

Grandi invalidi del lavoro - dall’80% al 100% di invalidità -
(ex art. 6 comma 1 lett. B del D.M. 01.02.1991) ) appa artenenti
ad un nucleo faff miliare con redddd ito compm lessivo non superiore
a 50,000,00 euro

Lavoro

01

2

Invalidi del lavoro con riduzione della capaa acità lavorativa >
2/3 - dal 67% al 79% di invalidità - (ex art. 6 comma 1 lett. b
del D.M. 01.02.1991) appa artenenti ad un nucleo faff miliare con
redddd ito compm lessivo non supu eriore a 50,000,00 euro

02

3

Invalidi del lavoro con riduzione della capaa acità lavorativa <
2/3 - dall’1% al 66% di invalidità - (ex art. 6 comma 2 lett. b
del D.M. 01.02.1991) appapp rtenenti ad un nucleo faff miliare con
redddd ito compm lessivo non supu eriore a 50,000,00 euro

03

4

Infoff rtunati sul lavoro o affeff tti da malattie profeff ssionali (ex art.
6 comma 2 lett. c del D.M. 01.02.1991) apppp artenenti ad un
nucleo faff miliare con redddd itot compm lessivo non supu eriore a
50,000,00 euro

04

5

Grandi invalidi per servizio appartrr enenti alla 1a categoria –
titolari di specififf ca pensione - (ex art. 6 comma 1 lett. c del
D.M. 01.02.1991) appapp rtenenti ad un nucleo faff miliare con
redddd ito compm lessivo non supu eriore a 50,000,00 euro

Servizio

01

6

Invalidi per servizio appartenenti alle categorie dalla 2a alla 5a
(ex art. 6 comma 1 lett. c del D.M. 01.02.1991) appapp rtenenti
ad un nucleo faff miliare con redddd ito compm lessivo non superiore
a 50,000,00 euro

02

7

Invalidi per servizio appartenenti alle categorie dalla 6a alla 8a
(ex art. 6 comma 2 lett. d del D.M. 01.02.1991) appapp rtenenti
ad un nucleo faff miliare con redddd ito compm lessivo non superiore
a 50,000,00 euro

03

8

Obiettori di coscienza in servizio civile (ex art. 6, comma 1, L.
8 luglio 1998, n. 230) appa artenenti ad un nucleo faff miliare con
redddd ito compm lessivo non supu eriore a 50,000,00 euro

04

9

Invalidi civili al 100% di invalidità senza indennità di
accompm agnamento (ex art. 6 comma 1 lett. d del D.M.
01.02.1991); appa artenenti ad un nucleo faff miliare con redditott
compm lessivo non supu eriore a 50,000,00 euro

Civili

01

10

Invalidi civili al 100% di invalidità con indennità di
accompmm agnamento (ex art. 6 comma 1 lett. d del D.M.
01.02.1991); appapp rtenenti ad un nucleo faff miliare con redditot
compm lessivo non supu eriore a 50,000,00 euro

02

11

Invalidi civili minori di 18 anni con indennità di frequenza ex
art. 1 L. n. 289/90 (ex art. 5 comma 6 del D.Lgs. 124/1998);
appa artenenti ad un nucleo faff miliare con redddd itott compm lessivo
non supu eriore a 50,000,00 euro

04

12

Ciechi assoluti o con residuo visivo non superiore ad un
decimo ad entrambm i gli occhi - con eventuale correzione –
riconosciuti dall'apposita Commissione invalidi Ciechi Civili -
ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. f del D.M. 01.02.1991 - (ex
art. 6 L. n. 482/68 come modififf cato dalla L. n. 68/99);
appa artenenti ad un nucleo faff miliare con redddd itot compm lessivo
non supu eriore a 50,000,00 euro

05

13

Sordomuti (da intendersi coloro che sono colpiti da sordità
dalla nascita o prima dell'apprendimento della lingua parlata) -
ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. f del D.M. 01.02.1991 - (ex
art. 7 L. n. 482/68 come modififf cato dalla L. n. 68/99)

06

14

Prestazioni richieste in sede di verififf ca dell’invalidità civile ex
D.M.20.7.1989, n. 293 e succ. mod. da soggetti appapp rtenenti
ad un nucleo faff miliare con redddd ito compm lessivo non superiore
a 50,000,00 euro

07
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15

Soggetti affeff tti da patologie croniche e invalidanti esenti ai
sensi del D.M. 28.05.1999 n. 329 e succ. modififf che e
integrazioni apa partenenti ad un nucleo faff miliare con reddito
complessivo non superiore a 50,000,00 euro, limitatamente ai
faff rmaci correlati strettamente alle proprie patologie

O
Malattie
croniche

da 01 a 56

16

Soggetti affeff tti da patologie rare esenti ai sensi del D.M.
18.05.2001 n. 279 apa partenenti ad un nucleo faff miliare con
reddito complessivo non superiore a 50,000,00 euro,
limitatamente ai faff rmaci correlati strettamente alle proprie
patologie

R
Rare

da Aannn
a Quannn

E’ dovuta la compmm artecipazione di €1,5 sulle confezff ioni di faff rmaci con brevetto in corso, ai sensi della DGRC 2266
del 30.12.2006, se appartenenti a nuclei faff miliari con redditi compmm resi tra €36.151,98 e €50.000.
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