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Art.32 Costituzione Italiana 

“ La Repubblica tutela la salute come fondamentale 
diritto dell’individuo e interesse della 
collettività, e garantisce cure gratuite agli 
indigenti. Nessuno può essere obbligato a un 
determinato trattamento sanitario se non per 
disposizione di legge. La legge non può in nessun 
caso violare i limiti imposti dal rispetto della 
persona umana” 
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  Sistema 
Mutualistico  

 Legge 833/78 

    SSN 
Legge 502/92 

Finanziamento a tariffa 
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  Legge 833 del 1978 
Principi Fondamentali 

Universalità 

Uguaglianza 

Equità 
“livelli di prestazioni sanitarie che devono essere  
          garantiti  a tutti i cittadini” 
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LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA 

 
I livelli essenziali di assistenza (Lea) sono 

costituiti dall’insieme delle attività,dei 
servizi e delle prestazioni che il servizio 
sanitario nazionale (SSN) eroga a tutti i 
cittadini gratuitamente o con il pagamento 
di un ticket,indipendentemente dal reddito 
e dal luogo di residenza 
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LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA 

  Decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri del 29-11-2001:definizione dei 
LEA 

 
Per poter accedere alle prestazioni comprese nei 

LEA è necessario: 
•  essere iscritti al servizio sanitario nazionale 
•  avere una prescrizione sul ricettario regionale 
•  pagamento di un ticket dove previsto    
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LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA 

INTESA STATO-REGIONI 
3 DIC 2009 

% FINANZIAMENTO  
SPESA SANITARIA 

ASSISTENZA SANITARIA  
COLLETTIVA 

 IN AMBIENTE  
DI VITA E DI LAVORO 

(PREVENZIONE) 
 

5% 

ASSISTENZA  
DISTRETTUALE 

 

51% 

ASSISTENZA  
OSPEDALIERA 

 
44% 
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Prestazioni parzialmente escluse dai LEA: 
•  Assistenza odontoiatrica 
•  Densitometria ossea 
•  Medicina fisica e riabilitativa 

ambulatoriale 
•  Chirurgia refrattiva con laser ad eccimeri 

LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA 
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Prestazioni escluse dai LEA: 
Servizi e prestazioni non pertinenti,non efficaci e non 

appropriate 
Inoltre: 
•  Chirurgia estetica non conseguente ad incidenti,malattie 

o malformazioni congenite. 
•  Circoncisione (non terapeutica) maschile 
•  Medicine non convenzionali 
•  Vaccinazioni non obbligatorie 
•  Certificazioni mediche non rispondenti a fini di tutela 

della salute collettiva 
•  Alcune prestazioni di medicina fisica, riabilititativa 

ambulatoriale 

LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA 
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La riforma del titolo V della Costituzione ha 

poi previsto per le Regioni la possibilità di 
utilizzare risorse proprie per garantire 
servizi e prestazioni aggiuntive (ma non 
inferiori) a quelle incluse nei LEA. 

LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA 

Legge Costituzionale 18 ottobre 2001 n.3 
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Il ticket introdotto nel 1989 è una forma di partecipazione 
dei cittadini al costo delle prestazioni sanitarie.  

 
Con la legge  537 del 1993 ne sono state definite le 

caratteristiche (copayment).  
 
 Da allora in poi diversi provvedimenti legislativi ne hanno 

modificato il significato e nel corso del tempo da 
strumento di responsabilizzazione dei cittadini 
(disincentivo a consumi eccessivi di farmaci e prestazioni 
sanitarie ), è diventato a livello regionale una voce 
significativa di finanziamento della sanità 

    D.Legs. 124/1998 
       Legge 388/2000 Art.85 
       Legge 296/2006  Art.1 comma 798 lettera p) e p)bis 
 

 
 

Ticket 
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I ticket riguardano i seguenti ambiti di prestazioni: 
 
•  Assistenza farmaceutica 

•  Prestazioni di pronto soccorso (codici bianchi) 

•  Prestazioni specialistiche e diagnostica 
ambulatoriale 

•  Cure termali 

Ticket 
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Ticket 

 

I ticket sanitari vengono gestiti a livello 
regionale e ogni regione con norme proprie 
può prevedere costi diversi o diverse 
applicazioni 
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Ticket 
Legge 537/1993 Art.8 comma 10  (categorie farmaci) 

•   Assistenza Farmaceutica 
     Acquisto farmaci: competenza regionale 
 
DM Ministero Sanità 15 maggio 1992 ( codici di pronto soccorso) 

•  Prestazioni di pronto soccorso 
     Codice bianco: ticket 25 € ai soggetti di età > 14  anni 
 
D.L. 98/2011 — legge 111/2011: ripristino ticket  

•     Prestazioni specialistiche ( visite)   
      e  analisi/esami ambulatoriali 
        Ticket 10 € sulle visite specialistiche a carico dei soggetti  
         non esenti; possibilità di rimodulazione da parte delle regioni. 
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Ticket 

•  Cure termali 

Possono usufruire delle cure termali a carico del SSN (al 
massimo un ciclo di cure ogni anno)  i cittadini affetti da 
determinate malattie. 

In base alla normativa nazionale dal 1°gennaio 2003 il ticket 
dovuto è fissato in 50 €. 

Gli esenti per reddito,per patologia e alcune categorie di 
invalidi pagano un ticket di 3 € 
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Diritto all’esenzione 

•  Età e Reddito 
•  Patologie croniche o rare 
•  Invalidità 
•  Gravidanza 
•  Diagnosi precoce di alcuni tumori 
•  Accertamento  dell’HIV 
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Diritto all’esenzione:Età e Reddito 

 Rif. Normativa: legge 537/1993 e successive modificazioni (art.8 comma 16) 

  Categorie di esenti: 
Codice EO1  Cittadini età <6 anni e > 65,nucleo familiare con reddito complessivo  

non  superiore a 36.151,98 euro 
 
Codice E02  Disoccupati e loro familiari a carico ,nucleo familiare con reddito 

complessivo < a 8.263,31 euro incrementato per presenza di coniuge a 
11.362,05 euro e per ogni figlio a carico di 516,46 euro 

 
Codice E03  Titolari di pensioni sociali e loro familiari a carico. 
 
Codice E04   Titolari di pensioni al minimo, di età > 65 e loro familiari a carico 

con reddito complessivo < a 8.263,31 euro incrementato fino a 11.362,05 in 
presenza del coniuge  e di 516,46 euro per ogni figlio  
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Diritto all’esenzione per età e reddito 
Modalità di Verifica 

DM 11 dicembre 2009 
 

Medico prescrittore ( medico di famiglia e pediatra sulla 
base della lista degli esenti fornita dal sistema Tessera 
sanitaria) ( per i codici E01,E03, E04) 

L’assistito non deve apporre più nessuna firma sulla ricetta. 
 
L’ esenzione relativa allo stato di disoccupazione (codice 

E02) deve essere autocertificata annualmente 
dall’assistito presso l’ASL di appartenenza che rilascia un 
apposito attestato.  
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Diritto all’esenzione:Invalidità 

•  Invalidi di guerra 
 
•  Invalidi Civili e per Lavoro con riduzione della capacità 

lavorativa superiore ai 2/3 
 
•  Invalidi civili con indennità di accompagnamento 

•  Ciechi e sordomuti 

•  Ex deportati nei campi di sterminio nazista. 
 
•  Vittime di atti di terrorismo o di criminalità organizzata. 
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Diritto all’esenzione:Patologie croniche 

•    Patologie croniche o invalidanti :    D.M. n.329/1999 
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Diritto all’esenzione:Patologie croniche 
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Diritto all’esenzione:Malattie Rare 

•  Malattie rare  
Una malattia è considerata “rara” quando colpisce non più di 5 persone ogni 10000 abitanti 

      PSN 1998-2000 “tutela dei soggetti affetti da malattie rare”: 
DM 279/2001 ”Regolamento di istituzione della rete nazionale delle 

malattie rare e di esenzione dalla partecipazione al costo delle 
relative prestazioni sanitarie,ai sensi del DL 29 aprile 1998 n. 124”. 

 
10 maggio 2007: accordo Governo, Regioni e provincie autonome di 

Trento e Bolzano :riconoscimento di Centri coordinamento regionali 
e/o interregionali, di Presidi assistenziali sovraregionali per le 
patologie a bassa prevalenza e sull’attivazione dei registri regionali e 
interregionali delle malattie rare 
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Diritto all’esenzione:Malattie rare 
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Diritto all’esenzione:Malattie rare 
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Malattie rare Piemonte 

 Regione Piemonte  Del.G.R. 12 aprile 2005 n.38 
40 nuove patologie rare di notevole gravità clinica individuate da 
un gruppo di lavoro di esperti regionali 
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Diritto all’esenzione:Gravidanza 

 
Elenco prestazioni: DM del 10 settembre 1998: 
 
 Visite mediche periodiche ostetrico-ginecologiche 
 
 Alcune analisi (allegato A) 
 
 Accertamenti diagnostici (allegato B) 
 
 Diagnosi prenatale (allegato C) 
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Diritto all’esenzione : Gravidanza 
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Diritto all’esenzione : Gravidanza 
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Diritto all’esenzione : Gravidanza 
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•  Accertamento HIV 

 Test HIV anonimo ( legge 135 del 1990) e gratuito 
( DM 1 febbraio 1991) e ribadito nell’ Intesa 
Stato – Regioni e Provincie autonome del 
27-07-2011 art.2 

Diritto all’esenzione 
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•  Diagnosi precoce di alcuni tumori 
 
 Mammografia,ogni due anni, donne di età tra 45-69; sono 

gratuite anche le prestazioni di 2° livello se l’es. 
mammografico lo richiede.  

 L’esame citologico cervico-vaginale (PAP Test) , ogni 3 
anni , donne di età tra 25-65 anni. 

 
 La colonscopia,ogni 5 anni, popolazione di età >65 anni 

Diritto all’esenzione 
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Validità dell’attestato di esenzione 

 
D.M. 23.11.2012 “ Definizione del periodo minimo di 

validità dell’attestato di esenzione dalla 
partecipazione al costo delle prestazioni 
sanitarie” 

 
Le regioni hanno facoltà di fissare periodi di 

validità dell’attestato diversi, ma mai inferiori a 
quelli indicati nel decreto in questione 
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•  Anoressia Nervosa (005.307.1) 
•  Bulimia (005.307.51) 
•  Gozzo Tossico uninodulare (035.242.1) 
•  Gozzo nodulare tossico non specificato 

(035.242.3) 
•  Tiroidite Linfocitaria Cronica ( 056.245.2) 

Validità dell’attestato di esenzione 
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    Grazie  
       per 
l’attenzione 


