ELENCO ESENZIONI PARZIALI
Codice esenzione

001-056

RAannn - RQannn

Descrizione di esenzione

Soggetti affetti da patologie croniche e invalodanti ai sensi del DM 28.05.1999 e succ. mod. e integrazioni (ultimo
DM 21.5.2001 n. 296)

Soggetti affetti da patologia rara ai sensi del DM 18.05.2001 n. 279

R99

Prestazioni richieste su sospetto diagnostico di malattia rara del DM 18.05.2001 n. 279

C07

Prestazioni richieste in sede di verifica dell'invalidità civile (ex DM 20/04/1989, n. 293 e s.m.i)

D01

Prestazioni diagnostiche nell'ambito di campagne di screening autorizzate dalla Regione (ex art. 1 co.4 D.lgs.
124/1998)

D02

Prestazioni diagnostiche per la diagnosi precoce dei tumori (ex art.85 comma 4 lett. B Legge 388/2000) - citologico

D03

Prestazioni diagnostiche per la diagnosi precoce dei tumori (ex art.85 comma 4 lett. B Legge 388/2000) mammografico

D04

Prestazioni diagnostiche per la diagnosi precoce dei tumori (ex art.85 comma 4 lett. B Legge 388/2000) - colon-retto

D05

Prestazioni di approfondimento diagnostico correlate alla diagnosi precoce del tumore alla mammella (ex art. 85
comma 4 Legge 388/2000)

D06

Prestazioni incluse nel protocollo della campagna di monitoraggio sulle condizioni sanitarie dei soggetti operanti nei
territori della Bosnia-Herzegovina e del Kosovo (ex DM 22.10.2002)

G02

Invalidi di guerra appartenenti alla categoria dalla 6^ alla 8^ 8ex art. 6 comma 2 lett. B DM 01.02.1991)

I01

Prestazioni richieste per il rilascio di certificati di idoneità alla pratica sportiva, all'adozione e affidamento, allo
svolgimento del servizio civile (ex D.P.C.M. 28 novembre 2003)

L03

Invalidi del lavoro con riduzione della capacità lavorativa <2/3- dal 1% al 66% di invalidità (ex art.6 comma 2 lett.b del
D.M.01.02.1991)

L04

Infortunati sul lavoro o affetti da malattie professionali (ex art. 6 comma 2 lett. Cdel DM 01.02.1991)

M000

Esente per stato di gravidanza (ex D.M.del 10/09/1998) in epoca preconcezionale

M01-M41

Esente per stato di gravidanza (ex D.M.del 10/09/1998) in gravidanza ordinaria

M50

Esente per stato di gravidanza (ex D.M.del 10/09/1998) in gravidanza a rischio

M52

ulteriori prestazioni in gravidanza erogate al personale navigante

N01

Pazienti in possesso di esenzione in base alla Legge n.210 del 25/02/1992-danneggiati da complicanze di tipo
irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati (ex art.1 comma 5
lett.d del D.Lgs 124/98)

P01

Prestazioni specialistiche finalizzate alla tutela della salute collettiva, disposte a livello locale in caso di situazioni
epidemiche (ex art. 1 comma 4 lett. B D.Lgs 124/1998 - seconda parte)

P02

Prestazioni specialistiche finalizzate all'avviamento al lavoro derivanti da obblighi id legge e non porte a carico del
datore di lavoro - attualmente eseguibili nei confronti dei soggetti maggiorenni apprendisti ( ex art. 1 comma 4 lett. B
D.Lgs 124/1998 - ultima parte)

P03

Prestazioni correlate alla pratica vaccinale obbligatoria o raccoamndata (ex art. 1 comma 4 lett. B D.Lgs 124/1998 prima parte) e Profilassi antitubercolare ex DPR 7/11/2001, n. 465

PML

Prestazioni medico-legali ai naviganti in ambito SANS

S03

Invalidi per servizio appartenenti alla cat. dalla 6^ alla8^ (ex art.6 comma2 lett.c del D.M.01.02.1991)

T01

Prestazioni specialistiche correlate all’attività di donazione (ex art.1 comma 5 lett.C del D.Lgs 124/98)

TDL01

Terapia del dolore severo

