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Si informa che al fine di dare avvio al progetto nazionale della ricetta 
farmaceutica dematerializzata, e per facilitare il percorso dei cittadini al 
riconoscimento dello stato di esenzione, la regione Lombardia ha introdotto due 
nuovi codici di esenzione per le persone affette da patologie croniche (E30) o da 
malattie rare (E40). 

Per ottenere l’esenzione alla compartecipazione alla spesa farmaceutica i 
cittadini interessati dovranno autocertificare di appartenere ad un nucleo 
familiare con reddito come da tabella sottoriportata: 

TABELLA LIMITI MASSIMI DI REDDITO IN EURO 

 TIPOLOGIA DI FAMIGLIA 
NUME
RO 
COM
PO-
NENTI 
FAMI
GLIA 

famiglia 
generica 
(non rientra 
in nessuna 
delle altre 
tipologie) 

famiglia con 
figlio minore e 
genitori 
lavoratori 

famiglia con 
figlio minore 
e un solo 
genitore 

famiglia con 
una persona 
con handicap 
grave o 
invalidità 
superiore al 
66% 

famiglia con 
una persona 
con handicap 
grave o 
invalidità 
superiore al 
66% + 
presenza di 
figlio minore e 
genitori 
lavoratori 

famiglia con 
una persona 
con handicap  
grave o 
invalidità 
superiore al 
66% + 
presenza di 
figlio minore e 
di un solo 
genitore 

famiglia 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 

 
Per acquisire il riconoscimento dell’esenzione, i cittadini dovranno autocertificare 
le suddette condizioni presso le sedi distrettuali di competenza territoriale a partire 
dal 18 novembre 2014  e successivamente dal 28 febbraio 2015 tramite il Portale 
dei servizi sanitari al cittadino. 
I codici di esenzione avranno validità dal 01 gennaio 2015. 
Fino al 31 marzo 2015 sono ammesse le due modalità di indicazione di esenzione 
nelle ricette farmaceutiche: con E30 - E40 oppure con codice di esenzione 
patologia/malattia rara e firma del paziente. 
Al fine di accelerare le operazioni di registrazione dei nuovi codici, i cittadini 
interessati possono scaricare i modelli di autocertificazione sul sito www.asl.lodi.it, 
per presentarsi agli sportelli distrettuali con il documento già compilato. 
(N.B.: ricordarsi di allegare all’autocertificazione fotocopia documento di identità valido). 
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