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MODALITÀ DI COMPARTECIPAZIONE  
ALLA SPESA FARMACEUTICA  

IN VIGORE DAL 25 GIUGNO 2012 
 
Per i farmaci a carico del Servizio Sanitario Nazionale (farmaci di classe A) si distinguono: 

 

 cittadini non esenti: quota fissa di 2 euro per confezione, fino a un massimo di 4 euro per 

ricetta (ad es. per 6 confezioni di antibiotici iniettabili si pagheranno comunque 4 euro); 
 

 cittadini esenti: nessuna quota di partecipazione alla spesa. 
 

 

CODICI DI ESENZIONE E CATEGORIE ESENTI 
 

 

1. Categorie già previste dalla DGRV n. 354 del 15/02/02, e cioè: 

- 3G1 e 3G2: invalidi di guerra titolari di pensioni vitalizie; perseguitati politici italiani antifascisti o 

razziali e loro familiari superstiti, titolari di assegno vitalizio di benemerenza (art. 6 c. 2 della L 284/61 
e art. 3 c. 2 della L 261/67); 

- 3C1: invalidi civili al 100%  

- 3N1: ciechi ex art. 6 della L. 482/68;  

- 3S1: sordomuti ex art. 7 della L. 482/68; 

- 3C3: invalidi civili minori di 18 anni con indennità di frequenza (art. 1 L. 289/90 e contemplati nell’art. 

5 comma 6 del DM 124/98) 

- 3L1: grandi invalidi del lavoro; 

- 3M1: invalidi di servizio di 1a categoria; 

- 3T1: danneggiati da vaccinazione obbligatoria, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati; 

- 3V1 e 3V2: vittime del terrorismo e della criminalità organizzata di cui alla L 206/04; vittime del 

dovere di cui al DPR 243/06; 

- F01: soggetti detenuti ed internati; 

- 6E1 e 6E2: immigrati giunti in Italia dai Paesi nord-africani in conseguenza degli eventi per i quali è 

stato dichiarato lo stato di emergenza;   
- pazienti in trattamento con i farmaci analgesici oppiacei, nella terapia del dolore di cui all’Art. 43, 

comma 3bis del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope 
di cui al DPR 09/10/99 n. 309 e successive modificazioni relativamente alle prescrizioni disciplinate 
dalla L 08/02/01 n. 12  

 

2. 6R2: soggetti appartenenti a nuclei familiari con le seguenti caratteristiche: 

Numero componenti Tipologia del nucleo familiare 
Reddito complessivo nucleo familiare ai 

fini IRPEF dell’anno precedente 

1 1 componente inferiore a € 8.000,00 

2 1 coniuge e 1 familiare a carico inferiore a € 8.750,00 

2 2 coniugi inferiore a € 12.000,00 

3 1 coniuge e 2 familiari a carico inferiore a € 9.500,00 

3 2 coniugi e 1 familiare a carico inferiore a € 12.750,00 

4 1 coniuge e 3 familiari a carico inferiore a € 10.250,00 

4 2 coniugi e 2 familiari a carico inferiore a € 13.500,00 

più di 4 1 coniuge e almeno 4 familiari a carico inferiore a € 10.250,00 

più di 4 2 coniugi e almeno 3 familiari a carico inferiore a € 14.250,00 
 

 

3. 6R3: soggetti appartenenti a nuclei familiari con situazione economica equivalente (ISEE) superiore a € 

12.000,00 e fino a € 29.000,00 in possesso di esenzione per patologia cronico invalidante 030 
certificata da uno specialista reumatologo 

 

4. Codici da RAnnnn a RQnnnn: soggetti in possesso di esenzione per malattia rara ai sensi del DM 

279/01  
 

5. Codici da 001 a 056: soggetti in possesso di esenzione per patologia ai sensi del DM 329/99 e 

successive modificazioni. 
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Per i soggetti esenti di cui ai punti 1, 2 e 3 l’esenzione per i farmaci di classe A è totale. Per i soggetti di cui 
al punto 5 l’esenzione è limitata solamente alla prescrizione dei farmaci correlati alla patologia dalla quale 
sono affetti (v. elenco sotto riportato, in vigore dal 1 febbraio 2004). 

 
Per i cittadini che intendono usufruire dell’esenzione per reddito (punto 2), la Regione ha disposto che: 
 
1. le attestazioni di esenzione dalla spesa farmaceutica (codice 6R2) basate sul reddito ISEE e rilasciate 

fino alla data del 24.06.2012 rimarranno valide fino alla loro scadenza naturale; 
 
2. le attestazioni di esenzione dalla spesa farmaceutica (codice 6R2) basate sul reddito ISEE che 

scadranno successivamente al 24.06.2012 debbono ritenersi prorogate d’ufficio fino al 30.09.2012; 
 

3. i cittadini non esenti (per scadenza dell’attestato già avvenuta o in quanto mai stati esentati), che 
ritenessero di aver diritto all’esenzione secondo i nuovi parametri, potranno autocertificare la loro 
condizione presso gli sportelli di anagrafe dei Distretti, che rilasceranno un’attestazione della validità di 
un anno. 

 
L’esenzione di cui al punto 2 dovrà essere esibita al medico curante al momento della prescrizione dei 
farmaci e in farmacia, dove verrà fatta firmare un’autocertificazione. 
 
 

 

SOGGETTI AVENTI DIRITTO ALL’ATTESTAZIONE DI ESENZIONE  

DALLA PARTECIPAZIONE ALLA SPESA FARMACEUTICA PER REDDITO (6R2 e 6R3) 
 

 
 Residenti nella Regione Veneto (cittadini italiani e stranieri comunitari ed extracomunitari iscritti nei 

registri anagrafici di residenza dei Comuni del Veneto ed iscritti alle anagrafi sanitarie delle Aziende 
ULSS del Veneto) 

 

 Cittadini extracomunitari in possesso di regolare permesso di soggiorno già rilasciato dalla Questura 
competente o in possesso di rinnovo del permesso di soggiorno, dimoranti in Regione Veneto ed iscritti 
alle anagrafi sanitarie delle Aziende ULSS del Veneto (l’attuale normativa statale acconsente di 
iscrivere alle anagrafi sanitarie delle Aziende ULSS gli extracomunitari regolarmente soggiornanti titolari 
di permesso di soggiorno per “lavoro”, per “ricongiungimento familiare”, per “richiesta di asilo politico” 
ecc., sulla base della semplice effettiva dimora, intendendosi per effettiva dimora il domicilio riportato 
nel permesso di soggiorno). Per tali soggetti le Aziende ULSS, pur in carenza del requisito della 
residenza, dovranno verificare esclusivamente che si tratta di un soggetto straniero iscritto nella propria 
anagrafe sanitaria, nel qual caso l’attestato di esenzione dovrà essere accettato. 

 
 

 

SOGGETTI NON AVENTI DIRITTO 
 

 
 Residenti in altre Regioni pur se domiciliati in Veneto con tessera sanitaria di Azienda ULSS del Veneto 

(cittadini italiani, stranieri comunitari ed extracomunitari) 
 

 Stranieri extracomunitari irregolari, illegalmente presenti in Italia, in possesso di tessera sanitaria col 
codice STP 
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FARMACI CORRELATI ALLE PATOLOGIE DI CUI AL D.M. 329/99 
 

Esenzione Categorie farmacologiche 

001 Inibitori della prolattina, somatostatina ed analoghi 

002 
(A02-B02-C02) 

Potassio, antitrombotici, terapia cardiaca, antiipertensivi, diuretici, betabloccanti, 
calcioantagonisti, sostanze ad azione sul sistema renina-angiotensina, sostanze modificatrici 
dei lipidi, terazosina 

003 Corticosteroidi sistemici, immunosoppressori 

005 Antidepressivi 

006 
Sulfasalazina, corticosteroidi sistemici, metotrexato, immunosoppressori, FANS, preparati a 
base di oro, oppioidi che non sono compresi tra i farmaci dell’allegato III bis, idroxiclorochina 

007 
Corticosteroidi sistemici, farmaci per i disturbi ostruttivi delle vie respiratorie, antistaminici per 
uso sistemico nei pazienti affetti da patologia su base allergica di grado medio o grave 
(rinocongiuntivite allergica stagionale) per trattamenti prolungati (superiori ai 60 giorni) 

008 
Terapia biliare ed epatica, lattulosio, lattitolo, antiinfettivi intestinali, vitamina K, albumina, 
diuretici 

009 Antiinfettivi intestinali, antiinfiammatori intestinali, corticosteroidi sistemici, immunosoppressori 

011 Antidepressivi, farmaci anti-demenza 

012 Ormoni del lobo posteriore dell’ipofisi 

013 

Farmaci usati nel diabete, antiaggreganti piastrinici (esclusa l’eparina), ACE-inibitori, 
antagonisti angiotensina II, sostanze modificatrici dei lipidi, ormoni pancreatici, antibatterici per 
uso sistemico impiegati nelle infezioni delle vie urinarie  e nel piede diabetico, oppioidi che 
non sono compresi tra i farmaci dell’allegato III bis, gabapentin (nella neuropatia diabetica), 
pregabalin (nella neuropatia diabetica), amitriptilina (nel trattamento del dolore neuropatico), 
duloxetina (nella neuropatia diabetica) 

014 Farmaci utilizzati nella dipendenza da alcool 

016 Glicocorticoidi, lamivudina, interferoni, azatioprina 

017 Antiepilettici, midazolam 

019 Preparati antiglaucoma e miotici 

020 
Sostanze modificatrici dei lipidi, antibatterici per uso sistemico, antimicotici per uso sistemico, 
antivirali per uso sistemico, megestrolo 

021 
Antitrombotici, terapia cardiaca, diuretici, betabloccanti, sostanze ad azione sul sistema 
renina-angiotensina 

022 Corticosteroidi sistemici 

023 

Associazioni tra composti di alluminio, calcio e magnesio, calcio carbonato, preparati a base 
di ferro, acido folico e derivati, altri preparati antianemici, diuretici, sostanze modificatrici dei 
lipidi non associate, altre sostanze anti-paratiroidee, preparati inibenti la formazione di acido 
urico, farmaci per il trattamento di iperkaliemia ed iperfosfatemia 

024 
Corticosteroidi sistemici, antibatterici per uso sistemico, farmaci per disturbi ostruttivi delle vie 
respiratorie, ossigeno 

025 Sostanze modificatrici dei lipidi 

026 
Vitamina D ed analoghi, calcio, diuretici ad azione diuretica maggiore, glicocorticoidi, altre 
sostanze paratiroidee, bifosfonati, farmaci per il trattamento di iperkaliemia ed iperfosfatemia 

027 Preparati tiroidei 

028 Glicocorticoidi, immunosoppressori, idroxiclorochina 
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029 
Fenotiazine con catena laterale alifatica, derivati del butirrofenone, clotiapina, benzamidi, 
risperidone, antidepressivi, farmaci anti-demenza 

030 
Corticosteroidi sistemici, immunosoppressori, farmaci antinfiammatori e antireumatici, altri 
oftalmologici 

031 (031, A31) 
Antiipertensivi, duretici, betabloccanti, calcioantagonisti, sostanze ad azione sul sistema 
renina-angiotensina, terazosina 

032 Inibitori della prolattina, ormoni del lobo posteriore dell’ipofisi, glicocorticoidi 

034 Corticosteroidi sistemici, immunosoppressori, anticolinesterasici 

035 Beta-bloccanti, preparati antitiroidei 

036 
Antitrombotici, vasodilatatori usati nelle malattie cardiache, farmaci antinfiammatori e 
antireumatici 

037 Preparati a base di calcitonina, bifosfonati 

038 Oxibutinina, antiparkinsoniani, antidepressivi, altri farmaci del sistema nervoso 

039 Ormoni del lobo anteriore dell’ipofisi 

040 Farmaci correlati (ad esclusione dei farmaci dell’allegato III bis) 

041 Corticosteroidi sistemici 

042 Preparati a base di enzimi  

044 
Barbiturici e derivati, carbamazepina, acido valproico, lamotrigina, sostanze anticolinergiche, 
antipsicotici, antidepressivi 

045 
Sulfasalazina, antipsoriasici, corticosteroidi (preparati dermatologici), corticosteroidi sistemici, 
metotrexato, immunosoppressori, FANS 

046 
Oxibutinina, farmaci utilizzati nelle disfunzioni erettili, corticosteroidi sistemici, azatioprina, 
baclofene 

047 
Calcioantagonisti, vasodilatatori usati nelle malattie cardiache, corticosteroidi sistemici, 
immunosoppressori 

048 
Farmaci indicati per il trattamento della patologia principale e sue complicanze (ad esclusione 
dei farmaci dell’allegato III bis) 

049 
Farmaci indicati per il trattamento delle patologie e loro complicanze (ad esclusione dei 
farmaci dell’allegato III bis) 

050 Tutti i farmaci (ad esclusione dei farmaci dell’allegato III bis) 

051 Tutti i farmaci (ad esclusione dei farmaci dell’allegato III bis) 

052 Tutti i farmaci (ad esclusione dei farmaci dell’allegato III bis) 

053 Immunosoppressori, oftalmologici 

054 
Corticosteroidi sistemici, immunosoppressori, farmaci antinfiammatori e antireumatici, oppioidi 
che non sono compresi tra i farmaci dell’allegato III bis 

055 Farmaci per il trattamento della tubercolosi 

056 Corticosteroidi sistemici, preparati tiroidei 

057 
Corticosteroidi sistemici nelle riacutizzazioni, antibatterici per uso sistemico nelle 
riacutizzazioni, farmaci per i disturbi ostruttivi delle vie respiratorie 

058 
Tutti i farmaci correlati agli effetti derivanti dalla mancanza dell’organo donato (ad esclusione 
dei farmaci dell’allegato III bis) 

060 Antibatterici per uso sistemico, antimicotici per uso sistemico, rifampicina, FANS 

061 
Antitrombotici, antiipertensivi, diuretici, betabloccanti, calcio-antagonisti selettivi con 
prevalente effetto vascolare, sostanze ad azione sul sistema renina-angiotensina, sostanze 
modificatrici dei lipidi, corticosteroidi sistemici, antibatterici per uso sistemico, antimicotici per 
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uso sistemico, antivirali per uso sistemico, citostatici, immunosoppressori, preparati inibenti la 
formazione di acido urico 

062 
Antiipertensivi, diuretici, betabloccanti, calcio-antagonisti selettivi con prevalente effetto 
vascolare, sostanze ad azione sul sistema renina-angiotensina, sostanze modificatrici dei 
lipidi, antibatterici per uso sistemico, preparati inibenti la formazione di acido urico 

063 
Analoghi dell’ormone liberatore delle gonadotropine, danazolo, noretisterone, farmaci 
antiinfiammatori ed antireumatici, analgesici (ad eccezione dei farmaci dell’allegato III bis) 

064 
Farmaci indicati per il trattamento della patologia e sue complicanze (ad esclusione dei 
farmaci dell’allegato III bis) 

 

 

 
 

 


