Oggetto: DGR n. X/1095 del 16 dicembre 2013 - Determinazioni in materia di
esenzioni alla partecipazione alla spesa per la specialistica ambulatoriale e
l'assistenza farmaceutica.
Si comunica che la Giunta Regionale ha approvato, nella seduta del 16 dicembre 2013, la
Delibera n. X/1095 avente per oggetto “Determinazioni in materia di esenzioni alla
partecipazione alla spesa per la specialistica ambulatoriale e l’assistenza farmaceutica”,
che si allega in copia. Il provvedimento di cui all’oggetto dispone :
1. di confermare per l’anno 2014 il diritto, specifico della Regione Lombardia,
all’esenzione dalla compartecipazione alla spesa farmaceutica e per le prestazioni di
specialistica ambulatoriale per i seguenti soggetti iscritti al SSR:
a. i minori di 14 anni, indipendentemente dal reddito (codice di esenzione: E11);
b. i disoccupati iscritti agli elenchi anagrafici dei centri per l’impiego,
esclusivamente
se il relativo reddito familiare risulti pari o inferiore a 27.000
Euro/anno, ed i familiari a loro carico, per il periodo di durata di talecondizione
(codice di esenzione: E12)
c. i cittadini in cassa integrazione straordinaria o in deroga o in mobilità che
percepiscano una retribuzione, comprensiva dell’integrazione salariale o
indennità, non superiore ai massimali mensili previsti dalla Circolare n. 14
dell’INPS del 30.1.2013 e suoi eventuali successivi aggiornamenti, ed i familiari
a carico, per il periodo di durata di tale condizione (codice di esenzione: E13)
d. i cittadini cui è stato concesso il contratto di solidarietà cosiddetto difensivo ex
art. 1 del D.L. 30 ottobre 1984, n. 726 che percepiscano una retribuzione,
comprensiva dell’integrazione salariale, non superiore ai massimali previsti dalla
Circolare n. 14 dell’INPS del 30.1.2013 e suoi eventuali successivi
aggiornamenti, per la cassa integrazione ed ai familiari a loro carico, per il
periodo di durata di tale condizione (codice di esenzione: E13)
2. di confermare per l’anno 2014 il diritto, specifico della Regione Lombardia,
all’esenzione dalla compartecipazione per le prestazioni di specialistica
ambulatoriale per i per i soggetti con età superiore ai 65 anni e reddito familiare fiscale
inferiore o uguale a 38.500 euro (codice di esenzione: E05).

