
ALLEGATO 1

Categorie di soggetti esenti dal pagamento del contributo sulla digitalizzazione delle procedure di
diagnostica per immagini di cui alla DGRT n. 753/2012.

Invalidi di guerra titolari di pensione vitalizia ed ex deportati in campo di
sterminio 

G01-G02

Invalidi per servizio S01-S02-S03

invalidi civili al 100% e i grandi invalidi per lavoro C01 -C02 - C04-
L01

I danneggiati da vaccinazione obbligatoria, trasfusioni, somministrazione di
emoderivati, limitatamente alle prestazioni necessarie per la cura delle 
patologie previste dalla legge 210/1992

N01

Vittime del terrorismo, del dovere e della criminalità organizzata e familiari V01-V02

Ciechi assoluti o con residuo visivo non superiore a 1/10 e i sordomuti C05-C06

Infortunati sul lavoro per il periodo dell'infortunio e per le patologie 
direttamente connesse

L04

Infortunati sul lavoro non assicurati INAIL  appartenenti alle  Forze di 
Polizia, Arma dei Carabinieri, Forze Armate e Vigili del Fuoco, per le 
prestazioni erogate connesse all'infortunio erogate in regime di P.S.

J06

Disoccupati, e familiari a carico, con reddito familiare inferiore a 8.263,31
euro;incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge e di ulteriori 
516,46 euro per ciascun figlio a carico (art.8, comma16, L.537/93)

E02

Disoccupati , lavoratori in cassa integrazione e in mobilità e familiari a carico 
(DGR n. 1164/2011)

E90 -E91-E92

Titolari di assegno sociale e loro familiari a carico E03

Pensionati al minimo con età superiore ai 60anni e reddito del nucleo 
familiare fino a 8263,31 euro incrementabili fino a 11.362,05 per coniuge a 
carico e di ulteriori 516,46 euro per figlio a carico

E04

Detenuti e internati (ex art.1 comma 6 Dlgs 22/06/1999 N230 F01

Prestazione specialistiche finalizzate alla tutela della salute collettiva, 
disposte a livello locale in caso di situazioni epidemiche (ex art. 1 comma 4 
lett. B Dlgs 24/1998 – prima parte

P01

Prestazioni specialistiche correlate all'attività di donazione (ex art. 1 comma 
5 lett. C del Dgls 124/1998 

T01

Minori e neo maggiorenni – nella fascia 18-21 anni - inseriti in strutture di 
accoglienza socio-educative, comprese quelle per le quali è attivo un progetto 
sperimentale approvato dalla Regione; minori in affidamento familiare.

W02

Minori stranieri non accompagnati W03

Stranieri irregolari privi di risorse economiche sufficienti X01


