
       INFO 

 
  LOMBARDIA 
 

 
ESENZIONE TICKET PER REDDITO E PATOLOGIA 

 PROROGA AL 31 MARZO 2022 
 

La DGR n. 5805 del 29 dicembre 2021 di Regione Lombardia, in tema di 
esenzione ticket per reddito o per patologia, ha definito di: 
 

• prorogare al 31 marzo 2022 tutte le autocertificazioni relative al diritto 
all’esenzione per reddito (codici E01, E02, E03, E04, E05, E12, E13, 
E14, E30, E40) dal ticket sanitario in scadenza prima di tale data, ferma 
restando la sussistenza del diritto all’esenzione; 

• prorogare al 31 marzo 2022 le esenzioni per patologia scadute o in 
scadenza nel periodo compreso tra il 01/01/2022 e il 30/03/2022, ferma 
restando la sussistenza del diritto all’esenzione.  

 
Tabella codici 

E01: Assistito > 65 anni e < 6 anni appartenente ad un nucleo familiare con reddito 
complessivo non superiore a 36.151,98 euro.  
E02: Disoccupati e loro familiari a carico appartenenti a nucleo familiare con un reddito 
complessivo inferiore a 8.263,31 euro incrementato a 11.362,05 euro in presenza del 
coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 € per ogni figlio a carico. 
E03: Titolari di assegno (ex pensione) sociale e loro familiari a carico.  
E04: Titolari di pensione al minimo, con più di 60 anni – e loro familiari a carico - con 
reddito familiare inferiore a 8.263,31 euro incrementato a 11.362,05 euro in presenza 
del coniuge ed in ragione di ulteriori 516 euro per ogni figlio a carico. 
E05: Assistito > 65 anni appartenente ad un nucleo familiare con reddito complessivo 
compreso tra 36.151,98 e 38.500,00 euro.  
E12: Disoccupati che hanno reso la Dichiarazione di Immediata Disponibilità (DID) 
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 tale condizione.  
E13: Cittadini in cassa integrazione guadagni straordinaria o in mobilità che 
percepiscano una retribuzione, comprensiva dell’integrazione salariale o indennità, non 
superiore ai massimali mensili previsti dalla Circolare n. 5 dell’INPS del 25.1.2019 e 
suoi eventuali successivi aggiornamenti, ed i familiari a carico, per il periodo di durata 
di tale condizione. 
E14: Cittadini con età uguale o superiore a 66 anni fino ad un reddito familiare fiscale 
annuale pari a € 18.000.  
E30: Soggetti affetti da patologie croniche appartenenti a nucleo familiare con reddito 
complessivo riferito all'anno precedente non superiore a 46.600 euro, incrementato in 
funzione della composizione del nucleo familiare. 
E40: Soggetti affetti da malattie rare appartenenti a nucleo familiare con reddito 
complessivo riferito all'anno precedente non superiore a 46.600 euro, incrementato in 
funzione della composizione del nucleo familiare. 
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