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DI COSA SI TRATTA 

Si tratta dell'esenzione dal pagamento del ticket 
sanitario, per ragioni connesse a un calo di reddito, 
anche momentaneo. 
 
 

DESTINATARI E REQUISITI 

Lavoratrici e Lavoratori che si trovano nelle 
condizione di Mobilità, Cassa Integrazione 
Straordinaria, Ordinaria, in Deroga e Contratto di 
Solidarietà. 
 
Nello specifico, Lavoratrici e Lavoratori 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. 
 
https://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20nu
mero%205%20del%2025-01-2019.pdf 
 
 
 
 
 

Lavoratrici e Lavoratori in Mobilità, Cassa Integrazione Straordinaria, Ordinaria, in 
Deroga e Contratto di Solidarietà 

CODICE ESENZIONE E13 

 
 
COME FARE 

Compilare il modulo di 
AUTOCERTIFICAZIONE, in allegato o 
scaricabile dal Sito di Regione 
Lombardia- 
 
https://www.regione.lombardia.it/
wps/portal/istituzionale/HP/Detta
glioRedazionale/servizi-e-
informazioni/cittadini/salute-e-
prevenzione/prenotazioni-ticket-e-
tempi-di-attesa/ticket-ed-
esenzioni1/ticket-ed-esenzioni1 

 
 
L' Autocertificazione può essere 
presentata in 

• FARMACIA 
• SPORTELLI DI SCELTA/ 

REVOCA MEDICO 
• ON LINE DUL SITO DI 

REGIONE 
LOMBARDIA/FASCICOLO 
SANITARIO 

 
 
 
 

 

https://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%205%20del%2025-01-2019.pdf
https://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%205%20del%2025-01-2019.pdf
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-informazioni/cittadini/salute-e-prevenzione/prenotazioni-ticket-e-tempi-di-attesa/ticket-ed-esenzioni1/ticket-ed-esenzioni1
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-informazioni/cittadini/salute-e-prevenzione/prenotazioni-ticket-e-tempi-di-attesa/ticket-ed-esenzioni1/ticket-ed-esenzioni1
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-informazioni/cittadini/salute-e-prevenzione/prenotazioni-ticket-e-tempi-di-attesa/ticket-ed-esenzioni1/ticket-ed-esenzioni1
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-informazioni/cittadini/salute-e-prevenzione/prenotazioni-ticket-e-tempi-di-attesa/ticket-ed-esenzioni1/ticket-ed-esenzioni1
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-informazioni/cittadini/salute-e-prevenzione/prenotazioni-ticket-e-tempi-di-attesa/ticket-ed-esenzioni1/ticket-ed-esenzioni1
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-informazioni/cittadini/salute-e-prevenzione/prenotazioni-ticket-e-tempi-di-attesa/ticket-ed-esenzioni1/ticket-ed-esenzioni1
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-informazioni/cittadini/salute-e-prevenzione/prenotazioni-ticket-e-tempi-di-attesa/ticket-ed-esenzioni1/ticket-ed-esenzioni1
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RIFERIMENTI NORMATIVI  

❖ Legge 537 1993 e successive 
modifiche 
 

❖ Delibera Regionale n° 2672/ 
2019 

 

❖ Circolare Inps n°5 del 
25/01/2019 

DOCUMENTI DA ALLEGARE 

Copia della carta di identità 
 
Al termine della procedura, verrà 
rilasciato un certificato provvisorio di 
esenzione in attesa del documento 
definitivo 
 

 

ATTENZIONE 

L'Autocertificazione ha validità biennale 

Per il 2020 la scadenza è prorogata dal 
31marzo al 30 settembre 

Nel caso di variazione del reddito, quindi 
alla decadenza del requisito, il richiedente 
deve comunicare, a Regione Lombardia, 
tempestivamente con le medesime 
modalità con la quale ha attivato la 
richiesta di esenzione. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.  

Per informazioni, chiarimenti o dubbi contatta il Dipartimento Politiche Sociali CISL MILANO 
METROPOLI -  Via A.Tadino 23  

ALICE LOCCI 
Tel. 02-20525214 
Fax. 02-2043660 

Cell. 348- 9501793 
E-mail a.locci@cisl.it 

  

http://a.locci@cisl.it/

