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CRITERI DI VULNERABILITÀ SOCIALE 

RISERVATI ESCLUSIVAMENTE AI PAZIENTI RESIDENTI IN REGIONE LOMBARDIA 
in possesso dell’attestato di diritto delle seguenti condizioni: 

 
CODICE  

ESENZIONE 
valido fino al 
03/03/2019 

CODICE 
ESENZIONE 
valido dal 

04/03/2019 
DESCRIZIONE CONDIZIONE 

IG11 G01 Invalidi di guerra appartenenti alle categorie dalla 1a alla 5a titolari di pensione diretta vitalizia e 
deportati in campi di sterminio e familiari superstiti 

IG31 G02 Invalidi di guerra militari appartenenti alle categorie dalla 6a alla 8a (ex art. 6 D.M. 01.02.1991) 

IS12 S01 Grandi invalidi per servizio appartenenti alla 1a categoria - titolari di specifica pensione 
(ex art. 6 D.M. 01.02.1991) 

IS22 S02 Invalidi per servizio appartenenti alle categorie dalla 2a alla 5a  

(ex art. 6 D.M. 01.02.1991) 

IS42 S03 Invalidi per servizio appartenenti alle categorie dalla 6a alla 8a 
(ex art. 6 D.M. 01.02.1991) 

IC13 C01 Invalidi civili al 100% di invalidità senza assegno di accompagnamento 
(ex art. 6 D.M. 01.02.1991) di età  maggiore o uguale a 18 anni 

IC14 C02 Invalidi civili al 100% di invalidità con assegno di accompagnamento 
(ex art. 6 D.M. 01.02.1991)  

IC13 C04 Invalidi civili minori di 18 anni con indennità di frequenza ex art. 1 L. n. 289/90 
(ex art. 5 comma 6 del D.Lgs. 124/1998) 

PV44 N01 Danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni 
e somministrazione di emoderivati (L. 210/92 e L. 238/97) 

PT44 N01 Danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni 
e somministrazione di emoderivati (L. 210/92 e L. 238/97) 

VD44 V01 Vittime atti di terrorismo e stragi e familiari (L. 206/01) 
Vittime del dovere e familiari superstiti (DPR 7 luglio 2006, n. 243) 

VD442 V01 Vittime atti di terrorismo e stragi e familiari (L. 206/01) 
Vittime del dovere e familiari superstiti (DPR 7 luglio 2006, n. 243) 

VT43 V01 Vittime atti di terrorismo e stragi e familiari (L. 206/01) 
Vittime del dovere e familiari superstiti (DPR 7 luglio 2006, n. 243) 
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CODICE  
ESENZIONE 

valido fino al 
03/03/2019 

CODICE 
ESENZIONE 
valido dal 

04/03/2019 

DESCRIZIONE CONDIZIONE 

VT432 V01 Vittime atti di terrorismo e stragi e familiari (L. 206/01) 
Vittime del dovere e familiari superstiti (DPR 7 luglio 2006, n. 243) 

VT43>80 V02 Vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice con invalidità superiore all' 80% 
(ex art. 4 della L. 206/2004)  

IA16 C05 Ciechi assoluti o con residuo visivo non superiore ad un decimo ad entrambi gli occhi - con eventuale 
correzione - riconosciuti dall'apposita Commissione Invalidi Ciechi Civili (art. 6 D.M. 01.02.1991) 

IA23 C05 Ciechi assoluti o con residuo visivo non superiore ad un decimo ad entrambi gli occhi - con eventuale 
correzione - riconosciuti dall'apposita Commissione Invalidi Ciechi Civili (art. 6 D.M. 01.02.1991) 

ID23 C06 Sordomuti (chi è colpito da sordità dalla nascita o prima dell'apprendimento della lingua parlata) - ai 
sensi dell'art. 6 D.M. 01.02.1991 - ex art. 7 L. n. 482/68 come modificato dalla L. n. 68/99 

L04 L04 Infortunati sul lavoro o affetti da malattie professionali (ex art. 6 D.M. 01.02.1991)  
ESCLUSIVAMENTE PER LA DURATA DELL’INFORTUNIO E PER LE PATOLOGIE DIRETTAMENTE CONNESSE 

E02 E02 
DISOCCUPATI e loro familiari a carico appartenenti a nucleo familiare con un reddito complessivo  

inferiore a euro 8.263,31 incrementato a euro 11.362,05 in presenza del coniuge  
ed in ragione di ulteriori euro 516,46 per ogni figlio a carico 

E12 E12 
REGIONE LOMBARDIA disoccupati iscritti agli elenchi anagrafici dei centri per l’impiego e loro familiari a 

carico appartenenti a nucleo familiare con un reddito complessivo pari o inferiore a euro 27.000 
limitatamente al periodo di durata della condizione 

E13 E13 
REGIONE LOMBARDIA cittadini in cassa integrazione straordinaria o in deroga o in mobilità che  

percepiscano una retribuzione non superiore ai massimali mensili  
previsti dalla Circ. 14 dell'INPS del 31 gennaio 2013 ed i familiari a carico 

E13 E13 REGIONE LOMBARDIA cittadini in contratto di solidarietà che percepiscano una retribuzione non supe-
riore ai massimali mensili previsti dalla Circ. 14 dell'INPS del 31 gennaio 2013 ed i familiari a carico 

E04 E04 
Titolari di pensione al minimo con età maggiore di 60 anni e loro familiari a carico con reddito familiare 

inferiore ad euro 8.263 incrementato a euro 11.362,05 in presenza del coniuge  
ed in ragione di ulteriori euro 516,46 per ogni figlio a carico 

    Soggetti rientranti nell'accordo tra Regione Lombardia e Ministero di Grazia e Giustizia 

    Pazienti sottoposti a terapia del dolore 

 
 

                   Firma 
 

Data ……………………………………       …………………………………………………………………… 


