
 

Condizione della persona  

Diritto all’esenzione E02 
nazionale  

in base al reddito?  

Diritto all’esenzione E99 regionale tra le misure anticrisi?  

1. STATO DI DISOCCUPAZIONE      
Aver perso il lavoro  SI, condizione necessaria  SI, condizione necessaria con inizio della disoccupazione dopo il 1/10/08  

Aver perso un lavoro alle dipendenze  SI  SI, con inizio della disoccupazione dopo il 1/10/08  

Aver perso un lavoro a tempo determinato SI  NO  
Essersi dimesso spontaneamente  SI  NO  
Aver perso un lavoro autonomo / libero 

professionale  
NO  SI  

Essere in cassa integrazione / avere un contratto 

di solidarietà  
NO  SI, se non supera i limiti di reddito fissati ogni anno dall’Inps  

Essere in mobilità  NO  SI  
Lavoratore parasubordinato che cessa il suo 

contratto di collaborazione e che ha acquisito lo stato 

di disoccupazione ai sensi dell’art. 19 del Dlgs 

150/2015, indipendentemente dal fatto che 

percepisca o meno l’indennità di disoccupazione per 

questa tipologia contrattuale  

NO SI, se ha acquisito lo stato di disoccupazione ai sensi dell’art. 19 del Dlgs 

150/2015, indipendentemente dal fatto che percepisca o meno l’indennità di 

disoccupazione per questa tipologia  

contrattuale  

2. ISCRIZIONE AL  

CENTRO PER l’IMPIEGO  

    

E’ iscritta al Centro per l’impiego e ha rilasciato la 

DID Dichiarazione di Immediata Disponibilità  
SI, condizione necessaria  SI, condizione necessaria  

E’ iscritta al Centro per l’Impiego e ha un lavoro alle 

dipendenze o co.co.pro.  
NO, anche se lavora meno di 20 

ore/settimana  
NO   
deve essere un lavoratore privo di impiego che ha rilasciato la DID o ha un 

percorso di politiche attive al Centro per l’impiego  

E’ iscritta al Centro per l’Impiego e ha un lavoro 

autonomo  
NO  NO  

deve essere un lavoratore privo di impiego che ha rilasciato la DID o ha un 

percorso di politiche attive al Centro per l’impiego  

 

 

 



3. REDDITO      
Esiste una soglia di reddito?  SI, condizione necessaria: il 

reddito complessivo del nucleo 
familiare nell’anno precedente 
deve essere inferiore  
€ 8.263,31 (incrementato a 

€11.362,05 in presenza del 

coniuge e di ulteriori € 

516,46 per ogni figlio a 

carico)  

- per il disoccupato: non esiste soglia di reddito (deve essere un lavoratore 

privo di impiego che ha rilasciato la DID o ha un percorso di politiche attive al 
Centro per l’impiego)  
- per chi è in cassa integrazione / ha un contratto di solidarietà: reddito al 

momento attuale inferiore ai limiti fissati ogni anno dall’Inps  
  

NO, per il lavoratore in mobilità.  

Il reddito considerato è familiare o 

individuale?  
familiare  individuale  

Il reddito considerato a quale periodo è riferito?  all’anno precedente  - per chi è in cassa integrazione / ha un contratto di solidarietà: al momento 

attuale  

L’indennità di disoccupazione va compresa nel calcolo 

del reddito?  
SI  SI  

4.UTILIZZO DELL’ESENZIONE      
Certificazione dei requisiti  Autocertificazione tramite il 

proprio Fascicolo Sanitario 

Elettronico. 

Autocertificazione tramite il proprio Fascicolo Sanitario Elettronico. 

   

Quando deve esserci lo stato di 

disoccupazione  
Al momento della prescrizione 

della prestazione sanitaria  
Al momento della prescrizione della prestazione sanitaria  

L’esenzione è estesa ai familiari a  SI  SI  

5.REVOCA O ANNULLAMENTO        

In caso di modifica delle condizioni di reddito o 

lavorative occorre modificare o annullare 

l’autocertificazione?  

SI con apposito modulo  

  

SI con apposito modulo  

  

  

 


