豁免健康贡献票工作残疾津贴
残疾认定授予部分或所有专业保健服务的专科医疗服务,
(欲获得健康卡豁免的人员必须联系ASL会员地区).
1991年2月1日 至第6条的部长法令
(链接:http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_normativa_1651_allegato.pdf)
规定了属于无效范围的人的要求,
对于报告工伤或职业病的工人:
- 工作能力降低2/3以上
- 工作能力下降到2/3以下
所有工具,实验室和其他专业保健服务均免除.
那些从工作中遭受意外或专业病的人
- 然而,与残疾病理有关的器械诊断,实验室和其他专业表现的表现是免除的。
由于工作或职业病发生意外,被保险人必须向家庭医生提供具有特定临时期间和事故类型的I.N.A.I.L实
践的副本。
- 如果被保险人要求提供额外的专业服务,医生在保留的空间内写下“INAIL”和健康豁免L04

遭受工伤的雇员只能享受与事故有关的履行的豁免。在整个事故期间都报告了健康票的豁免,即使有
利益在以后支付,只要处方日期是指工伤的时间.
如果事故造成永久性损害,在INAIL法律执业人员访问后,残疾人将在健康卡上转录,具有以下毕业证书:
- L01(大工作能力:80%〜100%)
- L02(减员工作能力> 2/3;从67%提高到79%)
- L03(工作能力低于<2/3工作能力从1%降至66%)
对于INAIL投保人的规定,不适用于仍然受其各自规定管辖的警察部队和武装部队,包括 Guardia di
Finanza,的工作人员,直到事项完全重组为止. ( D.L.11/2009, art 12 bis; D.Lgs 66/210, art. 2264)
深化:
通函号 2016年3月17日9日提供了可补偿的C期药物清单
- 工人在绝对残疾期间
- 工作人员在临时无效期后,以稳定的伤势姿势
- 工人临时残疾虽然没有赔偿,甚至超出审查期限届满

- 有清算年金的工人
- 工人修改年金后,有一些伤害,但不赔偿
出版物
有权免除健康票的慢性和致残疾病的更新清单 (( DM 28/05/1999 n.329 e s.m.i)
参考立法
更多信息请不要犹豫,联系superabile.it

Esenzione pagamento ticket sanitario invalidi del lavoro
Il riconoscimento di una invalidità garantisce il diritto all’esenzione per alcune o per tutte le prestazioni
specialistiche (per avere informazioni sulle esenzioni dal ticket sui medicinali, introdotto da norme
regionali, gli assistiti dovranno rivolgersi alla Regione di appartenenza).
Il Decreto ministeriale 1° febbraio 1991 art. 6 stabilisce le persone che rientrano nella categoria di
invalidità.
Per i lavoratori che hanno denunciato un infortunio sul lavoro o contratto una malattia professionale,
•

con una riduzione della capacità lavorativa superiore ai 2/3

•

con una riduzione della capacità lavorativa inferiore ai 2/3

sono esenti tutte le prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio e le altre prestazioni
specialistiche.
Coloro che abbiano riportato un infortunio sul lavoro o una malattia professionale
•
sono invece esenti le prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio ed altre prestazioni
specialistiche correlate alla patologia invalidante.
In conseguenza di un infortunio sul lavoro o malattia professionale, l’assicurato deve esibire al medico di
famiglia copia della pratica INAIL con specifica del periodo di indennità temporanea e della tipologia
dell’infortunio.
•
Se l’assicurato necessita di ulteriori prestazioni specialistiche il medico riporterà nella spazio
riservato alla prescrizione la dizione "INAIL" e il codice di esenzione L04, nelle apposite caselle.
L’assistito che ha subito un infortunio sul lavoro è esente solo per le prestazioni riferite direttamente alle
conseguenze dell’infortunio. L’esenzione è riportata per il periodo di durata dell’infortunio ed è valida
anche se le prestazioni saranno effettuate successivamente a tale periodo purché richieste in fase di
apertura della temporanea inabilità lavorativa, il riferimento è la data di prescrizione.
Quando le conseguenze dell’infortunio diventano di carattere permanente a seguito di un accertamento
medico legale INAIL, In questo ultimo caso l’invalidità verrà riportata sulla tessera sanitaria, a seconda del
grado:

•

L01 (grandi invalidi del lavoro: dall’80% al 100%)

•

L02 (invalidi del lavoro riduzione capacità lavorativa >2/3 dal 67% al 79%)

•

L03 (invalidi del lavoro con riduzione capacità lavorativa <2/3 dal 1% al 66%)

Le disposizioni previste per gli assicurati INAIL non si applicano al personale delle Forze di Polizia e delle
Forze Armate, tra le quali rientra anche il Corpo della Guardia di Finanza, che rimangono disciplinate dai
rispettivi ordinamenti, fino al riordino complessivo della materia (Decreto Legge 11/2009, art. 12 bis; D.Lgs.
66/2010, art. 2264).
Per approfondire:
La Circolare n. 9 del 17 Marzo 2016 fornisce l’elenco di specialità farmaceutiche rimborsabili fascia C.
lavoratori durante il periodo di Inabilità assoluta al lavoro,
lavoratori dopo il periodo di inabilità temporanea assoluta in presenza di postumi stabilizzati,
lavoratori dopo il periodo di inabilità temporanea assoluta anche se non indennizzati, anche oltre la
scadenza dei termini revisionali.
lavoratori liquidazione in capitale della rendita,
lavoratori a seguito di revisione della rendita stessa, questa venga ridotta o soppressa, sempre che
residuino postumi, anche se non indennizzabili.
Pubblicazioni
Elenco aggiornato delle malattie croniche e invalidanti che danno diritto all’esenzione dalla partecipazione
al costo (ai sensi del DM 28 maggio 1999 n. 329, come modificato dal DM 21 maggio 2001, n. 296 e dal DM
18 maggio 2001, n. 279)

