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La decisione di pubblicare il presente dépliant nasce dalla necessità -
riscontrata nella popolazione e tra i professionisti della salute - di offrire
un utile e snello strumento di consultazione e di orientamento per l’appli-
cazione dei codici di esenzione in materia di diagnostica precoce dei tu-
mori.

Quale Associazione di promozione e di tutela della Salute dal rischio
oncologico riteniamo essenziale la puntuale informazione ai fini di dif-
fondere le buone prassi circa le cause primarie delle neoplasie nonché le
evidenze scientifiche disponibili per contrastarle, a partire dalla lotta al-
l’incidenza dei tumori - che nel Salento ha un primato negativo con l’alto
numero di nuove diagnosi e gli elevati tassi di mortalità - sino ai percorsi
di diagnosi precoce, supportati dai codici di esenzione per incentivarne
ricorso e fruizione.

Il valore della loro applicazione diviene ancora più etico e di respon-
sabilità sociale nei riguardi delle fasce deboli della popolazione - povertà,
migrazione, precariato, inoccupazione, ecc. - che indicatori sanitari evi-
denziano sempre più rinunciatarie rispetto a visite ed esami di sorve-
glianza e di anticipazione diagnostica.

Con l’auspicio quindi di favorire l’accesso della utenza ai percorsi di
prevenzione secondaria rimuovendo possibili ostacoli di conoscenza e di
svantaggio economico, si promuove questa piccola pubblicazione con spi-
rito di servizio e di utilità sociale.

Marianna Burlando
Presidente LILT - Sez. Prov. di Lecce

PRESENTAZIONE
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CODICI ESENZIONE TICKET
PER LA DIAGNOSI PRECOCE DEI TUMORI

(art. 85 comma 4 legge 388/2000;
DPCM 12.1.2017 - aggiornamento disposizioni DGR 1491/2017)

D01

Prestazioni diagnostiche nell’ambito di campagne 
di SCREENING autorizzate dalla Regione 
(ex art. 1 comma 4 lett. a del D. Lgs. 124/1998)

(Mammografia, Ricerca sangue occulto nelle feci, 
Pap test e relativi approfondimenti: 

HPV, colposcopia, biopsia)

D02
Prestazioni diagnostiche per la diagnosi precoce dei tumori

PAP TEST
(Ogni 3 anni in donne tra i 25 e i 65 anni; 

e donne di età tra 18 e 24 anni
che devono eseguire approfondimenti dopo Pap test)

D03
Prestazioni diagnostiche per la diagnosi precoce dei tumori

MAMMOGRAFIA
(Ogni 2 anni in donne tra i 45 e i 69 anni)

D04
Prestazioni diagnostiche 

per la diagnosi precoce dei tumori
COLON-RETTO

(Età maggiore ai 45 anni o popolazione a rischio:
1 colonscopia ogni 5 anni)

D05

Prestazioni di APPROFONDIMENTO 
DIAGNOSTICOcorrelate alla diagnosi precoce 
del TUMORE DELLA MAMMELLA
(Sia per donne in età di screening (50-69 anni),

sia per quelle tra 45 e 49 anni)

(Proiezioni radiografiche supplementari, ecografia, 
RMN mammaria, agoaspirato, microbiopsia, 
mammotome e conseguenti refertazioni 

citologiche e/o istologiche)



Per quanto riguarda lo screening per la diagnosi precoce del
tumore della mammella, è esente ticket la mammografia eseguita
ogni 2 anni (1 anno nei casi a rischio) per le donne di età compresa
fra i 50 ed i 69 anni che la eseguono su invito (codice esenzione
D01). Al di fuori dello screening, è esente ticket la mammografia
ogni 2 anni per donne tra i 45 e i 69 anni (codice esenzione
D03).

Sono esenti ticket anche gli esami di approfondimento diagno-
stico necessari (proiezioni radiografiche supplementari, ecografia,
RMN mammaria, agoaspirato, microbiopsia, mammotome e con-
seguenti refertazioni citologiche e/o istologiche), sia nell’ambito
dello screening organizzato, sia per donne di età compresa tra 45
e 69 anni, al di fuori dello screening (codice esenzione D05).

Codici di esenzione ticket 
per la diagnosi precoce

dei tumori della MAMMELLA

LINEE GUIDA SULL’APPLICAZIONE 
DELLE CONDIZIONI DI ESENZIONE 
DALLA COMPARTECIPAZIONE 

ALLA SPESA SANITARIA (TICKET) 
PER LA DIAGNOSI PRECOCE DEI TUMORI



Per quanto riguarda lo screening per la prevenzione del tu-
more della cervice uterina, sono esenti ticket il Pap-test effettuato
su chiamata attiva ogni 3 anni (o il test per la ricerca dell’HPV-
DNAhr effettuato su chiamata attiva ogni 5 anni) per tutte le
donne di età compresa fra i 25 ed i 64 anni (codice esenzione
D01).
Hanno diritto all’esenzione anche le donne tra i 25 e i 65 che

non hanno eseguito il test di screening nei tre anni precedenti e
che si presentano spontaneamente ad effettuare un test di con-
trollo (codice esenzione D02).
Gli approfondimenti diagnostici in caso di test di screening

anomalo (triage con Pap-test o test HPV, colposcopia, eventuale
biopsia e refertazione istologica) sono esenti ticket (codice esen-
zione D01).
In base a quanto previsto dalla D.G.R. 1861/2008 e dalla DGR

1765/2012, hanno diritto all’esenzione anche le donne di età com-
presa tra i 18 e i 24 anni che effettuano spontaneamente un Pap-
test ogni tre anni presso le strutture pubbliche coinvolte nello
screening (codice esenzione D02) e le donne che aderiscono
allo studio nazionale “L’HPV come test primario di screening
nella prevenzione del tumore della cervice: dal DNA al mRNA?
Uno studio controllato randomizzato a due bracci (double testing)
con follow-up a lungo termine” (codice esenzione D01).

Programma di screening 
per la prevenzione/diagnosi precoce
dei tumori della CERVICE UTERINA
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Per quanto riguarda lo screening per la prevenzione del tu-
more del colon retto, sono esenti ticket - per tutte le persone, ma-
schi e femmine, di età compresa fra i 50 ed i 74 anni - i test per la
ricerca del sangue occulto fecale eseguiti con cadenza biennale e
l’eventuale colonscopia di approfondimento diagnostico (inclusa
la preparazione e gli esami di laboratorio necessari) eseguita in
caso di positività al test (codice esenzione D01).
Non è soggetta ad esenzione né la colonscopia virtuale né le

colonscopie di follow up dopo una colonscopia operativa.
Come previsto peraltro dalla legge finanziaria 388/2000, è

esente ticket la colonscopia eseguita ogni 5 anni per le persone
con età superiore ai 45 anni o per soggetti a rischio, nonché gli
accertamenti che ne conseguono (codice esenzione D04).

Per le prestazioni diagnostiche di primo livello nell’ambito
di programmi di SCREENING (mammografia, Pap-test o test
HPV primario, test per la ricerca di sangue occulto nelle feci), il
diritto all’esenzione viene garantito dalla chiamata attiva di po-
polazione, senza necessità di impegnativa.

Per le prestazioni diagnostiche di secondo livello (colonsco-
pia, preparazione ed esami di laboratorio necessari, triage con
Pap-test o test HPV, colposcopia, eventuale biopsia e refertazione

Norme generali

Programma di screening 
per la prevenzione/diagnosi precoce

dei tumori del COLON RETTO
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istologica, proiezioni supplementari, ecografia, agoaspirato, mi-
crobiopsia e conseguente refertazione citologica e/o istologica) 
è necessaria l’impegnativa dello specialista o del MMG,
nella quale deve essere riportato il codice di esenzione.

Le prestazioni diagnostiche di primo livello (mammografia,
colonscopia, Pap-test o test HPV primario) fruite al di fuori degli
intervalli di tempo previsti dalla normativa vigente in
materia sono soggette al pagamento del ticket, tranne nel
caso di un controllo anticipato di diagnosi precoce (codice di
esenzione D01).
Hanno diritto all’esenzione per prestazioni diagnostiche

nell’ambito di programmi di screening per la diagnosi precoce dei
tumori del colon retto, della cervice uterina e della mammella:
- i cittadini italiani residenti o domiciliati sul territorio
regionale;

- i cittadini comunitari e stranieri iscritti al SSN;
- i cittadini stranieri titolari di tessera STP.

I medici prescrittori
oltre che apporre il
codice di esenzione
dovranno indicare
sulla ricetta anche la
classe di priorità
[classe U (urgente,
da eseguire entro 72
ore); classeB (breve,
da eseguire entro 10
giorni); classeD (dif-
ferita, da eseguire
entro 60 giorni);
classe P (program-
mata, da eseguire
senza priorità)].



SEDE PROVINCIALE LILT
CASARANO Via Alpestre, 4 0833/512777

LE DELEGAZIONI
ALEZIO Via Umberto I 0833/282753
ARADEO Via Dante, 7 391/7294154
ARNESANO Via Petrelli, 41 340/2441042
CALIMERA Via De Amicis 389/2553300
CARMIANO Via Grassi (Magliano) 327/5360460
CAVALLINO Piazzetta Caduti di Nassirya, 16 349/5849919
COLLEMETO Via Sassari 0836/523092
COPERTINO Via Massaua 338/8866451
CORIGLIANO Via Maria Ausiliatrice 333/9593672
GALATINA Via Nachi, 10 380/6960482
GALLIPOLI Via A. De Pace, 80 0833/263833
LECCE Piazza d’Italia, 10/E 329/4954528
LEVERANO Via Montegrappa, 5 327/1232425
MAGLIE Via S. Pio X, 1 389/6059055
MARTANO Via Marconi, 21 333/7991096
MELENDUGNO Via D’Amely, 16 324/7860628
MELISSANO Via P. Veronese, 13 368/3489703
MONTESANO Via Martiri d’Ungheria, 12 327/1132727
MORCIANO DI LEUCA Via S. Lucia, 17 320/1723765
NARDO’ Via Don Minzoni 380/6930537
SAN DONATO Via Buonconsiglio (Galugnano) 335/6847843
SCORRANO Via Pascoli, 2 339/8514182
SPECCHIA Via P. Micca, 2 388/9733505
STRUDA’ Via Mazzini, 1 327/7084191
UGGIANO LA CHIESA Via Rubrichi 0836/812361
VEGLIE Parco delle Rimembranze, 1 348/2683251

DESTINA IL 5XMILLE ALLA LILT DI LECCE
SOSTIENI IL PROGETTO DEL CENTRO ILMA
Nei moduli della dichiarazione dei redditi,
firma nel primo riquadro (sostegno del volontariato
e delle Onlus) e scrivi il nostro n. di codice fiscale:

03263200754


