
Guida al servizio dedicato
agli invalidi civili per la fruizione 
delle agevolazioni previste per 
legge da parte di enti pubblici e 
soggetti privati.

Servizio desktop 
Generazione QR Code invalidi civili 
per attestazione status



QR Code Invalidità civile – A chi è rivolto il servizio/Come semplifica l’accesso alle agevolazioni

Il servizio permette ai cittadini invalidi civili di ottenere un QR Code che ne attesti lo stato di invalidità da mostrare a
enti e altri soggetti che inquadrandolo con un lettore o con uno smartphone e inserendo nell’applicazione che si
apre il codice fiscale dell’interessato, possono consultare lo stato di invalidità aggiornato, in base all’ultimo verbale
rilasciato al cittadino, per dargli accesso alle agevolazioni previste dalla normativa.
Il QR Code rilasciato ha infatti carattere dinamico, permettendo quindi al cittadino di dimostrare sempre il suo stato
di invalidità aggiornato, senza necessità di esibire l’ultimo verbale sanitario valido, evitando così di dover mostrare i
dati sensibili relativi allo stato di salute.

Principali attori 

coinvolti

✓ INPS
✓ Cittadino
✓ Enti erogatori delle 

agevolazioni previste

Destinatari del QR Code

La platea dei destinatari del QR-Code è identificata da un qualunque soggetto per cui risulti negli 
archivi degli Invalidi Civili, un giudizio sanitario riconducibile ad almeno una delle seguenti 
categorie:

▪ Invalido con giudizio superiore o uguale al 34%
▪ Minore invalido
▪ Titolare di indennità di accompagno
▪ Cecità parziale o assoluta
▪ Sordità
▪ Titolare di Legge 104/1992 (Art.3 Comma 1 / Art.3 Comma 3)

Il QR Code dell’Invalidità Civile è sempre relativo all’ultimo stato di invalidità riconosciuto, 
poiché è associato all’interessato e non ad uno specifico verbale
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Accesso alle agevolazioni previste dalla normativa

I giudizi sanitari formulati dall’Istituto vengono comunicati tramite il canale postale, con 
spedizione al cittadino del verbale sanitario

Ad oggi, per accedere alle agevolazioni previste dalla normativa (sconti, servizi di assistenza, 
sgravi fiscali, ...), il cittadino riconosciuto invalido civile deve esibire l’ultimo verbale sanitario 
valido

Lo stato di invalidità è soggetto a variazioni, in relazione al cambiamento delle condizioni sanitarie 
dell’invalido. Ciò può comportare l’emissione di un nuovo giudizio sanitario, soprattutto nel caso di 
invalidità subordinate a una scadenza di revisione
Problema: il cittadino potrebbe continuare a far riferimento ad un verbale non più valido !

Che cos’è lo STATO DI INVALIDITA’ ?
Con il termine «stato di invalidità», si intende riferirsi alla condizione sanitaria di un cittadino Invalido Civile, sotto un 
profilo medico-legale. 
In particolare, lo stato di invalidità è identificato dall’ultimo giudizio sanitario formulato dall’Istituto, a fronte di uno
specifico iter di accertamento medico-legale, che in alcuni casi coinvolge anche le ASL
• istruttoria su domanda (visita ASL/INPS o in convenzione INPS)
• revisioni sanitarie
• verifiche straordinarie
• attività dell’Ispettorato Tecnico Medico Legale
• istruttoria in autotutela / attività della Commissione Medica Superiore

Attori coinvolti nel 

rilascio del Verbale

✓ INPS
✓ Cittadino
✓ ASL

Il QR Code dell’invalidità civile risolve il problema del cittadino di portare sempre con se l’ultimo verbale emesso dall’INPS con la 
valutazione della percentuale di Invalidità Civile. Infatti il QRcode è sempre relativo all’ultimo stato di invalidità riconosciuto, poiché è 
associato all’interessato e non ad uno specifico verbale



QUANDO UTILIZZARE IL SERVIZIO

Una volta ottenuto dall’INPS il verbale con il giudizio della 
Commissione Medica sullo stato di invalidità, i cittadini 
riconosciuti invalidi civili dall’ASL, destinatari del QRCode, 
possono utilizzare il servizio per scaricare e portare con sè il 
QR code da mostrare per rendere più rapida e sicura la 
verifica dello stato invalidante da parte delle istituzioni e 
degli enti che devono riconoscere loro le agevolazioni 
previste dalla normativa.

DESCRIZIONE SERVIZIO

Il servizio consente di richiedere la generazione e stampa del 
QR code, dal proprio PC o  in alternativa consente di riceverlo 
via e-mail all’indirizzo fornito all’Istituto e di scaricarlo sul 
proprio smartphone
Effettuato l’accesso con le proprie credenziali, il cittadino trova 
già precompilata la sezione anagrafica della domanda e con 
pochi clic può richiedere la generazione del proprio QR code.
Funzionalità:

• Richiesta di generazione del QR Code
• Stampa del pdf contenente il QR code
• Consultazione e ristampa QR Code generato

COME ACCEDERE

Il servizio è accessibile con credenziali SPID 
oppure 
CIE - Carta di identità elettronica 3.0
CNS 
PIN Inps (fino al termine del periodo di transizione a SPID).

QR Code Invalidità civile 

RACCOMANDAZIONI  PER L’UTENTE

Consulta gli elenchi delle agevolazioni previste per legge e i 
requisiti richiesti (stato di invalidità riconosciuto nel verbale).
Verifica che l’ente e i soggetti ai quale devi richiedere 
un’agevolazione conoscano e utilizzino questo servizio.

Porta sempre con te il tuo codice fiscale e il QR code generato 
dal tuo PC.
Per farlo puoi:
• stampare il QR Code generato dal servizio che ti è stato 

inviato via e-mail in formato pdf e conservarlo o salvarlo 
nel tuo smartphone;

• fotografare il QR code con il tuo smartphone per poterlo 
mostrare o per inviarlo via whatsapp quando richiesto per 
ottenere le agevolazioni spettanti per legge.



Generazione QR Code invalidi civili per 
attestazione status
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CittadinoINPS

PROCESSO DI RILASCIO

Cittadino

Stampa 
del QR Code

Verifica dei contatti e presa 
visione dell’informativa 

sulla privacy

Verifica dello stato di 
invalidità e 

generazione del QR Code

Accesso al servizio on-line 
tramite il portale 

dell’Istituto

Nello schema sono descritti in sintesi i passaggi per la generazione del QRCode dell’invalidità 
civile, che ogni cittadino riconosciuto invalido dopo il 2010 può generare con il nuovo servizio 
qui descritto. 
Nelle pagine successive trovi indicazioni dettagliate per ogni passaggio: dall’accesso al servizio 
fino alla Stampa e all’Invio alla tua e-mail del QR code generato.
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Cerca il servizio inserendo 
nella buca di ricerca 
“Generazione QR code 
dell’invalidità civile”

Accedi al servizio con le 
tue credenziali SPID, CIE, 
CNS o PIN Inps.

QR Code Invalidità civile – Come utilizzare il servizio: Step 1 - Accesso al servizio
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Quando inserisci le tue 
credenziali il servizio:

•verifica nell’anagrafica 
INPS che l’utente risulti in 
vita

•recupera i tuoi contatti 
in automatico dagli 
archivi INPS (e-mail, 
cellulare)

•mostra la homepage  
con la nota informativa 
sulle finalità del servizio

QR Code Invalidità civile – Come utilizzare il servizio: Step 2 - Contatti e Privacy



9

Controlla che i tuoi 
contatti (e-mail, tel. cell) 
recuperati dagli archivi 
INPS, siano aggiornati, 
per ricevere poi il QRcode
al tuo indirizzo di posta 
elettronica.

Se risultano aggiornati 
clicca su Procedi

Se invece devi aggiornare 
i contatti, puoi farlo 
accedendo alla tua area 
My INPS>Anagrafica.

QR Code Invalidità civile – Come utilizzare il servizio: Step 2.1 - Contatti e Privacy



10

Leggi l’informativa sul 
trattamento dei dati 
personali. 

Utilizza il pulsante 
Conferma per generare il 
QR Code

QR Code Invalidità civile – Come utilizzare il servizio: Step 2.2 Contatti e Privacy
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Controlla che i dati 
visualizzati corrispondano 
a quelli indicati 
nell’ultimo verbale 
sanitario ricevuto. Se non 
corrispondono, segnalalo 
all’INPS tramite i canali di 
comunicazione che trovi 
nel Menu della tua area 
My INPS.

Il QR code generato ti 
viene inviato per email  
automaticamente. 

Se è tutto a posto, puoi 
anche stampare il 
QRcode con il pulsante 
Stampa 

QR Code Invalidità civile – Come utilizzare il servizio: Step 3 Invio/stampa QR Code generato
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In questa pagina vedi il 
testo della e-mail di invio 
del QR code generato. 

Il codice viene trasmesso 
dal sistema in allegato in 
formato pdf.

QR Code Invalidità civile – Come utilizzare il servizio: Step 4 Mail di invio QRcode
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Conserva con cura il tuo 
QR code.

In caso di smarrimento, 
tramite la funzione 
Consultazione, il servizio 
ti consente in ogni 
momento di accedere di 
nuovo al QRcode
generato,  per  
salvarlo di 
nuovo/ristamparlo o
inviarlo all’indirizzo e-
mail che hai fornito all’ 
INPS.

QR Code Invalidità civile – Come utilizzare il servizio: Step 5 Consultazione QR Code
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Per recuperare il QR Code 
smarrito, in alternativa a
ristampare il codice 
generato in formato PDF,
puoi anche:

• Aprire e Salvare il file 
contenente il codice sul 
tuo PC, smartphone o 
tablet con i pulsanti in 
fondo

oppure 

• salvare l’allegato alla 
mail che ti puoi inviare 
nuovamente cliccando 
sul pulsante Invio Mail 

QR Code Invalidità civile – Come utilizzare il servizio: Step 4.1 Salvare il QR Code
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Il QR code non può 
essere generato nel caso 
in cui non risulti presente 
negli archivi INPS una 
invalidità riconducibile 
alle categorie qui indicate.

Ciò può accadere se il tuo 
verbale di invalidità è 
antecedente al 2010, 
anno della riforma del 
processo dell’Invalidità 
civile, in cui si è avviata la 
telematizzazione dei 
servizi e la 
digitalizzazione dei 
verbali.

QR Code Invalidità civile – Come utilizzare il servizio: Step 3 - Generazione QRcode



Agevolazioni per Invalidi civili
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DESCRIZIONE AGEVOLAZIONE ENTE EROGATORE LINK AL SITO DELL'ENTE EROGATORE CON ULTERIORI INFORMAZIONI SUL BENEFICIO

Agevolazioni settore auto Agenzia Entrate/concessionario rivenditore https://www1.agenziaentrate.gov.it/web_app_entrate/agevolazioni_disabilita.html#p2

Detrazione figli a carico Agenzia Entrate https://www1.agenziaentrate.gov.it/web_app_entrate/agevolazioni_disabilita.html#p3  

Agevolazioni spese sanitarie e mezzi di ausilio Agenzia Entrate https://www1.agenziaentrate.gov.it/web_app_entrate/agevolazioni_disabilita.html#p3

Agevolazioni addetti all’assistenza persone non autosufficienti Agenzia Entrate https://www1.agenziaentrate.gov.it/web_app_entrate/agevolazioni_disabilita.html#p3

IVA ridotta ausili tecnici e informatici Agenzia entrate/venditore https://www1.agenziaentrate.gov.it/web_app_entrate/agevolazioni_disabilita.html#p3

Agevolazioni non vedenti Agenzia Entrate/venditore https://www1.agenziaentrate.gov.it/web_app_entrate/agevolazioni_disabilita.html#p3

Eliminazione barriere architettoniche Agenzia Entrate/Impresa https://www1.agenziaentrate.gov.it/web_app_entrate/agevolazioni_disabilita.html#p3

Detrazione Polizze assicurative Agenzia Entrate/impresa https://www1.agenziaentrate.gov.it/web_app_entrate/agevolazioni_disabilita.html#p3

Imposta agevolata successioni e donazioni Agenzia entrate https://www1.agenziaentrate.gov.it/web_app_entrate/agevolazioni_disabilita.html#p3

Benefici invalidità/disabilità Regione Lombardia https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/servizi-e-informazioni/cittadini/persone-casa-famiglia/disabilita

Benefici invalidità/disabilità Regione Piemonte https://www.regione.piemonte.it/web/temi/diritti-politiche-sociali/disabilita

Benefici invalidità/disabilità Regione Veneto https://www.regione.veneto.it/web/rete-degli-urp-del-veneto/disabilita

Benefici invalidità/disabilità Regione Lazio http://www.regione.lazio.it/rl_politichesociali/?vw=contenutiDettaglio&cat=1&id=122 

Benefici invalidità/disabilità Regione Campania http://www.regione.campania.it/regione/it/tematiche/categorie-deboli/persone-con-disabilita-77kupqyj?page=1 

Benefici invalidità/disabilità Regione Campania http://www.regione.campania.it/regione/it/tematiche/categorie-deboli/persone-con-disabilita-77kupqyj?page=1

Benefici invalidità/disabilità Regione Campania http://www.fse.regione.campania.it/opportunita/bonus-disabilita-anche-non-grave-misura-8-piano-socio-economico-covid-19/

Benefici invalidità/disabilità Regione Umbria https://www.regione.umbria.it/sociale/disabilita

Benefici invalidità/disabilità Regione Trentino-Alto Adige http://www.trentinosociale.it/index.php/Servizi-ai-cittadini/Guida-ai-servizi/per-tipo-di-servizio/Aiuti-economici

Benefici invalidità/disabilità Regione Liguria https://www.regione.liguria.it/homepage/salute-e-sociale/handicap-e-disabilita.html

Benefici invalidità/disabilità Regione Friuli-Venezia Giulia http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/salute-sociale/interventi-socio-sanitari/

Benefici invalidità/disabilità Regione Val d’Aosta https://www.regione.vda.it/servsociali/invalidita_civile_i/invalidi_i/default_i.asp

Benefici invalidità/disabilità Regione Marche https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Sociale/Disabilit%C3%A0

Benefici invalidità/disabilità Regione Abruzzo http://www.abruzzosociale.it/site/main/posts/category/3

Benefici invalidità/disabilità Regione Puglia https://www.regione.puglia.it/it/web/welfare-diritti-e-cittadinanza/elenco-notizie?p_r_p_categoryId=486668

Benefici invalidità/disabilità Regione Calabria http://tributi.regione.calabria.it/en/web/guest/esenzioni-ta

Benefici invalidità/disabilità Regione Sicilia http://lineediattivita.dipartimento-famiglia-sicilia.it/

Benefici invalidità/disabilità Regione Sardegna https://sus.regione.sardegna.it/sus/search/disabilità/000/1

Benefici invalidità/disabilità Regione Basilicata https://www.regione.basilicata.it/giunta/site/giunta/department.jsp?dep=100061&area=108952&level=0

Benefici invalidità/disabilità Regione Molise http://www3.regione.molise.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/30

Benefici invalidità/disabilità Regione Emilia- Romagna https://sociale.regione.emilia-romagna.it/disabili/temi/la-guida-interventi-a-favore-delle-persone-con-disabilita

Benefici invalidità/disabilità Regione Toscana https://www.regione.toscana.it/disagio-sociale
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DESCRIZIONE AGEVOLAZIONE ENTE EROGATORE LINK AL SITO DELL'ENTE EROGATORE CON ULTERIORI INFORMAZIONI SUL BENEFICIO

Collocamento mirato/benefici per il lavoro Regione Lombardia
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servizi-e-informazioni/cittadini/lavoro-e-

formazione-professionale/ser-linee-indirizzo-inserimento-disabili

Collocamento mirato/benefici per il lavoro Regione Piemonte
https://www.regione.piemonte.it/web/temi/istruzione-formazione-lavoro/lavoro/interventi-per-loccupazione/inserimento-

lavorativo-delle-persone- disabilita

Collocamento mirato/benefici per il lavoro Regione Veneto https://www.regione.veneto.it/web/lavoro/collocamento-mirato-per-disabili

Collocamento mirato/benefici per il lavoro Regione Lazio
http://spaziolavoro.regione.lazio.it/pages/lavoro/servizi-alle-imprese/le-assunzioni-di-lavoratori-con-disabilita-e-categorie-

protette

Collocamento mirato/benefici per il lavoro Regione Campania https://lavoro.regione.campania.it/index.php/cittadini/lavoro/il-collocamento-mirato

Collocamento mirato/benefici per il lavoro Regione Umbria https://lavoroperte.regione.umbria.it/welcomepage/

Collocamento mirato/benefici per il lavoro Regione Trentino Alto Adige http://www.provincia.bz.it/lavoro-economia/lavoro/persone-disabili

Collocamento mirato/benefici per il lavoro Regione Trentino Alto Adige https://www.agenzialavoro.tn.it/tags/view/Tematiche/Occupazione+disabili+e+svantaggiati 

Collocamento mirato/benefici per il lavoro Regione Friuli Venezia Giulia http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/formazione-lavoro/lavoro/FOGLIA16/

Collocamento mirato/benefici per il lavoro Regione Val D’Aosta https://www.regione.vda.it/lavoro/cittadini/Collocamento_mirato_L_68/default_i.aspx

Collocamento mirato/benefici per il lavoro Regione Marche https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Lavoro-e-Formazione-Professionale/Collocamento-Mirato

Collocamento mirato/benefici per il lavoro Regione Puglia https://arpal.regione.puglia.it/capgrptv/zf/index.php/servizi-aggiuntivi/index/index/idtesto/22

Collocamento mirato/benefici per il lavoro Regione Calabria https://www.regione.calabria.it/website/organizzazione/dipartimento7/subsite/mercatodellavoro/centriperlimpiego/

Collocamento mirato/benefici per il lavoro Regione Sicilia https://silavora.it/glossario/c/collocamento-mirato/

Collocamento mirato/benefici per il lavoro Regione Sardegna http://www.regione.sardegna.it/index.php?xsl=2362&s=44&v=9&c=93507&nodesc=2&c1=4920&tipodoc=2&tipoconc=5

Collocamento mirato/benefici per il lavoro Regione Basilicata https://www.regione.basilicata.it/giunta/site/giunta/department.jsp?dep=100055&area=127339&level=1

Collocamento mirato/benefici per il lavoro Regione Molise https://www.regione.basilicata.it/giunta/site/giunta/department.jsp?dep=100055&area=127339&level=1

Collocamento mirato/benefici per il lavoro Regione Emilia- Romagna https://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/inclusione/fondo-regionale-disabili/collocamento-mirato

Collocamento mirato/benefici per il lavoro Regione Toscana https://www.regione.toscana.it/-/diritto-al-lavoro-di-persone-con-disabilita

Collocamento mirato/benefici per il lavoro Regione Abruzzo http://www.abruzzolavoro.eu/servizi-per-il-lavoro/centri-per-limpiego-in-abruzzo/

Collocamento mirato/benefici per il lavoro Regione Liguria
https://www.regione.liguria.it/homepage/lavoro-liguria/operatori-liguri-cpi/servizi-alle-aziende-collocamento-mirato/normativa-

servizi-aziende-collocamento-mirato.html
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https://www.regione.basilicata.it/giunta/site/giunta/department.jsp?dep=100055&area=127339&level=1
https://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/inclusione/fondo-regionale-disabili/collocamento-mirato
https://www.regione.toscana.it/-/diritto-al-lavoro-di-persone-con-disabilita
http://www.abruzzolavoro.eu/servizi-per-il-lavoro/centri-per-limpiego-in-abruzzo/
https://www.regione.liguria.it/homepage/lavoro-liguria/operatori-liguri-cpi/servizi-alle-aziende-collocamento-mirato/normativa-servizi-aziende-collocamento-mirato.html


Agevolazioni per Invalidi civili

QR Code Invalidità civile – Elenco non esaustivo Enti erogatori/agevolazioni previste per legge - parte1

DESCRIZIONE AGEVOLAZIONE ENTE EROGATORE LINK AL SITO DELL'ENTE EROGATORE CON ULTERIORI INFORMAZIONI SUL BENEFICIO

Benefici salute Regione Lombardia
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

Benefici salute Regione Lombardia http://www.salute.gov.it/portale/esenzioni/dettaglioContenutiEsenzioni.jsp?lingua=italiano&id=1014&area=esenzioni&menu=vuoto 

Benefici salute Regione Piemonte https://www.regione.piemonte.it/web/temi/sanita/sostegno-alle-cure/esenzione-dal-ticket-per-invalidita

Benefici salute Regione Piemonte http://www.salute.gov.it/portale/esenzioni/dettaglioContenutiEsenzioni.jsp?lingua=italiano&id=1014&area=esenzioni&menu=vuoto 

Benefici salute Regione Veneto https://salute.regione.veneto.it/servizi/stampa-elenco-prestazioni-esenti

Benefici salute Regione Veneto http://www.salute.gov.it/portale/esenzioni/dettaglioContenutiEsenzioni.jsp?lingua=italiano&id=1014&area=esenzioni&menu=vuot  

Benefici salute Regione Lazio https://www.salutelazio.it/elenco-esenzioni

Benefici salute Regione Lazio http://www.salute.gov.it/portale/esenzioni/dettaglioContenutiEsenzioni.jsp?lingua=italiano&id=1014&area=esenzioni&menu=vuoto 

Benefici salute Regione Campania http://www.regione.campania.it/regione/it/news/regione-informa/esenzione-ticket-sanitario-queste-le-condizioni?page=393

Benefici salute Regione Campania http://www.salute.gov.it/portale/esenzioni/dettaglioContenutiEsenzioni.jsp?lingua=italiano&id=1014&area=esenzioni&menu=vuoto 

Benefici salute Regione Umbria https://www.regione.umbria.it/salute/esenzione-ticket-visite-ed-esami 

Benefici salute Regione Umbria http://www.salute.gov.it/portale/esenzioni/dettaglioContenutiEsenzioni.jsp?lingua=italiano&id=1014&area=esenzioni&menu=vuoto 

Benefici salute Regione Trentino-Alto Adige https://www.asdaa.it/it/servizi-informazione.asp?bnsv_svid=1011180

Benefici salute Regione Trentino-Alto Adige
http://www.salute.gov.it/portale/esenzioni/dettaglioContenutiEsenzioni.jsp?lingua=italiano&id=1014&area=esenzioni&menu=vuoto https://www.apss.tn.it/-
/pagamento-del-ticket;  http://www.provincia.bz.it/it/servizi-a-z.asp?bnsv_svid=1011180

Benefici salute Regione Trentino-Alto Adige http://www.salute.gov.it/portale/esenzioni/dettaglioContenutiEsenzioni.jsp?lingua=italiano&id=1014&area=esenzioni&menu=vuoto 

Benefici salute Regione Friuli-Venezia Giulia https://asugi.sanita.fvg.it/it/schede/menu_servizi/esenzioni.html

Benefici salute Regione Friuli-Venezia Giulia http://www.salute.gov.it/portale/esenzioni/dettaglioContenutiEsenzioni.jsp?lingua=italiano&id=1014&area=esenzioni&menu=vuoto 

Benefici salute Regione Val d’Aosta https://www.regione.vda.it/sanita/assistenza_sanitaria/regione/ticket/default_i.asp

Benefici salute Regione Val d’Aosta http://www.salute.gov.it/portale/esenzioni/dettaglioContenutiEsenzioni.jsp?lingua=italiano&id=1014&area=esenzioni&menu=vuoto 

Benefici salute Regione Marche http://www.salute.gov.it/portale/esenzioni/dettaglioContenutiEsenzioni.jsp?lingua=italiano&id=1014&area=esenzioni&menu=vuoto

Benefici salute Regione Puglia https://www.sanita.puglia.it/documents/20182/126855/per+invalidita+(invalidita+20+10+11.pdf)/6c797261-83ec-4eca-b794-013e71c31951

Benefici salute Regione Puglia http://www.salute.gov.it/portale/esenzioni/dettaglioContenutiEsenzioni.jsp?lingua=italiano&id=1014&area=esenzioni&menu=vuoto 

Benefici salute Regione Calabria
https://www.regione.calabria.it/website/organizzazione/dipartimento9/?option=com_content&task=view&id=309&itemid=100&option=com_content&task=view&id=3
09&itemid=100&option=com_content&task=view&id=309&itemid=100&option=com_content&task=view&id=309&itemid=100

Benefici salute Regione Calabria http://www.salute.gov.it/portale/esenzioni/dettaglioContenutiEsenzioni.jsp?lingua=italiano&id=1014&area=esenzioni&menu=vuoto 

Benefici salute Regione Sicilia http://www.salute.gov.it/portale/esenzioni/dettaglioContenutiEsenzioni.jsp?lingua=italiano&id=1014&area=esenzioni&menu=vuoto

Benefici salute Regione Sardegna https://www.sardegnasalute.it/index.php?xsl=316&s=9&v=9&c=3085&na=1&n=10

Benefici salute Regione Sardegna http://www.salute.gov.it/portale/esenzioni/dettaglioContenutiEsenzioni.jsp?lingua=italiano&id=1014&area=esenzioni&menu=vuoto 

Benefici salute Regione Basilicata https://www.regione.basilicata.it/giuntacma/files/docs/DOCUMENT_FILE_1654659.pdf

Benefici salute Regione Basilicata http://www.salute.gov.it/portale/esenzioni/dettaglioContenutiEsenzioni.jsp?lingua=italiano&id=1014&area=esenzioni&menu=vuoto 

Benefici salute Regione Molise http://www.salute.gov.it/portale/esenzioni/dettaglioContenutiEsenzioni.jsp?lingua=italiano&id=1014&area=esenzioni&menu=vuoto

Benefici salute Regione Emilia-Romagna http://www.salute.gov.it/portale/esenzioni/dettaglioContenutiEsenzioni.jsp?lingua=italiano&id=1014&area=esenzioni&menu=vuoto

Benefici salute Regione Toscana http://www.salute.gov.it/portale/esenzioni/dettaglioContenutiEsenzioni.jsp?lingua=italiano&id=1014&area=esenzioni&menu=vuoto

Benefici salute Regione Abruzzo http://www.salute.gov.it/portale/esenzioni/dettaglioContenutiEsenzioni.jsp?lingua=italiano&id=1014&area=esenzioni&menu=vuoto

Benefici salute Regione Liguria https://www.regione.liguria.it/giunta.html

Benefici salute Regione Liguria http://www.salute.gov.it/portale/esenzioni/dettaglioContenutiEsenzioni.jsp?lingua=italiano&id=1014&area=esenzioni&menu=vuoto 

http://www.salute.gov.it/portale/esenzioni/dettaglioContenutiEsenzioni.jsp?lingua=italiano&id=1014&area=esenzioni&menu=vuot
http://www.salute.gov.it/portale/esenzioni/dettaglioContenutiEsenzioni.jsp?lingua=italiano&id=1014&area=esenzioni&menu=vuoto https://www.salutelazio.it/elenco-esenzioni
https://www.regione.umbria.it/salute/esenzione-ticket-visite-ed-esami
https://www.asdaa.it/it/servizi-informazione.asp?bnsv_svid=1011180
http://www.salute.gov.it/portale/esenzioni/dettaglioContenutiEsenzioni.jsp?lingua=italiano&id=1014&area=esenzioni&menu=vuoto
http://www.salute.gov.it/portale/esenzioni/dettaglioContenutiEsenzioni.jsp?lingua=italiano&id=1014&area=esenzioni&menu=vuoto
http://www.salute.gov.it/portale/esenzioni/dettaglioContenutiEsenzioni.jsp?lingua=italiano&id=1014&area=esenzioni&menu=vuoto
http://www.salute.gov.it/portale/esenzioni/dettaglioContenutiEsenzioni.jsp?lingua=italiano&id=1014&area=esenzioni&menu=vuoto
http://www.salute.gov.it/portale/esenzioni/dettaglioContenutiEsenzioni.jsp?lingua=italiano&id=1014&area=esenzioni&menu=vuoto
http://www.salute.gov.it/portale/esenzioni/dettaglioContenutiEsenzioni.jsp?lingua=italiano&id=1014&area=esenzioni&menu=vuoto
http://www.salute.gov.it/portale/esenzioni/dettaglioContenutiEsenzioni.jsp?lingua=italiano&id=1014&area=esenzioni&menu=vuoto
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