
  

Associazione Nazionale Polizia di Stato
“Sezione Morello Alcamo e Domenico Prosperi”

CURE TERMALI
Mutilati o invalidi di guerra o per servizio – art. 

57/3c. L. 833/78
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FONTI NORMATIVE
• art. 57/3 c. L. 833/78
• art. 13/ c. L. 463/83

ASPETTI GENERALI:
● ogni iscritto  a S.S.N. ha diritto
● 1 solo ciclo/anno
● interamente a carico S.S.N.
● solo per patologie in grado di trarre benefici
● certificato medico rilasciato da medico curante su 

ricetta rosa o da specialista in una patologia trattata
● specificare bene la diagnosi per quella patologia
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PATOLOGIE CURABILI
D. Ministero della Salute 15.12.1994 richiamato da D. marzo 2001

MEDICO TERME: se riscontra una differenza tra 
patologie da trattare e cure suggerite può rivolgersi a 
medico referente ASL e concordare eventuali modifiche 
senza alterare la diagnosi.
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CHI HA DIRITTO
● Lavoratori dipendenti pubblici o privati
● Pensionati che non siano in ferie o in congedo
● mutilati – invalidi di guerra e/o servizio in base a loro stato di 

invalidità secondo i limiti presidi da vigente normativa e da 
loro contratto collettivo nazionale di lavoro

● congedo+malattia: paziente/dipendente lo potrà usufruire se 
medico ASL o ente provvidenziale individua assoluta 
necessità di ricorrere a terapia o riabilitazioni delle patologie 
ad un trattamento termale tempestivo e quindi non sia 
possibile il differimento del trattamento (N.B. Da alcune 
pronunce Corte di Cassazione).
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CATEGORIE PROTETTE
● invalidi di guerra – servizio – ciechi – sordomuti – invalidi 

civili con % superiore ai 2/3
● hanno diritto di usufruire nel corso dell'anno di un ulteriore 

ciclo di cure specifico previa descrizione (nella parte 
posteriore prescrizione sotto la propria responsabilità) di non 
aver usufruito di altro ciclo di cure specifico nel corso 
dell'anno, a carico del S.S.N. oppure di essere in possesso di 
requisiti per ottenere il diritto d'accesso ai trattamenti previsti 
dalla categoria
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NORMATIVA SUI TICKET
1.non usufruisce esenzione e pagano 50€ per tutto il ciclo cure 

con età da 6 a 65 anni
2.parzialmente esentati dal ticket : pagano quota 3,10:

•cittadini con meno 6 anni o più 65 anni ed appartengono a 
un nucleo familiare con reddito non superiore a 36.151,98€
•titolari di pensione sociale e anche loro familiari non 
superano reddito di 8.263,31 che può arrivare a 11.362,05 
con un coniuge e altri 516,46€ per ogni figlio a carico
N.B. È valida anche:

•per titolari pensione “minima” che hanno più di 60 anni 
•disoccupati, invalidi per servizio appartenenti alla 
categoria II, III, IV e V
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NORMATIVA SUI TICKET
•per categorie VI, VII, VIII ha parziale esenzione dal ticket è 
applicabile limitatamente alle prestazioni correlate alla patologia 
invalidante
•esenzione parziale: anche invalidi civili dal 67% al 99% - quelli 
con assegno di accompagnamento – gli invalidi del lavoro con 
validità inferiore a 2/3 ma solo per quelle prestazioni relative alla 
patologia invalidante (questo presupposto vale anche per tutte le 
altre categorie)
•ciechi – sordomuti – gli invalidi di guerra che appartengono alla 
categoria VI, VII, VIII che non risultano titolari di pensione di 
guerra dalla I alla V categoria per tutte le patologie – mentre per le 
ultime tre categorie questo presupposto è valido solo per prestazioni 
correlate alla patologia invalidante e i portatori di patologie 
neoplastiche maligne.
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NORMATIVA SUI TICKET
3. pazienti esenti da ticket:

•invalidi di guerra da I a V categoria titolari di pensione 
diretta (per tutte le patologie)
•invalidi di guerra dalla VI alla VIII categoria solo per le 
prestazioni correlate alla patologia invalidante
•invalidi di servizio che appartengono alla I categoria
•invalidi civili al 100%
•i grandi invalidi del lavoro con invalidità superiore a 
80%
•ciechi assoluti
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PRESTAZIONI
Ne hanno diritto:

●lavoratori infortunati o affetti da malattia professionale 
durante il periodo di mobilità temporanea assoluto
●titolari di rendita per i quali non sia scaduto l'ultimo 
termine di revisione
●malati di silicosi o abestosi senza limiti
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INAIL
Rimborserà spese di viaggio o soggiorno in alberghi 
convenzionati per persona invalida ed accompagnatore.

PRESTAZIONE
è a carico Servizio Sanitario Nazionale e il lavoratore dovrà 
pagare il ticket nella misura prevista dalla legge.

INPS
può concedere le prestazioni finalizzate a ritardare o curare 
uno stato di invalidità limitatamente alle sole cure per le 
patologie bronco-asmatiche e reumo-artropatiche.
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Tutti i lavoratori dipendenti autonomi, iscritti INPS ne 
hanno diritto a patto che abbiano maturato i requisiti 
contributivi richiesti.

soggiorno: a carico ente
costo cure: S.S.N.
Spese viaggio: a carico assistito
assicurazione: pagherà ticket
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Grazie per la visione!


