
 
 
 
Firenze, 27 marzo 2013 
 
 

Al Presidente del Consiglio  
                                                                                                                    della Regione Toscana 

On. Alberto Monaci 
   
 

 

Interrogazione a risposta scritta 
ai sensi dell’art. 164 del Reg. Int. 
 
 
OGGETTO: In merito al Piano sociale e sanitario 2012-2015 

 

 

PREMESSO CHE 

 

Il 4 luglio 2011 la Giunta regionale ha licenziato l’informativa sul Piano sociale e sanitario integrato 

regionale. Oltre alle principali linee di indirizzo, tale informativa conteneva la definizione del 

cronoprogramma di elaborazione del Piano. Secondo tale cronoprogramma la proposta finale del 

PSSIR avrebbe dovuto essere esaminata ed approvata dal Consiglio regionale entro il 31 dicembre 

2011, per diventare operativa entro il primo mese di gennaio 2012. 

 

In realtà la bozza di PSSIR è stata inviata al Consiglio regionale soltanto a fine dicembre 2011 e le 

consultazioni si sono protratte nei primi mesi del 2012 nella Quarta Commissione consiliare, 

provocando di fatto lo slittamento complessivo di approvazione ed entrata in vigore del Piano. 

 

 

CONSIDERATO CHE 

 

Già a maggio 2012 il Presidente della Quarta Commissione sollevava forti dubbi sulla validità del 

PSSIR, imponendo un ripensamento, anche a seguito dell’avvicendarsi alla guida dell’Assessorato 

al Diritto alla Salute di Daniela Scaramuccia e Luigi Marroni. 

 

All’inizio di luglio 2012 il Sistema Sanitario è stato investito dall’avvio di una pesante fase di 

spending review da parte del Governo, che ha lanciato un piano di riduzione di posti letto e 

presidii ospedalieri a livello nazionale.  

 

Il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con 

invarianza dei servizi ai cittadini”, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012, n. 135, 
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Titolo III “Razionalizzazione e riduzione della spesa sanitaria”, stabilisce nuovi tetti di spesa per 

farmaci e dispositivi medici e introduce il limite di 3,7 posti letto per mille abitanti, imponendo alle 

Regioni di prendere gli opportuni provvedimenti.  

 

In seguito all’entrata in vigore della suddetta legge il Consiglio regionale, a partire dalla stessa 

Commissione Sanità, ha imposto un ripensamento complessivo sul Piano sociale e sanitario 

integrato regionale, alla luce delle nuove disposizioni introdotte per legge.  

 

 

RILEVATO CHE 

 

Con la Finanziaria 2013 la Giunta regionale ha posto le linee per una complessiva riforma e 

razionalizzazione del sistema sanitario toscano, introducendo importanti novità e provvedimenti di 

rilevante peso politico. 

 

Tali provvedimenti sono tuttora in corso di elaborazione, l’entrata a regime della riforma è 

prevista nel corso dell’anno, come ribadito dallo stesso assessore al Diritto alla Salute Luigi 

Marroni durante la seduta del Consiglio regionale del 26 marzo 2013.  

 

I sottoscritti consiglieri 

 

INTERROGA IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA E L’ASSESSORE COMPETENTE 

 

• Per conoscere gli indirizzi della Giunta circa il Piano Sanitario e Sociale Integrato 

regionale.  

• Per sapere se la bozza di PSSIR che figura come tuttora in discussione in Quarta 

Commissione corrisponda ancora agli orientamenti della Giunta circa i servizi sanitari e 

sociali toscani.  

• Per sapere se la Giunta abbia intenzione di elaborare una nuova bozza di Piano, alla 

luce delle novità introdotte dalla normativa statale e regionale in ambito di Sanità.  

• Per sapere se trovi corretto continuare ad intervenire in maniera così pervasiva sul 

sistema sanitario, in assenza di un Piano Sanitario e Sociale Integrato aggiornato ed 

approvato dal Consiglio regionale.  

 

 

 

 

I consiglieri 

 

Gabriele Chiurli      Marina Staccioli 

 


