
 
 

 

Firenze, 24 marzo 2014 

 

 

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 all’implementazione della Tessera Sanitaria Elettronica in favore dei cittadini 

affetti da malattie croniche 

 

PREMESSO CHE 

Secondo recenti stime in Italia ci sono 25 milioni di malati cronici, pari al 45,6% della popolazione 

(dati contenuti nel dossier sulle malattie croniche presentato nel 2010 alla “Prima Conferenza 

italiana sull’accesso alle cure nelle malattie croniche”, organizzata da Nps Italia Onlus). Tra essi vi 

sono 7,6 milioni di cittadini affetti da una grave patologia come diabete, infarto del miocardio, 

angina pectoris e altre malattie del cuore, ictus ed emorragia cerebrale, bronchite cronica, 

enfisema, cirrosi epatica, tumore maligno (inclusi linfoma/leucemia), malattia di Parkinson e 

Alzheimer, demenze senili. 

L’incidenza delle malattie croniche cresce con l’aumentare dell’età media della popolazione, tant’è 

che ad oggi si ritiene che la cura di tali patologie assorba circa il 78% della spesa del sistema 

sanitario nazionale.  

Quasi un terzo delle visite generiche e di quelle specialistiche è erogato per la popolazione multi-

cronica e tra queste il 30% per persone colpite da patologie croniche gravi.  

Come è possibile intuire, essendo la Toscana la regione più anziana d’Italia (circa 830mila 

ultrasessantacinquenni, pari al 23% della popolazione, di cui il 30% over 80), nella nostra regione la 

spesa sanitaria riconducibile alle patologie croniche incide più che altrove, rispetto alla 

popolazione residente, basti pensare che solo i cittadini affetti da insufficienza renale cronica 

rappresentano il 3-4% della popolazione toscana. 
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In Toscana i ricoveri per patologie croniche in strutture ospedaliere per acuti è quasi al 6%. Questi 

pazienti possono essere seguiti assai meglio al proprio domicilio, inseriti in un programma di 

monitoraggio continuo, ed è questa la via che si sta seguendo nei Paesi che contano su sistemi 

sanitari più avanzati nel mondo. Questo sistema permette al tempo stesso di contenere i costi  e 

rafforzare la continuità assistenziale. 

 

CONSIDERATO CHE 

I malati cronici sono soggetti a prescrizioni mediche continuative nell’arco della vita, nonché a 

particolari esenzioni totali o parziali, fatto che incide sulla spesa sanitaria regionale non solo dal 

punto di vista del costo di gestione e distribuzione dei farmaci, ma anche dal punto di vista del 

costo del lavoro dei professionisti impegnati nell’intera filiera sia medica che amministrativa.  

Basti citare a titolo esemplificativo la procedura necessaria ai cittadini che hanno subito un 

trapianto. In questi casi la vigente normativa di ricettazione e dosaggio prevede che: 

 Il centro trapianti comunichi al paziente il piano terapeutico, in base a specifici esami 

inviati periodicamente dal paziente stesso al centro; 

 Il paziente si rechi dal proprio medico curante con tale piano terapeutico per ottenere la 

prescrizione del farmaco; 

 Con la ricetta il paziente si rechi poi in farmacia per ritirare il suddetto medicinale che 

spesso deve essere ordinato al centro distribuzione e quindi implica un secondo passaggio 

in farmacia. 

Considerato che, ai sensi della legge 405/2001, art. 9 comma 1, usufruendo di una esenzione per 

patologia, il paziente trapiantato ha diritto alla pluriprescrizione per un massimo di tre confezioni, 

ma la prescrizione non può comunque superare i sessanta giorni di terapia, ne consegue che il 

cittadino è costretto a ripetere l’intera procedura una volta al mese, con ciò che ne consegue in 

termini di costi per l’apparato sanitario e disagi per il paziente. 

La suddetta procedura è di per sé invalidante per il cittadino che già soffre di una malattia cronica, 

non permette al paziente di uscire dalla condizione mentale di “malato” e lo costringe di fatto a 

non allontanarsi dal proprio distretto sanitario per più di un mese.  

 

TENUTO CONTO CHE 

Già il Piano sanitario regionale 2008-2010 riservava una particolare attenzione ai cittadini affetti 

da malattie croniche, prevedendo il passaggio ad una sanità di iniziativa, ovvero ad un approccio 

che coinvolgesse attivamente i cittadini nella prevenzione e nei controlli periodici senza attendere 

l’insorgere di gravi sintomi legati a tali patologie.  



Tale approccio a 360 gradi ha tra i propri punti di forza l’inclusione dell’aspetto umano e 

psicologico del trattamento terapeutico, aspetto non trascurabile nella cura di patologie con le 

quali le persone si trovano a confrontarsi ogni giorno della propria vita e che rischiano altrimenti di 

diventare invalidanti, con conseguenze ben più pesanti dal punto di vista economico e sociale, non 

solo per il paziente.  

Lo stesso Piano Sanitario e Sociale della Regione Toscana 2012-2015, nella sua prima stesura, 

riportava impegni su questo fronte.  

RICORDATO CHE 

Negli ultimi anni la Regione Toscana ha investito notevoli energie umane ed economiche 

nell’implementazione della Tessera Sanitaria Elettronica. In questa direzione sono stati approvati, 

tra gli altri, i seguenti atti:  

 Delibera di Giunta n. 299 del 21/02/2005 

 Allegato A dell’atto sopra citato 

 Delibera di Giunta n. 175  del 12/03/2007 

 Accordo del 30 marzo 2007 firmato da Regione Toscana, Unione Regionale Toscana delle 

farmacie private (U.R.TO.FAR.) e Cispel (Confederazione italiana servizi pubblici enti locali) 

 Accordo del 28 giugno 2011 tra Regione Toscana, U.R.TO.FAR. e Cispel 

 Piano Sanitario e Sociale 2012-2015, capitolo 4 “Il patto con i cittadini” e capitolo 7.3.1. “La 

carta sanitaria” 

La Tessera Sanitaria Elettronica permette già oggi a ciascun utente del servizio sanitario regionale 

di avere online i referti medici e soprattutto di avere a portata di clic la propria cartella clinica 

personale.  

SOTTOLINEATO CHE 

Basterebbe potenziare questo servizio, come peraltro previsto in plurimi atti dalla Regione 

Toscana, per sollevare pazienti e strutture da inutili incombenze burocratiche, offrire ai cittadini 

un servizio di gran lunga migliore e al tempo stesso contenere i costi del sistema sanitario 

regionale.  

Utilizzando la tecnologia già acquisita, infatti, si potrebbe permettere ai centri specializzati (centri 

trapianti o medici specialisti) di aggiornare i dosaggi dei farmaci direttamente su un piano 

terapeutico dematerializzato, disponibile sul tesserino magnetico.  

In questo modo il paziente potrebbe recarsi in qualsiasi farmacia con il tesserino per ritirare il 

farmaco e al tempo stesso il medico di base avrebbe costantemente sotto controllo cartella clinica 

e piano terapeutico, con un notevole risparmio di tempo e di operazioni per entrambe le parti. 

Il suddetto sistema permetterebbe ai cittadini toscani una maggiore libertà e un pieno accesso ai 

diritti fondamentali, non ultimo quello di spostarsi dal proprio distretto sanitario senza dover 

incorrere in lunghe trafile burocratiche.  



La sperimentazione di una simile soluzione potrebbe essere studiata ed esportata in altre Regioni, 

liberando importanti risorse umane ed economiche nel sistema sanitario nazionale che 

potrebbero essere altresì impiegate in maniera più proficua.  

Tutto ciò premesso, il sottoscritto consigliere 

 

INTERROGA IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PER SAPERE 

 Quanti cittadini toscani soffrano di malattie croniche e tra questi quanti siano sottoposti a 

piani terapeutici di media-lunga durata; 

 Quanti cittadini toscani siano nella condizione di non poter lasciare il proprio distretto 

sanitario per più di 60 giorni a causa di simili piani terapeutici che prevedono prescrizioni 

limitate;  

 Se siano allo studio soluzioni simili a quella illustrata al fine di permettere un miglior 

accesso alle cure da parte dei pazienti e una razionalizzazione delle procedure 

burocratiche;  

 Se abbia valutato un’implementazione della Tessera Sanitaria Elettronica in tal senso.  

 

Il consigliere  

Gabriele Chiurli 

 


