
 

 
 

 

Firenze, 29 aprile 2014 

 

 

Al Presidente del Consiglio  

                                                                                                             della Regione Toscana 

On. Alberto Monaci 

   

 
 
 
MOZIONE 
(ai sensi dell’art. 167 Reg. Interno)   

 

 

 

OGGETTO: Attivazione servizio prenotazione CUP dedicato per Malati Cronici e Trapiantati 
 
 

PREMESSA 
 
In data 14/11/2013 la IV Commissione Consiliare del Comune di Firenze ha tenuto una audizione 
specifica sulle problematiche dei trapiantati nella gestione degli esami diagnostici alla quale sono 
intervenuti il dr. Brintazzoli Direttore Società della Salute, dr. Gori Direttore Sanitario ASL 10  dr. 
Brunetti e dr.ssa Nesi. Si riporta quanto espresso nel Verbale della seduta:  
 
“Il Presidente Sguanci nel presentare l’ordine dei lavori, si sofferma sulle problematiche che alcuni 
tipi di malati cronici incontrano nel riuscire a prenotare i check-up presso i Cup cui sono 
periodicamente costretti a sottoporsi in una unica soluzione […] 
  
 Il Direttore di SDS dr. Brintazzoli coadiuvato dal dr. Gori dell’Azienda Sanitaria, esprime le 
sue considerazioni sulle problematiche relative ai trapiantati che a Firenze sono circa 450, non tutti 
sono in carico ai servizi sanitari di Firenze. L’Azienda Sanitaria intende prendere in carico i 130 
trapiantati di fegato che provengono dai vari centri toscani, favorire la gestione di queste persone 
riservando Loro un numero telefonico con il quale poter ottemperare a tutte quelle richieste che 
rientrano nelle competenze dall’Azienda Sanitaria.  
 
 Alcuni di questi esami specifici vengono svolti solo da Careggi, quindi attualmente il Cup 
metropolitano ha in carico solo una parte dell’agenda di Careggi e non può ottemperare alle 
prenotazioni. Adesso fra le direzioni sono in atto delle sinergie per un estensione delle agende, e 
stringono accordi per agevolare questo tipo di risposte. 
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 Scola afferma che Firenze soffre della mancanza di centri di alta specializzazione dei 
trapianti, quasi i trapiantati esistenti nella ASL fiorentina, hanno un riferimento dove hanno fatto il 
trapianto, extra anche regionale, se non si crea questa sinergia noi non diamo un  servizio ma 
costringiamo il cittadino ad avere sempre il riferimento lontano.  
 […] 
  Il dr. Gori dice che sulla Carta Sanitaria Elettronica transitano adesso gli esami del sangue, 
occorre passarci la radiologia e altri esami, si può strutturare un punto di riferimento cominciando 
con il nostro URP a creare un link per i 130 soggetti trapiantati di fegato, stilare un accordo con 
Careggi con la radiodiagnostica  e quindi attraverso il Cup dell’Azienda far seguire queste persone. 
Scino si informa se se gli scambi fra Aziende Sanitarie avvengono on-line, il dr. Brintazzoli afferma 
che tutto non può passare on- line. 
 […] 
 Prima di terminare la prima parte della riunione il Presidente Sguanci, si informa sulla 
tempistica per attuare questo progetto sui 130 trapiantati di fegato. 
 I Rappresentanti di SDS e Azienda Sanitaria, si prendono l’impegno di tornare in 
commissione a metà gennaio e riferire su come si è operato per questo tipo di persone”. 
 
 

CONSIDERATO CHE 
 
Dalla data di tale audizione sono ormai trascorsi cinque mesi, ma nulla è stato fatto in attuazione a 
quanto espresso dal dr. Brintazzoli e dal dr. Gori. Nessun numero dedicato è stato attivato per i 
Trapiantati, che nessuna effettiva presa in carico degli stessi è avvenuta da parte dei reparti 
specialistici. 
 

TENUTO CONTO 
 

Quanto espresso nel PSSIR 2012/2015 attualmente all’esame della IV Commissione Sanità 
Regionale Toscana: 
 
Al Capitolo 1.5 – Per una sanità pubblica, di qualità, accessibile a tutti. 
 
punto 4 - La medicina personalizzata e la personalizzazione delle cure. La sfida dei prossimi anni 
sarà rappresentata dallo sforzo di garantire ad ognuno servizi e cure basati sul proprio profilo di 
salute, tenendo conto della variabilità individuale nel rapporto fra struttura genetica, fattori 
ambientali, stile di vita e storia dell’individuo. 
La salute è il risultato di un percorso, ove cultura, ambiente, organizzazione sociale, ed in ultimo, le 
caratteristiche biologiche individuali rappresentano dimensioni variabili tra loro interagenti. 
[…] Tale approccio sarà sviluppato con l’istituzione di altre organizzazioni funzionali dedicate, tra 
cui le patologie croniche, in cui i servizi sanitari devono accompagnare gli individui per un grande 
numero di anni. 
La questione della personalizzazione delle cure sarà proposta anche attraverso un cambiamento di 
approccio nella metodologia di effettuazione degli screening. 
 
Al Capitolo 2.3 – Prendersi cura. 
 
punto 2.3.1 Garantire la continuità attraverso i percorsi integrati. Contesto 
Nel sistema sanitario vengono erogate prestazioni di alta complessità tecnologica, professionale e 
organizzativa. 



Occorre evitare che il paziente sia costretto a ricomporre il proprio percorso di cura, perché in 
questo caso viene meno la presa in carico complessiva del problema di salute presentato, ed è alto 
il rischio di inappropriatezza ed inefficienza nel percorso. 
 
Un percorso frammentato può compromettere l’efficacia globale delle cure e rende in pratica 
inattuabile la condivisione con il paziente della strategia complessiva dell’intervento terapeutico: 
possibile solo attraverso una forte continuità fra le varie fasi del percorso stesso. 

 
PRESO ATTO CHE 

 
Nel PSSIR al Capitolo 2.3.3.4.2 - Centro unico di Prenotazione (CUP): uno strumento per garantire 
l’accesso e monitorare le liste d’attesa: 
Non risulta  nessuna indicazione specifica in merito alle modalità di prenotazione degli screening 
dedicata ai Pazienti cronici e tanto meno ai Trapiantati.  
 
Al Capitolo 8.1.4 – Organizzazione Toscana Trapianti:  
 
Risultano individuate varie aree organizzative che seguono il percorso dalla sensibilizzazione 
verso la donazione fino al Follow-up dei pazienti trapiantati; ma nessun riferimento viene fatto al 
loro percorso terapeutico e di monitoraggio nel medio e lungo periodo. 
 
In sostanza la mancanza della effettiva PRESA IN CARICO da parte di un reparto dedicato. 
 
 
 
Il Consiglio regionale della Toscana 

 
IMPEGNA IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 

 

 Ad attivarsi presso la Direzione Sanitaria della ASL 10 affinché si definisca l’effettiva presa 
in carico dei trapiantati da parte dei centri specializzati e affinché venga attivato un 
numero dedicato del CUP al fine di agevolarne il percorso di prenotazione della diagnostica 
periodica prevista dai piani terapeutici rilasciati dai rispettivi centri specialistici di 
riferimento. 
 

 Ad attivarsi presso le altre Asl toscane affinché avvino simili procedure.  
 

Il consigliere 
Gabriele Chiurli 

 
 
 
 
 


