
  

 

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA 

 
Gruppo consiliare 

Genova, 26 giugno 2019 
 

Al Signor Presidente  
dell’Assemblea Legislativa 
della Liguria 

 
 
Prot. 10/2019/107/rg 

 
 

INTERPELLANZA 
 
Oggetto: sulla riduzione dei superticket 
 
I Sottoscritti Consiglieri Regionali 
 
PREMESSO CHE il sistema di compartecipazione alla spesa sanitaria è oggetto di profonda 
discussione da tempo, con proposte di revisione nel senso di maggiore equità; 
 
RICHIAMATI gli ultimi risultati sulla spesa procapite per ticket, nel Rapporto di coordinamento di 
finanza pubblica 2019 a Cura della Corte dei Conti, che certifica per il 2018 un aumento 
generalizzato della compartecipazione alla spesa sanitaria, con una spesa media procapite di 49,1 
euro; 
 
CONSIDERATO CHE la Liguria si colloca tra le Regioni con una spesa procapite più alte d’Italia 
per il 2018, con 56,8 euro; 
 
VISTO ALTRESÌ che il sistema di compartecipazione alla spesa sanitaria ha elementi distorsivi, a 
partire dalla cd. quota fissa per ricettazione di prestazioni di specialistica ambulatoriale, per la cui 
riduzione è stato definito a livello nazionale (art. 1, comma 804 della legge 27 dicembre 2017, n. 
205) un Fondo con una dotazione di 60 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2018, al fine di 
conseguire una maggiore equità e agevolare l’accesso alle prestazioni sanitarie da parte di 
specifiche categorie di soggetti vulnerabili; 
 
CONSIDERATO che il riparto del Fondo è stato oggetto di Intesa in Conferenza Stato Regione in 
data 13 dicembre 2018 ed il Decreto del Ministero della Salute è stato pubblicato in GU in data 3 
maggio 2019; 
 
CONSIDERATO ALTRESÌ che il fondo è composto da una quota ordinaria di 48 milioni e di una 
quota di 12 milioni da destinare solo alle Regioni che avessero già messo in campo azioni per 
ampliare il numero di soggetti esentati rispetto alla normativa nazionale; 
 
VISTO CHE dalle risultanze del decreto Regione Liguria ha avuto accesso solo al riparto della 
quota di 48 milioni, non avendo messo in campo azioni proprie per la riduzione della 
compartecipazione della spesa, e che quindi sono riconosciuti 1.455.203 €; 
 
 
 
 



 
 
CONSIDERATO CHE, con legge regionale 27 dicembre 2018, n 30, è stato introdotto il comma 1 
bis all’articolo 5 della legge Regionale 17 dicembre 2016, n 34, (Piano di efficientamento del 
Servizio Sanitario Regionale), con la previsione di adozione, all’interno del Piano di Efficientamento 
del Servizio Sanitario Regionale, di misure di rimodulazione della quota aggiuntiva per prestazioni 
di diagnostica e specialistica; 
 
VISTO CHE secondo quanto disposto dal Decreto del Ministero della Salute di riparto del Fondo 
l’effettiva erogazione dei finanziamenti è subordinata alla concreta approvazione da parte delle 
regioni di misure volte a ridurre l’onere della quota fissa sulle categorie «vulnerabili»;  
 
RICHIAMATO ALTRESÌ che il Piano di Efficientamento del Servizio Sanitario Regionale, previsto 
dalla legge Regionale 17 dicembre 2016, n. 34, è approvato dalla Giunta regionale entro sessanta 
giorni dall’entrata in vigore della legge, sentito il parere della Commissione Competente, e 
sottoposto a monitoraggio semestrale 
 
                 INTERPELLA LA GIUNTA REGIONALE E L’ASSESSORE COMPETENTE 
 
per conoscere: 
 
- i motivi per i quali non sono state ancora presentate e approvate le misure regionali in materia, 
secondo quanto previsto dall’articolo 5 della legge regionale 17 dicembre 2016, n. 34; 
 
- le linee di indirizzo in merito per la rimodulazione della quota aggiuntiva per prestazioni di 
diagnostica e specialistica. 
 
 
F.to Luca Garibaldi, Valter Giuseppe Ferrando, Giovanni Lunardon, Giovanni Barbagallo, Mauro 

Righello, Sergio Rossetti 


