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Oggetto: compartecipazione alla spesa sanitaria 

 

Il Consiglio regionale 

Preso atto 

che nel 2003 Regione Lombardia ha introdotto un ticket sull’acquisto di farmaci che comporta 
al cittadino la spesa di 2 euro su ogni confezione fino ad un massimo di 4 euro per ricetta; 

che nel 2011, pur se in presenza di una progressiva riduzione della spesa farmaceutica  che 
vede nella nostra regione un calo del 5,8% rispetto all’anno precedente  (percentuale minore 
in confronto alla riduzione nazionale che è stata dell’8,6%) la cifra pagata direttamente dai 
cittadini lombardi per i farmaci è stata 237milioni di euro, 38 milioni di euro in più rispetto 
all’anno precedente e il 65% in più rispetto al a 5 anni fa;  

che dal 1 agosto 2011 la Regione, per coprire il mancato trasferimento di 148 milioni di euro 
destinati alla sanità lombarda determinato dal governo Berlusconi - ha introdotto il  
superticket sull’attività diagnostica ed ambulatoriale per cui il cittadino arriva a pagare sino a 
66 euro su alcuni esami, poiché la Giunta regionale ha deciso di modularlo esclusivamente in 
base al valore economico della prestazione effettuata, senza tenere conto della situazione 
reddituale degli utenti; 

Verificato 

che la Lombardia, tra le 10 regioni “virtuose” senza un piano di rientro sanitario in essere, è 
quella che applica, ai cittadini non esenti per patologia, la compartecipazione alla spesa 
sanitaria più alta poiché:  

• le esenzioni per reddito oggi previste sull’acquisto dei farmaci sono notevolmente più 
basse rispetto a quelle delle altre regioni; 

• il superticket su diagnostica e ambulatoriale viene modulato solo rispetto al valore 
economico delle prestazioni effettuate e non in base al reddito; 

 
Considerato 

 
che nell’esercizio 2011 la gestione tributaria della Regione Lombardia ha visto ingenti introiti 
da recupero dell’evasione fiscale - in particolare sono stati contabilizzati 207 milioni di euro 
derivanti da recupero evasione di Irap, tassa auto e irpef – e che crescenti risorse si prevede 
possano essere contabilizzate per l’anno corrente; 



che la situazione di attuale crisi impone una attenzione maggiore alle fasce di reddito più 
deboli che, senza l’introduzione di strumenti più equi per la compartecipazione alla spesa 
sanitaria, rischiano di vedere venire meno il diritto all’universalità e all'equità di accesso alle 
prestazioni e ai servizi sanitari; 

Impegna la Giunta regionale 

a prevedere l’esenzione dal pagamento dei ticket sui farmaci e del superticket sull’attività 
diagnostica ed ambulatoriale per i cittadini lombardi con un reddito familiare 2011 non 
superiore a 30mila euro e a introdurre criteri di progressività nella compartecipazione alla 
spesa sanitaria per i redditi che superano tale soglia. 
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