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PROGETTO DI LEGGE N. 199 

“Bilancio di previsione 2022 – 2024” e relativo documento tecnico di accompagnamento” 

  

ORDINE DEL GIORNO  

Oggetto: esenzione ticket farmaci 
 

Il Consiglio regionale 

Premesso che 

dal 2002 la Regione Lombardia ha deciso di introdurre la compartecipazione alla spesa sui farmaci 

per i propri cittadini che non appartengono ad alcuna categoria esente per patologia o fragilità, 

che consiste in una quota fissa per ricetta pari a 2 € per confezione fino a un massimo di 4 € per 

ricetta, escludendo dal pagamento per condizione reddituale solo titolari di pensioni sociali o 

minime (media di circa 10mila euro annui) o disoccupati; 
 

i dati dell’ultimo monitoraggio sulla spesa farmaceutica di AIFA ci dicono che i lombardi nel 2020 

hanno pagato di tasca propria per l’acquisto di medicinali 255 milioni di euro, di cui 118 milioni 

euro di quota fissa sulla ricetta, cifra che ci pone al primo posto in Italia tra tutte le regioni, 

comprese quelle con piano di rientro, per richiesta di compartecipazione ai cittadini per l’acquisto 

dei farmaci (incidenza ticket fisso sul totale pari a 46,2%); 
 

Considerato che 

A differenza della Lombardia le altre regioni senza piano di rientro - considerato che la competenza 

del ticket sui farmaci è esclusivamente regionale - Piemonte, Toscana, Friuli Venezia Giulia, Trento 

hanno deciso di non applicare alcun ticket, Emilia Romagna e Umbria di farlo pagare solo ai 

cittadini con reddito superiore ai 100mila euro; 

 

la situazione di crisi dovuta anche alla pandemia in corso impone una maggiore attenzione alle 

fasce di reddito più deboli tramite l’introduzione di strumenti più equi per la compartecipazione 

alla spesa sanitaria; 
 

.Visto il progetto di legge 199 “Bilancio di previsione 2022 – 2024” e relativo documento tecnico di 

accompagnamento, 

Impegna la Giunta regionale 

a operare nell’ambito del bilancio regionale al fine di introdurre l’esenzione dal pagamento del 

ticket sui farmaci per tutti i cittadini lombardi con un reddito familiare lordo annuo inferiore a 

50mila euro e, progressivamente, ad arrivare alla sua completa eliminazione come hanno fatto altre 

regioni italiane senza piano di rientro. 

f.to Samuele Astuti 

f.to Carlo Borghetti 

f.to Antonella Forattini 

f.to Gian Antonio Girelli 

f.to Maria Rozza 
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