
                              
COMUNE  DI FIRENZE 

CONSIGLIO  DI  QUARTIERE  3 
 

L’ESTENSORE                                   IL FUNZIONARIO P.O.                     IL PRESIDENTE 

              Emo Bianchi                                        Edy    Bandinelli                                  Andrea Ceccarelli 
 

DELIBERAZIONE 
� Atti ai sensi art. 48 dello Statuto: interrogazioni, 

mozioni e proposte 

� Atti ai sensi art. 49 dello Statuto funzioni 

consultive 

� Ai sensi dell’art. 90 del Regolamento del 

Consiglio Comunale 

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE DI 

REGOLARITA’ TECNICA IN ORDINE 

ALL’ART. 49 D.Lgs 267/00 

 

Il Dirigente del Quartiere 3 

 

CONSIGLIERI PRESENTI ASSENTI 

AZIZ FUAD ALI x □ 

BIAGI CAROLINA □ x 

BOSI LORENZO x □ 

CALI' MATTEO x □ 

CASATI MIRELLA x □ 

CECCARELLI ANDREA x □ 

DEI ALESSANDRO x □ 

ESPOSITO ALFREDO  x □ 

GANDOLFO GIOVANNI x □ 

GIANI CRISTINA x  □ 

LAI SARA □  x 

LIBERATORI LUISA x □ 

MANGANI MASSIMO x □ 

MAZZONI ELENA x □ 

MORANDI ALESSANDRO x □ 

PECCI LUCIANO x □ 

POLI PAOLO □ x  

RICCI ENRICO x  □ 

RIDOLFI LUCIANO x □ 

SCARSELLI ALESSANDRO x  □ 

SIGNORINI MARIARITA □ x 

TOCCAFONDI NICOLA □ x 

DESTINATARI : 

 

� Sindaco 

� Vice Sindaco,  PUT, Mobilità   

� Assessore Sanità Pubblica e Polizia Municipale 

� Assessore Urbanistica, Piano Strutturale 

� Assessore Attività produttive, Commercio e               

Turismo 

� Assessore Cultura, Musei, Mostre 

� Assessore Partecipazione e Rapporti con i   

Quartieri 

� Assessore Ambiente, Tutela degli Animali, 

Parchi e Verde Pubblico   

� Assessore Sport e Tempo libero 

� Assessore Patrimonio, Bilancio, Entrate , Beni e 

servizi, Affari generali e legali 

� Assessore Pubblica Istruzione e Giovani, EdA 

� Assessore Lavori Pubblici, Servizi tecnici, Casa         

�Assessore alle politiche per l'accoglienza,  

E-Goverment, serv. Demografici, Rete Civica  

� Assessore Organizzazione, Piano Strategico, 

Innovazione, Finanziamenti comunitari, Politiche 

del Lavoro 

� Segreteria Quartiere 3 TRAMBUSTI MARINA x □ 

ADUNANZA del 27 Marzo 2007  PRESSO IL CENTRO CIVICO, Via Tagliamento 4. 
 
PRESIEDE  L’ADUNANZA                                                               FUNGONO DA SCRUTATORI: 

 Il Presidente Andrea Ceccarelli                                                           I Consiglieri: 
                                                                                                                  1) A.Morandi  
HA FUNZIONE DI SEGRETARIO                                                    2)L.Pecci 
Il Dirigente  D. Branduzzi                                                                  3)A.Scarselli 
 

DELIBERAZIONE N° 30005/07 
OGGETTO: Mozione “Sulle modalità di compartecipazione alla spesa sanitaria”. 
 



                                                            IL CONSIGLIO 
 
Visto la mozione presentata dalle Consigliere del C.d.Q.3 di F.I. Elena Mazzoni e Luisa Liberatori 

“Sulle modalità di compartecipazione alla spesa sanitaria”; 

 

Dopo ampio dibattito; 

 

Visto l’art. 15 del Regolamento del Consiglio di Quartiere; 

 

Visto l’art. 48 dello Statuto del Comune di Firenze; 

 
Visto l’Art. 90 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale;   

 

Preso atto del parere favorevole della Commissione Politiche Sociali del Q.3; 

 

Sentito il Collegio di Presidenza del Q.3; 

 

                                                                DELIBERA 
 

Di approvare la seguente mozione da inoltrare al Sindaco e al Presidente del Consiglio 

Comunale: 

 

                                     IL CONSIGLIO DI QUARTIERE 3 

 

PREMESSO CHE 

• la Legge Finanziaria per l’anno 2007 approvata dal Governo Prodi, al fine di garantire il rispetto 

degli obblighi comunitari e la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 

2007-2009, in attuazione del protocollo di intesa tra Governo, le Regioni e le Provincie 

autonome di Trento e di Bolzano per un patto nazionale per la salute sul quale la Conferenza 

delle Regioni e delle Provincie autonome, nella riunione del 28 Settembre 2006, si è espressa 

positivamente, al comma 796 lettere p e r stabilisce a decorrere dal 1° gennaio 2007 la 

definizione di nuove forme di compartecipazione alla spesa sanitaria attraverso l’istituzione di 

una tassa fissa di € 10,00 per tutte le prestazioni specialistiche ambulatoriali e di una di € 25,00 

per i “codici bianchi” del pronto soccorso; 

• tale quota fissa per le prestazioni erogate in regime di pronto soccorso e per le prestazioni di 

assistenza specialistica ambulatoriale non è, comunque, dovuta dagli assistiti esenti (per reddito, 

età e patologia) e da quelli di età inferiore a 14 anni; 

• la Regione Toscana, in contraddizione con quanto previsto dalla norma della Legge Finanziaria 

alla lettera p del comma 796 secondo cui ”sono fatte salve le disposizioni eventualmente 



assunte dalle Regioni che, per l'accesso al pronto soccorso ospedaliero, pongono a carico degli 

assistiti oneri più elevati”, in attesa di formulare un disciplinare che regolamenterà la materia, 

mantiene in atto quanto stabilito con la DGR 293/2004 applicando cioè la quota fissa di € 10,00 

a tutti i cittadini, esenti compresi (giovani sotto i 14 anni, anziani sopra i 65, malati cronici e 

sottoreddito), con la sola eccezione dei casi di traumatismi ed avvelenamenti acuti; 

 

EVIDENZIATO  

 

come la scelta di introdurre nuovi ticket indifferenziati possa rappresentare una misura fiscale 

ingiusta senza opportuni correttivi per fasce sociali più deboli; 

 

IMPEGNA IL PRESIDENTE 

 

a farsi parte attiva presso le sedi opportune, affinché: 

a) la norma della legge finanziaria che prevede il pagamento di una quota fissa pari a € 10,00 a 

ricetta per le prescrizioni di assistenza specialistica ambulatoriale per gli assistiti non esentati 

venga abrogata;  

b) la norma della legge Finanziaria che prevede il pagamento, sempre per i cittadini non esenti, di 

una quota fissa pari a € 25,00 per le prestazioni erogate in regime di pronto soccorso 

ospedaliero non seguite da ricovero, la cui condizione sia stata codificata come “codice bianco”, 

venga abrogata introducendo forme di compartecipazione agganciate ad opportuni parametri 

basati sulle ISEE; 

c) sia presentato un piano di razionalizzazione della spesa sanitaria basato sulla riorganizzazione e 

sulla riqualificazione del sistema, attivando procedure che consentano in contemporanea il 

miglioramento della spesa.  

                            

VOTAZIONE: 
 
Presenti 18   -    Votanti  18    -    Favorevoli  18    
 

IL CONSIGLIO APPROVA ALL’ UNANIMITA’ 

  
 

Il Segretario                                                                                           Il Presidente  

D. Branduzzi                                                                                          A.Ceccarelli     


