
Regione Toscana

LIBERA PROFESSIONE

 Gentile utente,

dal mese di agosto 2011, la Regione Toscana ha provveduto ad applicare misure alternative per l’attuazione 

della manovra finanziaria del Governo cercando soluzioni che preservino l’eguaglianza di trattamento dei 

cittadini e la progressività di compartecipazione alla spesa in base al reddito.

 Questo ha determinato, come probabilmente già a Sua conoscenza, l’introduzione di un ticket aggiuntivo 

per la fruizione di prestazioni istituzionali presso le Aziende sanitarie calcolati sulla base di diversi scaglioni di 

reddito o equivalente ISEE.

 Anche le attività libero professionali c.d. “intramoenia” sono esercitate - dal nostro personale in 

regime di lavoro esclusivo - in nome e per conto delle Aziende sanitarie e concorrono alle finalità delle 

attività istituzionali.

 Le Delibere di Giunta n. 722 del 4 agosto e n. 743 del 29 agosto hanno, pertanto, stabilito di 

inserire anche queste attività nell’attuazione della manovra regionale alternativa alle disposizioni nazionali. 

 La Regione Toscana ha, quindi, disposto, quale contributo per il recupero delle somme richieste dal 

Governo, un incremento pari al 20% della quota della tariffa da attribuire all’Azienda sanitaria anche per 

le prestazioni libero professionali. Essa è calcolata non sul prezzo della prestazione libero professionale 

praticato al cittadino, ma sul valore della identica prestazione fornita in regime istituzionale, ovviamente di 

valore inferiore al primo.

 Avendo Lei già fissato una prestazione libero professionale, dal 1° ottobre p.v. riceverà una 

richiesta di pagamento con un prezzo leggermente maggiorato rispetto a quello previsto al momento della 

prenotazione.

 Certi che ne comprenderà sia le ragioni che lo spirito, è doveroso, infine, informarLa che l’incremento 

del costo della prestazione è interamente dovuto dalla applicazione della manovra finanziaria nazionale e 

trattenuto dalle Aziende sanitarie che ospitano l’attività anche tramite l’uso di spazi in strutture convenzionate. 

Niente di tale incremento sarà percepito dal medico che erogherà la prestazione

Per ulteriori informazioni potrà rivolgersi ai seguenti recapiti

Referente Aziendale 

Regione Toscana
Tel. 055 4385901 (dalle ore 8.00 alle ore 20.00)

 ticketsanita@regione.toscana.it

Dr.ssa Anna Gaspari
mail: a.gaspari@ao-pisa.toscana.it, m.buglione@ao-pisa.toscana.it, c.coppini@ao-pisa.toscana.it
tel. 050-996377, 050-996571


