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Al Ministro Beatrice Lorenzin  
Viale Giorgio Ribotta 5  
00144 Roma  
 
Al Presidente Regione Toscana  
Enrico Rossi  
 
 
 

Oggetto: L’eccellenza della sanità Toscana 
  Chi ci dirà cosa bisogna fare per curarsi?  
  ----------------------------------------------------  
 
Ed ecco la mia piccola storia di burocrazia nella sanità Toscana.  
 
Effettuata una visita ortopedica programmata all’ospedale Rizzoli di Bologna, per esiti di 
intervento in persona portatrice di handicap, il medico ospedaliero suggerisce, in vista di 
un prossimo ulteriore intervento, una TC bacino con moc, una TC ginocchio.  
 
Lunedì 01 febbraio  
 
Con questa certificazione medica di Bologna mi reco dal medico di base chiedendo che mi 
faccia queste prescrizioni, ma la Dottoressa, per timore di “finire nel penale” in base al 
Decreto Lorenzin che non comprende queste prestazioni fra i LEA, non mi fa la 
prescrizione ma mi consegna una lettera (in parte prestampata) indirizzata al Direttore 
generale ASL e al Direttore del distretto, nella quale chiede se questi accertamenti siano 
erogabili a carico del SSN.  
Il Responsabile del Distretto mi ha risposto, in due minuti sulla porta del suo ufficio, che si 
tratta di uno stampato dei medici di famiglia, e non compete a lui dare risposta.  
Non mi sanno dare risposta le persone che mi rispondono al telefono della Direzione 
sanitaria della ASL di piazza Santa Maria Nuova.  
 
Martedì 02 febbraio  
 
Mi sono recato all’URP di Torregalli dove non mi hanno dato risposta e mi hanno mandato 
dal Direttore Amministrativo, il quale non mi ha ricevuto, ma tramite la Segretaria ha 
acquisito copia dei documenti e ha promesso una risposta entro 2 o 3 giorni.  
Mentre resto in attesa di essere chiamato e aspetto due o tre giorni, mi domando: cosa 
deve fare un cittadino per curarsi?  
C’è qualcuno che dovrebbe dare informazioni e invece schiaccia i cittadini con la 
burocrazia?  
 
E tutte queste complicazioni e perdite di tempo non servono a spingerci ad andare nelle 
cliniche private invece che negli ospedali?  
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Sono andato in Consiglio regionale dove ho sottoposto la questione al Consigliere e 
medico Paolo Sarti; so bene che non tocca a un Consigliere dare queste informazioni ma 
ho provato, visto che nessuno mi aveva dato risposta.  
 
Il Consigliere mi ha spiegato che questi esami, a seguito del decreto Lorenzin sull’ 
appropriatezza che è entrato in vigore da pochi giorni, possono essere fatti a carico  
del SSN solo se prescritti da uno specialista della propria regione e quindi che dovevamo 
passare una visita da uno specialista della Toscana e che la richiesta fatta dal medico 
ospedaliero di Bologna non valeva.  
Infine, per avere una visita specialistica qui a Firenze, dovevo tornare dal medico di base e 
chiedere che mi prescrivesse una visita ortopedica specialistica urgente (perché sennò 
possono passare dei mesi). Quindi sono tornato dal mio medico che mi ha fatto la 
richiesta. 
  
Mercoledì 03 febbraio  
 
Sono andato al Cup di Santa Rosa e ho avuto l’appuntamento nel giro di quattro giorni.  
A questo specialista ortopedico io chiederò solamente un certificato di richiesta dei due 
esami necessari per preparare l’intervento; non mi interessa fare una visita con lui ma la 
mia ASL pagherà una visita.  
Io, questo modo di risparmiare, non lo capisco, però lo pago con tutte le mie tasse.  
 
Venerdì 05 febbraio  
 
Mi reco nuovamente a Torregalli e chiedo di parlare con il Direttore Amministrativo, che mi 
aveva promesso una risposta tre giorni prima. Dopo averne negata la presenza, la 
segretaria, convinta dalla mia insistenza, parla con lui; il Direttore mi dice che tutto 
dipende dai timori del mio medico di base e mi consegna una lettera, che il mio medico 
dovrebbe sicuramente aver ricevuto.  
Di fatto non mi dà nessuna autorizzazione. La lettera è una dichiarazione di “nulla”: 
indirizzata a tutti gli apparati medici, ribadisce che c’è un decreto sull’appropriatezza e la 
responsabilità dei medici pubblicato in GU a gennaio, quindi una legge a tutti gli effetti; poi 
c’è scritto che ci sono gruppi di lavoro in assessorato che stanno cercando di definire 
meglio, con il coinvolgimento di tutti gli attori, le prescrizioni possibili.  
Ma insomma: la legge è in vigore o no?  
Se un medico fa una cosa negata da questa legge sarà chiamato a rispondere o no? Gli 
esami che io devo fare li posso fare a carico del SSN o devo aspettare che si mettano 
d’accordo nelle loro riunioni a tavolino?  
Perché cercano di mettermi contro il mio medico nel quale ho fiducia da trent’anni?  
 
C’è bisogno di tutte queste riunioni Stato-Regioni per fare una legge che poi loro stessi 
non sanno come applicare?  
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Sabato 06 febbraio  
 
Visita ortopedica fissata a Camerata. Parlo con lo specialista il quale non insiste certo per 
farmi una visita e mi fa la richiesta per la TC bacino e la TC ginocchio: un pezzo di carta, 
ho perso una settimana e tante arrabbiature per un pezzo di carta. Lunedì andrò al CUP.  
 
Pensiero della domenica: stanno facendo di tutto per convincermi a rivolgermi a una  
struttura privata, pagare e poi non sono neppure sicuro che lavorino bene. Stanno facendo 
di tutto per distruggere il SSN.  
 
Lunedì 08 febbraio  
 
Stamani sono andato al CUP nel Lungarno Santa Rosa: non c’è nessuna disponibilità per 
questi esami.  
NESSUNA data.  
NESSUNA lista: niente.  
Poi sono andato al Cup di Careggi, come mi ha sussurrato l’impiegato; qui mi hanno dato 
l’ appuntamento fra otto giorni, a Montecatini.  
Figurarsi, io ci sono nato a Montecatini, ci vado volentieri, ma perché al Cup di Santa Rosa 
non c’era questa disponibilità?  
 
Martedì 09 febbraio  
 
Richiesta alla dottoressa le analisi del sangue come da prescrizione per fare la TC. 
 
Mercoledì 10 febbraio  
 
Analisi effettuate, ritiro sabato, non resta che fare la Tc.  
Per concludere: ci è voluta un settimana per avere l’appuntamento, ho perso diverse 
mattinate (ho provato anche per telefono, ma era sempre occupato), e l’informazione 
prima l’ho avuta per caso da un Consigliere regionale, e lunedì 8/2 per caso l’impiegato mi 
ha suggerito di provare da un’altra parte.  
Devo dire che questo sistema non mi dà garanzie; ho paura che se fossi stato meno 
insistente e meno convinto dei miei diritti avrei mollato e sarei andato dal privato.  
E mi domando: Come fanno gli anziani soli e i portatori di handicap?  
 
Vorrei avere una risposta.  
 
Grazie.  Bruno.          
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Abbiamo accompagnato Bruno in tutti questi giorni, contenendo la sua ira e sostenendo la 
sua disperazione.  
Non è l’unica difficoltà che di recente ha aggravato la condizione della sua famiglia, nella 
quale la presenza di un portatore di handicap condiziona in maniera pesante la vita 
quotidiana.  
Diminuiscono progressivamente le tutele e i benefici che finora venivano riconosciuti ad 
una persona che cerca in ogni modo di superare il proprio handicap e di essere inserita 
pienamente nella società.  
Scrivere brevemente le difficoltà incontrate nella burocrazia sanitaria, in preparazione di 
ulteriori visite e interventi, è stato un modo per dare veste ragionevole alle peripezie e non 
scagliarsi verso le persone incontrate, per sollecitare risposte da quanti hanno l’obbligo di 
darle come amministratori, per difendere il diritto di tanti cittadini che non sempre da soli 
riescono. 
 
Ass.ne A.Di.N.A. 
Firenze, 15.02.2016 


