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Firenze, 12 aprile  2019 

Al Presidente del Consiglio Regionale 

On. Eugenio Giani  

SEDE 

Mozione ai sensi dell’Art. 175 Reg. Interno 
 

Oggetto: Sosta in aree ospedaliere della Toscana. Abolizione delle tariffe laddove presenti o, in 

subordine, introduzione tariffa unica regionale parificata alla minima vigente 

Il Consiglio regionale 

Premesso che  

- l’attivazione progressiva di spazi adibiti a parcheggio presso gli ospedali toscani, combinata alle 

tariffazioni ordinarie urbane laddove i nosocomi non siano dotati di aree proprie dedicate alla 

sosta, ha prodotto in Toscana una disomogeneità sostanziale nel costo della sosta per pazienti e 

familiari che si rechino con mezzo proprio nei diversi ospedali; 

- una ricognizione a campione condotta attraverso la rete internet e i vari portali dedicati – siti 

degli ospedali, degli enti locali, dei gestori qualora esistenti – ha prodotto il seguente quadro di 

massima: 

Azienda Città Ospedale 
Tariffa 

oraria 

Max 

giornaliero 

AOU Careggi Firenze Careggi 0,50 4,00 

AOU Meyer Firenze Meyer 0,50 4,00 

AOU Santa Chiara Cisanello Pisa Cisanello 0,50 5,00 

AOU Le Scotte Siena Le Scotte 0,50 2,50 

Asl Toscana Centro 

Firenze 
Nuovo S. Giovanni di 

Dio (Torregalli) 
1,00 3,00 

Prato Santo Stefano 1,00 4,00 

Pistoia San Jacopo 1,00 4,00 

Bagno a Ripoli (FI) 
S. Maria Annunziata 

a Ponte a Niccheri 
0,80 5,00 

Empoli (FI) San Giuseppe 0,70 --- 

Pescia (PT) SS. Cosma e Damiano 1,50 6,00 

Asl Toscana Nord Ovest 

Lucca San Luca 1,00 4,00 

Massa Nuovo Osp. delle Apuane 1,00 4,00 

Camaiore (LU) Osp. della Versilia 1,00 * 3,50 

Pontedera (PI) Felice Lotti 1,00 --- 

Asl Toscana Sud Est Arezzo San Donato 1,00 1,00 

* tariffe con progressione incrementale in base ai tempi di permanenza 



- il quadro presenta evidenti disparità di trattamento, con individuazione di una forbice oraria tra 

euro 0,50 e 1,50, ovvero giornaliera tra euro 1,00 e 6,00; 

Ritenuto che l’accesso agli ospedali della Toscana, luoghi di assistenza e cura oltre che di 

sofferenza per pazienti e loro familiari, non possa essere assoggettato a logiche di profitto; 

Ritenuto pertanto che nella materia intenzione autentica del legislatore debba essere assicurare 

controllo alla regolarità della sosta, evitamento di intralci ad esempio ai mezzi di soccorso 

potenzialmente conseguenti la mancata regolazione, nonché miglior vigilanza e sicurezza delle 

aree adibite a parcheggio presso aree delicate quali quelle ospedaliere; 

Impegna la Giunta regionale 
 

- ad abolire, laddove presenti, le tariffe per la sosta nelle aree ospedaliere o adiacenti, così da 

sottrarre la sofferenza dei pazienti e dei loro familiari a logiche di profitto; 

- in subordine, unicamente laddove si renda strettamente indispensabile imporre il pagamento 

della sosta, a superare la disomogeneità rilevata ed esposta in premessa introducendo una tariffa 

unica regionale per le aree ospedaliere, parificata alla minima attualmente vigente. 

 

Maurizio Marchetti  


