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ALLEGATO A 

INDAGINE CONOSCITIVA 

SVOLGIMENTO DELLA PROFESSIONE MEDICA INTRAMOENIA IN TOSCANA 

ELEMENTI PER IL PROGRAMMA OPERATIVO E FINANZIARIO 

 

(Gli elementi di base per la redazione del programma derivano dai temi specificati nell’istanza del portavoce 

dell’opposizione - Il programma è comunque frutto di una prima analisi dei temi segnalati) 

TITOLO: SVOLGIMENTO DELLA PROFESSIONE MEDICA INTRAMOENIA IN TOSCANA 

PREMESSA 

La Terza commissione consiliare permanente è stata invitata a svolgere un’indagine conoscitiva in merito all’attività 

della professione medica intramoenia in Toscana. La proposta è stata avanzata in data 27 novembre 2018 dal 

portavoce dell’opposizione il cons. Jacopo Alberti ai sensi dell’art. 20 comma 1 lettera a) del Regolamento Interno del 

Consiglio Regionale 24 febbraio 2015, n. 27. L’indagine conoscitiva è svolta mediante procedimento indicato dallo 

stesso Regolamento, all’art. 55. 

OBIETTIVI DELL’INDAGINE  
L’indagine si pone quale obiettivo di conoscere ed avere un quadro completo sullo svolgimento della professione 

medica intramoenia in Toscana con particolare riferimento alla gestione regionale dell’attività sia per i criteri e 

modalità dello svolgimento attuale della professione che per i criteri, ripartizione e destinazione  dei costi sostenuti 

quale corrispettivo  delle prestazioni da parte dei cittadini toscani. 

TEMI OGGETTO DELL’INDAGINE 

1. Origini dell’istituto della libera professione intramuraria in Toscana; 

2. Quadro normativo di riferimento nazionale e locale; 

3. Organizzazione del servizio intramoenia nelle Aziende sanitarie e stato dell’arte delle prestazioni 

sanitarie in intramoenia attivate in Toscana: servizi di prenotazione delle prestazioni, strutture ambulatori 

individuate, prestazioni specialistiche ambulatoriali in regime di libera professione attivate; 

determinazione del tariffario, ripartizione e destinazione introiti e copertura dei costi sostenuti; 
4. Utilizzo della “intramoenia allargata”in Toscana: casi e controlli, ipotesi di sperimentazione in strutture 

pubbliche-private. 

5. Quadro utilizzo estramoenia in Toscana: quantificazione e regolamentazione. 

STRUMENTI 

saranno promosse audizioni con: 

1. Uffici della giunta regionale competenti per i diversi profili:  Assessorato Diritti di cittadinanza e coesione 

sociale; Direzione generale Diritti di cittadinanza e coesione sociale settore qualità e reti cliniche; 

2. ARS: programma di attività 2019 step intermedi e finale relativi all’ “Indagine sulle prestazioni in regime di 

attività libero professionale intramoenia in Toscana”  inserita con Risoluzione del CR n. 232 del 4 dicembre 

2018 negli indirizzi ad ARS per l’elaborazione del Programma attività anno 2019; 

3. Ordini professionali, Organizzazioni Sindacali e Associazioni di categoria operatori coinvolti; 

4. Aziende sanitarie locali Toscana e Aziende Ospedaliero universitarie   

5. altre eventuali audizioni si rendessero necessarie nel corso dell’indagine 

ATTIVITÀ PREVISTE 

L’indagine si articola in tre fasi: 

1 - prima fase: acquisizione di notizie, informazioni e documentazione: 

a) ricognizione dei temi trattati dall’indagine; 

b) valutazione delle informazioni da acquisire; 

c) identificazione degli interlocutori che possano contribuire all’acquisizione delle informazioni; 

2 -  seconda fase: scelta delle modalità e contatti con gli interlocutori:  

a) ricerca della documentazione utile; 

b) contatti e iniziative (audizioni di organismi istituzionali, società scientifiche, rappresentanti di categorie 

professionali e di cittadini). 

3 - terza fase: 
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a) monitoraggio delle fasi 1 e 2, verifica delle iniziative svolte; 

b) prima valutazione delle informazioni acquisite. 

4 - quarta fase: 

a) redazione del documento finale; 

b) formulazione delle conclusioni; 

c) discussione e valutazione degli esiti. 

SUPPORTO TECNICO 

La Commissione si avvale del Settore Assistenza generale alle Commissione e per gli aspetti di competenza del 

supporto dei Settori “Analisi di fattibilità e per  la valutazione delle politiche” e “Assistenza Giuridica e Legislativa” 

DURATA 

L’indagine conoscitiva avrà una durata pari a 6 mesi, a partire dalla data di approvazione del programma da parte 

dell’U.P., eventualmente prorogabili previa autorizzazione del’U.P. 

IMPEGNO FINANZIARIO (ARTICOLO 55, COMMA 2, DEL REGOLAMENTO INTERNO) 

Non è richiesto alcun impegno finanziario ulteriore rispetto al normale svolgimento delle attività della Commissione 

(audizioni ed eventuali incontri e visite). 

CLAUSOLA FINALE 

La Terza Commissione consiliare si riserva la possibilità di proporre aggiornamenti o integrazioni, sia al programma 

operativo che a quello finanziario, qualora gli stessi siano debitamente motivati. 


