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Regione Umbria-Assemblea Legislativa

Al Presidente

AGO Segreteria Generale
protri. 0000138 del 08/01/202 •

dell'Assemblea Legislativa

Protocollo in ENTRATA
Fascicolo 1/6/8/359

Interrogazione a risposta immediata: '^Situazione mobilità passiva sanitaria nella
Regione Umbria"

Il Consigliere regionale

Premesso che il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) garantisce l'assistenza ai cittadini
iscritti presso le aziende sanitarie locali della propria Regione di residenza: il cittadino
può tuttavia esercitare il diritto di essere assistito anche in strutture sanitarie di altre
Regioni, fenomeno noto come mobilità sanitaria interregionale (di seguito "mobilità
regionale");
Considerato che la mobilità passiva identifica le prestazioni erogate ai cittadini al di
fuori della Regione di residenza, in termini di performance esprime il cosiddetto "indice
di fuga" e in termini economici identifica i debiti di ciascuna Regione;
Tenuto conto che i dati sulla mobilità vengono scambiati tra le varie Regioni
annualmente e che vengono poi utilizzati in sede di riparto del fondo sanitario nazionale

per anticipare alle Regioni con saldo di mobilità attivo;
Considerato che dai dati emersi risulta che siano di milioni di euro le somme relative

alla mobilità passiva relativa alla Regione Umbria e che tali somme sono in costante
aumento nel corso degli anni;
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Tenuto conto che il saldo negativo della mobilità passiva rispetto alla mobilità attiva è

il risultato delle scelte operate dalle airmiinistrazioni regionali nel corso degli ultimi
anni;

Ricordato che la mobilità passiva toglie ingenti ed importanti risorse al sistema
sanitario pubblico della Regione Umbria, con evidenti negative ripercussioni sulla
popolazione, in special modo quella fragile;

Considerato che alla luce di questo è necessario un importante cambio di rotta
attraverso misure che vadano a ridurre il dato della mobilità passiva;

Tutto ciò premesso e considerato;

INTERROGA

La Giunta Regionale per sapere:

- quale sia il numero degli utenti interessati dalla mobilità passiva nella Regione Umbria
e il trend degli ultimi 10 anni riferiti ai singoli servizi sanitari;

- quali sono i servizi sanitari maggiormente coinvolti dalla mobilità passiva;
- quali azioni si prevedono per ridurre la mobilità passiva sanitaria della Regione
Umbria.

Il Consigliere regionale
Francesca PepmiG6K.

