
 
 

 

 

 

 Interrogazione n. 190 

presentata in data 20 maggio 2021 

 a iniziativa delle Consigliere Ruggeri, Lupini 

 Attuazione Legge Regionale n. 26/2017 ad oggetto: Uso terapeutico della cannabis 

 a risposta scritta 

 

 
 
Premesso che: 
• la legge regionale 07 agosto 2017, n. concernente l’uso terapeutico della cannabis nasce per 

alleviare i sintomi di alcune patologie fisiche, psicologiche o psichiatriche, anche gravi (sclerosi 
multipla, fibromialgia, ecc). 

• In attuazione dell’articolo 8 di questa legge, la Giunta regionale ha approvato in data 11 di-
cembre 2017 la deliberazione n. 1467: “Approvazione delle linee di indirizzo procedurali ed 
organizzative per la attuazione della Legge Regionale 7 agosto 2017, n. 26 concernente 'Uso 
terapeutico della cannabis' e revoca della d.g.r. 617/2016”. 

 
 
Rilevato che: 
• L’articolo 8 della suddetta l.r. n. 26/2017 stabilisce al comma 1 che “La Giunta regionale, previo 

parere della commissione consiliare competente, adotta, entro novanta giorni dall’entrata in 
vigore di questa legge, provvedimenti finalizzati a: 
a) assicurare l’applicazione omogenea sul territorio regionale delle disposizioni contenute in 

questa legge; 
b) monitorare periodicamente il consumo dei medicinali cannabinoidi, distinti in medicinali im-

portati e preparati magistrali; 
c) attuare la promozione di accordi con i ministeri competenti 

  
 
 
Considerato che: 
Sono trascorsi tre anni dall’emanazione della Legge in oggetto e numerosi sono i pazienti che ci 
hanno contattato per lamentare le difficoltà e disagi per accedere alle cure con cannabis terapeu-
tica, nonostante che questo tipo di trattamento è considerato una cura palliativa usata quando le 
terapie convenzionali risultano insufficienti o controproducenti. Fra i disservizi, in particolare, si 
rilevano: 
a) alcuni medici   negano   la   prescrizione   di   farmaci   a   base   di   cannabinoidi; 
b) troppo poche le farmacie autorizzate a dispensare tali farmaci. 
 
Rilevato inoltre che: 
Al fine di ridurre il costo della cannabis e dei principi attivi cannabinoidi importati dall’estero, l’ar-
ticolo 5 della l.r. n. 26/2017 autorizza la Giunta regionale ad avviare azioni sperimentali o specifici 
progetti pilota con lo Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze o con altri soggetti 
autorizzati, secondo la normativa vigente, per la produzione di sostanze e preparazioni di origine 
vegetale a base di cannabis. 
 
 

INTERROGA 
 
Il Presidente della Giunta e l’Assessore competente per sapere: 
 
Se e quali azioni intende adottare per superare le difficoltà fin qui riscontrate, migliorare il moni-
toraggio periodico previsto all’articolo 8 della Legge regionale in oggetto nonché, se intende po-
tenziare i corsi di formazione e di aggiornamento periodici per gli operatori sanitari come previsto 
dall’articolo 7, comma 1, lettera b). 


