
 
 

 

 

 
 

Mozione n. 161 

presentata in data 20 ottobre  2021 

ad iniziativa dei Consiglieri Cancellieri, Menghi, Serfilippi, Marinelli, Bilò, Antonini, Marinangeli, Biondi 

Inserimento della maculopatia nei livelli essenziali di assistenza (LEA) 

 

 

 

L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE 

 

PREMESSO 

che la maculopatia è una malattia che colpisce l’occhio e determina una progressiva degenerazione 

della visione centrale nella maggioranza dei casi, che questa patologia sia prevalentemente legata 

all’età e si manifesti in soggetti con età superiore ai 55 anni, tuttavia non è escluso che la 

degenerazione maculare possa manifestarsi già nell’infanzia o in giovani adulti, coinvolgendo quindi 

un’ampia fascia di popolazione. Anche le persone più giovani sono a rischio, in quanto la maculopatia 

può insorgere come conseguenza della miopia, disturbo della vista assai diffuso e tra le cui concause 

si rinviene l’uso intensivo di apparecchi elettronici come computer e smartphone. 

 

CONSIDERATO 

che la maculopatia ha un altissimo potere invalidante poiché è ritenuta una delle principali cause di 

cecità nei Paesi occidentali e ciò rende essenziale la sua diagnosi precoce, è inoltre indispensabile 

che l’accesso alla diagnosi e alle eventuali cure successive sia garantito a tutti, a prescindere dalle 

disponibilità economiche di ognuno, e ciò è possibile solo attraverso l’esenzione del ticket che si 

realizza inserendo la maculopatia nei livelli essenziali di assistenza (LEA), ovvero fra quei servizi e 

quelle prestazioni che il Servizio Sanitario Nazionale è tenuto a fornire a tutti i cittadini, gratuitamente 

o dietro pagamento di una quota di partecipazione (ticket). 

 

CONSTATATO 

che il DPCM del 12 Gennaio 2017 stabilisce l’elenco di malattie rare, croniche e invalidanti che danno 

diritto all’esenzione del ticket e che, prevedendo un aggiornamento annuale, la Legge n. 208 del 28 

Dicembre 2015 ha previsto l’istituzione della Commissione nazionale per l’aggiornamento dei LEA e 

la promozione dell’appropriatezza nel Servizio Sanitario Nazionale presieduta dal Ministero della 

Salute con la partecipazione delle Regioni, dei principali istituti scientifici nazionali e società 

scientifiche assieme al sistema ordinistico  

 

TENUTO CONTO 

del fatto che al Senato della Repubblica è stato presentato il Ddl n. 1419, a prima firma della Senatrice  



 
 

 

 

 
 

XXXXXXXXX,  recante “Disposizioni per la tutela dei lavoratori dalle maculopatie e inserimento nei 

livelli essenziali di assistenza della Maculopatia Degenerativa Miopica e Senile”  

 

PRESO ATTO 

che sia opportuno chiedere l’inserimento delle prestazioni mediche relative alla diagnosi e alla cura 

della maculopatia all’interno dei livelli essenziali di assistenza (LEA), risulta necessario porre maggior 

attenzione alla salute della vista.  

 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

 

IMPEGNA 

 

LA GIUNTA REGIONALE 

ad intervenire presso il Governo affinché siano messe in atto tutte le azioni necessarie per 

l’inserimento della maculopatia all’interno dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA). 

 

 

 

 


