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LA GIUNTA REGIONALE

Vista la  DGRT n.1251 del 12/11/2018 “Interventi  regionali per l’educazione alla salute sessuale 
riproduttiva e per l’accesso alla contraccezione gratuita” che prevede anche l’implementazione dei 
programmi aziendali per l’educazione alla salute e l’educazione sessuale, per la prevenzione delle 
IVG, delle MST e dell’HIV, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico regionale e con le Università;

Richiamata la DGRT n.1518 del 27/12/2017 che ha recepito il documento “Intesa ai sensi dell'Art. 8
comma 6 della legge 5/6/2003 n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e
di Bolzano sul documento recante: "Piano Nazionale di interventi contro l'HIV e AIDS (PNAIDS) 
che  definisce nuove strategie  di  intervento per contrastare AIDS e HIV affrontando in maniera 
sistematica le diverse questioni riferite alla raccolta dei dati, alla corretta informazione, alle misure 
di prevenzione, all’accesso al test, ai trattamenti ed alla cura;

Evidenziato  che  da quando ha preso avvio il  sistema di  sorveglianza HIV,  dal 2009 fino al  31 
dicembre 2017, a cura di ARS-Toscana risulta che in Toscana:
•sono state accertate 2744 nuove diagnosi di HIV e di queste 301 sono relative ai giovani 18-25 
anni.  L'incidenza in  questa fascia di  età è più alta  rispetto  a quella generale  Toscana:  per ogni 
100.000 residenti si verificano 12 casi rispetto agli 8 in media in Toscana. L'incidenza maggiore si 
verifica soprattutto tra le femmine (18-25) che, con un tasso di incidenza di 8 casi ogni 100.000 
residenti  risulta  due volte  e  mezzo superiore  alla  media femminile  in  Toscana.  L'incidenza nei 
maschi  di  18-25 anni  è  solo  leggermente  superiore  a  quella  dei  maschi  della  Toscana:  15  per 
100.000 residenti rispetto ai 13 per 100.000; (Fonte: ARS su dati Sistema sorveglianza HIV. Anni 
2009-2017);

Preso atto della DGRT n.1385 dell'11/12/2017  che ha  previsto l'avvio e lo sviluppo del Progetto 
Carta  regionale  unica  dello  studente  universitario  per  l’Università  degli  Studi  di  Firenze, 
l’Università degli  Studi  di  Pisa,  l’Università degli  Studi  di  Siena  e l’Università per Stranieri  di 
Siena;

Considerato che in base alla suddetta delibera, la  nuova carta  unica  dello studente universitario- 
Studente della Toscana, oltre a garantire agli studenti iscritti alle 4 Università toscane di cui sopra, i 
molteplici usi legati strettamente a tutti i servizi del DSU (Diritto alla Studio Universitario) debba 
configurarsi anche come dispositivo idoneo a favorire l'accesso ad altre funzionalità che potranno 
accrescersi nel tempo;

Richiamati i programmi di prevenzione e di educazione alla salute previsti dalla DGRT n.1443 del 
17/12/2018 che prevede alcune politiche di Promozione della Salute e Corretti Stili di Vita rivolte 
agli iscritti dell'Ateneo fiorentino e riconducibili alla Carta unica dello studente universitario”;

Considerato  che  la  DGRT n.1251 del  12/11/2018 individua la  popolazione target  nelle  persone 
iscritte al SSN, residenti o domiciliati in Toscana, inclusi i possessori di codice STP , che abbiano le 
seguenti caratteristiche: giovani dai 14 ai 25 anni; donne tra i 26 e i 45 anni con codice di esenzione 
E02, E90, E91, E92, E93 o con fascia economica ERA/EIA; donne tra i 26 e i 45 anni che abbiano 
scelto la contraccezione nel puerperio e comunque entro 12 mesi dal parto, oppure a seguito di una 
interruzione della gravidanza comunque entro 24 mesi dall’intervento;

Valutato opportuno includere, tra  gli  aventi  diritto  all’accesso  ai  servizi  e  ai  percorsi  per 
l’educazione sessuale  e  per  la  contraccezione  gratuita  come specificati  nella  DGRT n.1251 del 
12/11/2018, tutti  gli  studenti e le studentesse , fino ai 25 anni, iscritti all’Università degli Studi di 
Firenze,  all’Università degli Studi  di  Pisa,  all’Università degli Studi  di  Siena,  all’Università per 



Stranieri  di  Siena, possessori  della nuova carta unica dello  studente universitario-Studente della 
Toscana ;

Valutato inoltre opportuno includere tra gli aventi diritto alla distribuzione gratuita di profilattici  ai 
fini  di cui alla  DGRT n.1251 del 12/11/2018 anche i cittadini tra i 26  e i 45 anni, con codice di 
esenzione E02, E90, E91,E92, E93 o con fascia economica ERA/EIA, residenti o domiciliati  in 
Toscana;

Ritenuto di modificare il testo della DGRT n.1251 del 12/11/2018 come di seguito indicato:
- laddove è scritto “contraccezione di emergenza (entro le 78h)" sostituire con " contraccezione 
d'emergenza"
- nell'elenco dei contraccettivi indicati in delibera togliere  "Spermicidi"

Ritenuto altresì di attivare un nuovo codice di esenzione “J07- Contraccezione di emergenza   in 
Pronto Soccorso ” per la contraccezione di emergenza nei pronto soccorso con inizio validità dalla 
data della pubblicazione del presente atto;

Ritenuto di prevedere un copayment per l'acquisto dei dispositivi contraccettivi presso le Aziende 
Sanitarie, per le donne che  accedono ai servizi consultoriali, ma non hanno i requisiti previsti dalla 
DGRT n.1251 del 12/11/2018;

Ritenuto, al tal fine, di dare mandato al Settore competente, di provvedere con successivi atti alla 
definizione del percorso per accedere al copayment in collaborazione con le Aziende Sanitarie;

A voti unanimi

DELIBERA

1. di includere, tra gli aventi diritto all’accesso ai servizi e ai percorsi per l’educazione sessuale e 
per la contraccezione gratuita come specificati nel dettaglio dalla DGRT n.1251 del 12/11/2018, gli 
studenti e le studentesse fino ai 25 anni, iscritti all’Università degli Studi di Firenze, all’Università 
degli  Studi  di  Pisa,  all’Università  degli  Studi  di  Siena,  all’Università  per  Stranieri  di  Siena, 
possessori della nuova carta unica dello studente universitario-Studente della Toscana ;

2. di includere tra gli aventi diritto alla distribuzione gratuita di profilattici  ai fini di cui alla DGRT 
n.1251 del 12/11/2018 anche i cittadini tra i 26  e i 45 anni, con codice di esenzione E02, E90, 
E91,E92, E93 o con fascia economica ERA/EIA, residenti o domiciliati in Toscana;

3. di modificare il testo della DGRT n.1251 del 12/11/2018 come di seguito indicato:
- laddove è scritto “contraccezione di emergenza (entro le 78h)" sostituire con " contraccezione 
d'emergenza"
- laddove indicato " donne tra i 26 e i 45 anni" sostituire con "cittadini tra i 26 e i 45 anni"
- nell'elenco dei contraccettivi indicati in delibera togliere  "Spermicidi"

4. di attivare un nuovo codice di esenzione “J07-Contraccezione di emergenza  in Pronto Soccorso ” 
per  la  contraccezione  di  emergenza  nei  pronto  soccorso  con  inizio  validità  dalla  data  della 
pubblicazione del presente atto;

5.  di  prevedere un  copayment  per  l'acquisto  dei  dispositivi  contraccettivi  presso  le  Aziende 
Sanitarie, per le donne che  accedono ai servizi consultoriali, ma non hanno i requisiti previsti dalla 
DGRT n.1251 del 12/11/2018 ;



6. di  dare mandato al Settore competente, di  provvedere con successivi  atti  alla definizione del 
percorso per accedere al copayment in collaborazione con le Aziende Sanitarie;

Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta 
regionale ai sensi dell’art. 18 L.R. 23/2007.

SEGRETERIA DELLA GIUNTA
IL DIRETTORE GENERALE

Antonio Davide Barretta

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Roberto Banfi

IL DIRETTORE
Monica Calamai


