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ORDINE DEL GIORNO 

Collegato alla discussione della proposta di legge regionale n.320/2021 

concernente: “Legge di Stabilità Regionale 2022” 

 

Oggetto: promozione presso il Governo Nazionale, in sede di conferenza Stato - Regioni, 

affinché venga dato seguito ai Decreti attuativi della legge 81/2020 

 

VISTO 

 

l’art. 32 della Costituzione Italiana: “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto 

dell’individuo e interesse della collettività…” 

 

la legge n. 81 del 14 luglio 2020 concernente “Disposizioni per il riconoscimento della cefalea 

primaria cronica come malattia sociale” 

 

PREMESSO CHE 

 

la cefalea non è un mal di testa passeggero, ma una tra le malattie più invalidanti, con alti costi sociali 

ed economici; 

 

con il termine cefalea primaria s’intende quel mal di testa che non è il risultato di un’altra condizione 

medica e si diagnostica quando dalle indagini strumentali non emerge una causa organica; 

 

la cefalea primaria cronica, come patologia invalidante riconosciuta, refrattaria alla terapia, è in grado 

di limitare o compromettere gravemente e in maniera cronica, la capacità di far fronte agli impegni 

di famiglia e di lavoro coinvolgendo in questi casi, indirettamente, anche tutta la filiera lavorativa; 

 

nel mondo il 12% delle persone soffre di cefalea cronica, in Italia parliamo di 8 milioni di persone, 

in prevalenza donne. Chi ne soffre ha una vita molto complicata, spesso non viene creduto e deve 

ricorrere ad antidolorifici senza effetti nel lungo periodo, con un costo annuo calcolato in 2 mila e 

600 euro a paziente, con gravi difficoltà personali e professionali; 

 

 

 

 
CONSIDERATO CHE 
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al comma 2 della legge 81/2020 viene inoltre disposto che: “Con decreto del 

Ministro della salute, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente 

legge, previa intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e 

le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati, senza nuovi o maggiori oneri per la 

finanza pubblica, progetti finalizzati a sperimentare metodi innovativi di presa in carico delle persone 

affette da cefalea nelle forme di cui al comma 1, nonché i criteri e le modalità con cui le regioni 

attuano i medesimi progetti”; 

 

ad oggi non risulta che il Ministero della Salute abbia pubblicato entro i termini indicati i decreti 

attuativi né abbia convocato una conferenza Stato/Regioni in merito; 

 

 

Tutto ciò premesso e considerato 

 

 

IL CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO 

IMPEGNA 

LA GIUNTA REGIONALE 

 

a porre in essere tutte le azioni necessarie per farsi promotrice presso il Governo Nazionale, in sede 

di conferenza Stato - Regioni, affinché venga dato seguito ai Decreti attuativi della legge 81/2020, 

necessari, tra l’altro, per l’individuazione di Progetti Finalizzati a Sperimentazioni Specifiche e alla 

ricerca di metodi innovativi di presa in carico delle persone affette da cefalea, nonché i criteri e le 

modalità con cui le regioni possano attuare i medesimi progetti. 

 

 

 

Francesca De Vito 
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