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Presentazione dell’opera

Il presente volume raccoglie gli Atti del Convegno internazionale su
“I modelli di welfare sanitario tra qualità e sostenibilità: esperienze a confronto”, svoltosi il 5 e 6 aprile 2017 presso l’Università degli Studi Roma
Tre.
Ne sono curatori i componenti del comitato scientifico, avente carattere interdipartimentale e composto da Carlo Colapietro (Dipartimento
di Giurisprudenza), Mariangela Atripaldi (Dipartimento di Economia),
Guerino Fares (Dipartimento di Scienze della formazione) e Antonio
Iannuzzi (Dipartimento di Scienze politiche).
Muovendo dalla rilevanza cruciale del metodo della comparazione
fra sistemi, la finalità dell’incontro di studi è stata innanzitutto quella di
porre a confronto con il modello italiano alcuni fra i sistemi sanitari di
maggior interesse per l’analisi multidisciplinare: giuridica, organizzativa,
di scienza politica, economica e clinica.
L’indagine comparatistica può stimolare l’individuazione di soluzioni
ai problemi di ordine socio-economico da considerarsi sempre più una
costante di molti Paesi, europei e non. L’Italia, ad esempio, è attesa da
scelte importanti sotto la spinta di una corrente di pensiero che propugna
il passaggio dall’attuale universalismo finanziato con la fiscalità generale e
che è in grado di soddisfare solo parzialmente la domanda di salute della
popolazione, in un quadro di progressive riduzioni di budget compensate
in modo territorialmente diseguale da una quota consistente di spesa out
of pocket, ad un universalismo finanziato anche da imprese assicuratrici e
fondi sanitari, capace di ampliare la copertura dei bisogni (che spaziano
dalle patologie gravi, che esigono terapie innovative ad alto costo, alle
patologie croniche, che richiedono continuità assistenziale e una adeguata integrazione dei servizi socio-sanitari) e ridurre la spesa out of pocket
attraverso una diversa governance delle politiche della salute che preveda
un più fattivo coinvolgimento della società civile.
Sul piano dell’indagine storica, la comparazione fra modelli presenta
una rilevanza considerevole nella misura in cui consente, per ciascuna
tipologia presa in esame, di verificare nel concreto il dosaggio operato, e
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la percentuale di relativa attuazione, fra i principali indicatori che conformano l’identità di un sistema sanitario: a) l’equità sociale nel concorso al
finanziamento del singolo sistema nazionale; b) l’eguaglianza dei cittadini
nell’accesso alle cure, che ha una diversa ampiezza, ad es., nel caso di
copertura universale dell’assistenza sanitaria o, piuttosto, di estensione
solo parziale ad alcune categorie di lavoratori (è quest’ultima, la caratteristica principale dei sistemi fondati sulle assicurazioni volontarie ed
obbligatorie); c) la libertà di scelta del prestatore e del luogo di cura da
parte del paziente.
La necessità di conciliare, da un lato, il bisogno crescente di risorse richieste dal settore sanitario per le esigenze di cura dei cittadini e,
dall’altro, le esigenze ineludibili di bilancio e di contenimento della spesa
pubblica, in un contesto di crisi economico-finanziaria come quello che
negli ultimi anni ha colpito l’Italia e non solo, pone all’attenzione prioritaria di studiosi ed operatori l’imperativo di una ricerca pluridisciplinare
e integrata volta a comprendere attraverso quali modalità e strumenti sia
possibile operare il predetto bilanciamento, anche in chiave prospettica,
assicurando la tutela di un livello adeguato di salute senza sacrificare le
ragioni della finanza pubblica e facendo, al contempo, fronte ad una domanda appropriata di prestazioni sanitarie e alle aspettative di remunerazione dei servizi resi da parte degli operatori privati.
Nella nostra prospettiva nazionale, punto di partenza di ogni riflessione è che l’Italia ha un Servizio Sanitario Nazionale (SSN) di carattere
universalistico e solidaristico, composto da erogatori prevalentemente
pubblici e ispirato a principi di equità di accesso ai servizi sanitari e gratuità delle cure, la cui somministrazione è organizzata e decisa su base
regionale. Invero la sanità pubblica, da sottoporre ad un set di verifiche
e controlli sempre più adeguati al mutato contesto economico ed istituzionale, rappresenta, oltre che una risposta ai fallimenti del mercato potenzialmente generati dalle asimmetrie informative, anche un intervento
di tipo equitativo teso ad assicurare a tutti il diritto alla cura e quindi alla
tutela della salute.
Muovendo lo sguardo oltre i confini nazionali, ci si imbatte in una varietà di modelli irriducibili in schemi tassativi e classificazioni universali.
L’interesse dello studioso sorge, pertanto, in misura maggiore per quei sistemi che presentano identità sostanziali (con problemi spesso comuni ai
nostri) o differenze marcate (con approcci regolatori radicalmente diversi dal nostro), quali, ad esempio e rispettivamente: a) il sistema spagnolo,
classificabile al pari del nostro quale sistema universalistico, che consente
di focalizzare le misure, e la rispettiva adeguatezza, attraverso le quali
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si è affrontata in quella esperienza storica il problema della contrazione
delle risorse disponibili per la spesa sociale, e sanitaria in particolare,
assumendo come riferimento primario la tutela dell’utente; b) il sistema
statunitense, privatistico e di mercato per eccellenza, a copertura non
universale e non uniforme, che stimola la verifica in ordine all’impatto
delle riforme più recenti sul suo grado di funzionalità, equità ed efficacia.
L’iniziativa convegnistica ed editoriale si inserisce nell’ambito delle
attività scaturite dalle proficue relazioni scientifiche sviluppate nell’ambito dell’European Network on Health, Law & Bioethics (HeaLaB EuroNet),
costituto con i colleghi di sette università Europee su impulso decisivo
degli amici delle Università di Santander e Salonicco.
Un profondo ringraziamento rivolgiamo al Dott. Leonardo Pace per
la preziosa ed insostituibile opera di revisione e collazione editoriale dei
contributi e per la impaginazione dell’intero volume.
Roma, 25 giugno 2018
I curatori

I Sessione
IL DIRITTO ALLA SALUTE
NELLA PROSPETTIVA COMPARATA

Paolo Bianchi*

Diritto alla salute e sistemi sanitari
Alcune osservazioni in prospettiva comparatistica

1. – Non è possibile proporre in poche pagine un quadro completo
dei modelli di organizzazione dei servizi sanitari. Il tentativo di mettere
a fuoco i singoli aspetti che caratterizzano i sistemi potrebbe inoltre rendere sfocata la percezione del quadro d’insieme, vanificando gli sforzi di
comprensione1. Ciò che posso fare è individuare alcuni elementi a mio
parere meritevoli di riflessione.
Il primo punto su cui soffermarsi è la necessaria attenzione da porre
alla connessione imprescindibile tra la costruzione dei sistemi sanitari e
la tutela del diritto alla salute: il modo di concepire il diritto alla salute
condiziona la costruzione del servizio che quel diritto deve realizzare. Risalendo a monte di questa considerazione, la previsione o meno di norme
di riconoscimento e tutela del diritto influisce sulla predisposizione di
strutture preposte alla realizzazione di quel diritto.
Se si condividono le premesse del ragionamento, il punto di partenza
non può essere che la verifica del quadro normativo dal quale scaturisce
la pretesa di tutela del diritto alla salute. Un recente studio delle Nazioni
Unite ha evidenziato che almeno 115 costituzioni enunciano, tra i diritti
fondamentali, quello alla salute2. Al tempo stesso, non pare esservi una
significativa correlazione tra tali enunciati e l’effettiva garanzia del diritto in questione. Al contrario, molti dei paesi che possono vantare un
alto livello di tutela della salute non hanno alcuna garanzia costituzionale
in proposito. La costituzionalizzazione del diritto è più frequente nelle democrazie recenti e nei testi costituzionali degli ultimi decenni. Pur
non essendo utilizzabile come valido indicatore del livello di garanzia del
*
Professore ordinario di Diritto costituzionale presso l’Università degli Studi di Camerino.
1
Sulle difficoltà della comparazione tra i sistemi sanitari cfr. T. Marmor, R. Freeman, K. Okma, Comparative Perspectives and Policy Learning in the World of Health Care,
in Journ. of Comp. Policy Analysis: Research and Practice, 2005, vol. 7, n. 4, 331 ss.
2
Si tratta del Fact sheet n. 31 dell’Office of the United Nations High Commissioner
for Human Rights (OHCHR), reperibile all’indirizzo http://www.ohchr.org/Documents/
Publications/Factsheet31.pdf.
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diritto nell’ordinamento, è comunque sintomatico della (almeno embrionale) sensibilità verso il tema, di solito connessa con la creazione di un
servizio pubblico3.
Si può osservare che i sistemi di welfare che meglio garantiscono la
tutela della salute non hanno conosciuto la costituzionalizzazione dei diritti sociali, oppure lo hanno fatto solo in età recente, quando il sistema
di tutele si era già stabilmente radicato e aveva raggiunto elevati standard
qualitativi. In essi vi è larga prevalenza di garanzie di rango legislativo,
per cui in dottrina si è parlato di diritto de facto alla salute4. In tali ordinamenti la fragilità del quadro normativo di riferimento contrasta con
l’ampiezza delle tutele effettive, che però non implica né il riconoscimento formale né la garanzia giurisdizionale del diritto.
Gli esempi in tal senso sono numerosi. Possiamo prendere la Norvegia, la cui costituzione – per inciso la più antica vigente oggi in Europa
– che pure sancisce l’obbligo dello stato di creare le condizioni necessarie
affinché ciascuno possa svolgere un’attività lavorativa, e pur avendo introdotto con l’art. 109 il diritto all’istruzione e con l’art. 112 il diritto ad
un ambiente salubre, non contiene alcuna indicazione riguardo alla tutela
della salute, che pertanto – come gli altri aspetti del welfare – è integralmente ricondotta alla determinazione legislativa5.
Più in generale, tutte le costituzioni nordiche rifuggono dal riconoscimento dei diritti sociali, che in quegli ordinamenti si sono evoluti mediante una stratificazione secolare di disposizioni legislative6.
Le disposizioni più ampie, oltre che più recenti, si rinvengono
nella Costituzione finlandese, che (soltanto dalla riforma del 2000)
all’art. 19 prevede il diritto all’assistenza sociale e sanitaria, oltre che
all’abitazione, per gli anziani, i bambini, i disoccupati e in generale
«tutti coloro che non sono in grado di procurarsi il fabbisogno ri3
Sul tema v. C.M. Flood, A. Gross, Introduction: Marrying Human Rights and
Health Care Systems, in The Right to Health at the Public/Private Divide. A Global Comparative Study, ed. by C.M. Flood, A. Gross, New York, 2014, 1 ss., spec. 4 s.
4
In questi termini C.M. Flood, A. Gross, Introduction cit., 10, con riferimento a
Gran Bretagna, Svezia, Canada e Nuova Zelanda.
5
Si v., per quanto riguarda la tutela del diritto alla salute, M.K. Helgesen, Governance of public health: Norway in a Nordic context, in Scandinavian Journal of Public
Health, vol. 42 (Suppl. 15), 2014, 25 ss.
6
Sulla riluttanza nordica alla costituzionalizzazione dei diritti sociali v. M. Scheinin,
Constitutionalism and Approaches to Rights in the Nordic Countries, in J. Nergelius (ed.),
Constitutionalism – New Challenges. European Law from a Nordic Perspective, Leiden/
Boston, 2008, 135 ss., spec. 145 ss.
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chiesto per un vita dignitosa», facendone espressamente carico alle
autorità pubbliche7.
Su analoghe posizioni possiamo collocare la Svezia8 e la Gran Bretagna9.
Quest’ultima ha istituito un servizio sanitario nazionale (National
Health Service) con legge ordinaria nel 1946. Il NHS Act del 2006 disciplina l’organizzazione dei servizi, attribuendo al competente Secretary
of State il compito di “promuovere” il raggiungimento degli obiettivi di
salute fissati, senza in alcun modo garantire i cittadini/pazienti.
La NHS Constitution10, adottata per la prima volta nel 2010, elenca
una serie di “diritti” del cittadino. Al di là della denominazione impegnativa, è una semplice raccolta di raccomandazioni e di indicazioni per i
cittadini e gli operatori del settore, alla quale non è riconosciuta efficacia
normativa11. Le attività del NHS sono comunque inquadrate in un contesto di “risorse finite”12 rispetto alle quali è necessario individuare una
lista di priorità, di fronte alle quali il cittadino non può rivendicare diritti
sostanziali davanti a una corte, ma solo pretendere il rispetto delle norme
procedimentali interne alle strutture del NHS stesso13.
L’influenza di queste posizioni è stata evidente nel dibattito che ha
preceduto l’approvazione della Carta di Nizza, quando i britannici e gli
svedesi sostennero con forza l’esclusione dei diritti sociali dal testo, finendo per accontentarsi del mero riferimento alla legislazione nazionale
e alle prassi come orizzonte di tutela: l’enunciazione dei diritti si traduce,
sul piano attuativo, nel rinvio al frastagliato quadro degli stati membri,
Cfr. J. Huusa, The Constitution of Finland. A Contextual Analysis, Oxford-Portland, 2011, 185 ss., con ulteriori indicazioni riguardo all’attuazione legislativa del precetto e agli sviluppi giurisprudenziali.
8
In generale v. A.-S. Lind, The Right to Health in Sweden, in The Right to Health cit.,
51 ss.; G. Dahlgren, Why public health services? Experiences from profit-driven healthcare
reforms in Sweden, in Int. J. Health Serv., vol. 44, 2014, 507ss.; E. Rynning, O. MjoiI Arnardottirb, M. Hartlevy, H. Sinding Aasend, S. Soini, Recent Developments in Nordic
Health Law, in European Journal of Health Law, vol. 17, 2010, 279 ss., spec. 291 ss.
9
Cfr. C. Newdick, Promoting Access and Equity in Health: Assessing the National
Health Service in England, in The Right to Health, cit., 107 ss.
10
Il testo vigente è reperibile all’indirizzo https://www.gov.uk/government/collections/nhs-constitution-for-england-resources. L’ultima modifica risale al 2017.
11
L’efficacia della NHS Constitution è garantita solo in via indiretta dal richiamo ad
alcune parti di essa contenuto in disposizioni legislative di settore.
12
La NHS Const., al principio n. 1.6, dichiara che il NHS «is committed to providing
the most effective, fair and sustainable use of finite resources».
13
Così ancora C. Newdick, Promoting Access cit., 112 ss.
7
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mentre l’Unione Europea opera per mezzo di programmi di intervento a
sostegno delle politiche nazionali14.
Passaggio ulteriore è stato il protocollo 30 del Trattato di Lisbona,
sottoscritto da Gran Bretagna e Polonia, nel quale si fa espresso divieto
di applicazione della parte della Carta dei diritti del cittadino europeo
relativa ai diritti sociali da parte dei giudici britannici e da parte dell’amministrazione pubblica e dei giudici polacchi15.
Vi è, in sostanza, una cultura profondamente radicata, anche negli
Stati che hanno sistemi di welfare pervasivi e ben strutturati, che considera quello alla salute non un diritto ma un problema di policy e quindi
assume il condizionamento organizzativo, finanziario e politico quali elementi determinanti.
Non siamo quindi di fronte ad un diritto del quale le corti possano
proclamare l’incomprimibilità o l’inviolabilità, ma a un interesse individuale e collettivo la cui soddisfazione è demandata a decisioni pienamente politiche. Gli ordinamenti che risolvono la salute in un problema
di policies avranno una maggiore elasticità nell’affrontare le situazioni di
scarsità di risorse conseguenti, ad es., a crisi finanziarie16.

14
Sulle politiche sanitarie europee cfr. T. Hervey, B. Vanhercke, Health care and
the EU: the law and policy patchwork, in Health Systems Governance in Europe. The Role
of EU Law and Policy, ed. by E. Mossialos, G. Permanand, R. Baeten, T. Hervey, Cambridge, New York, 2010, 84 ss.
15
Per alcune riflessioni sul tema v. già J. Ziller, Il nuovo Trattato europeo, Bologna,
Il Mulino, 2007, 178 ss. In senso contrario le conclusioni dell’European Scrutiny Committee della House of Commons, che nel suo 43rd Report, The application of the EU Charter
of Fundamental Rights in the UK: a state of confusion, del 2014, giunge alla conclusione
che il protocollo n. 30 non consentirebbe alcuna possibilità di opt out alle autorità britanniche. La Commissione sostiene infatti che «Protocol 30 was designed for comfort rather
than protection: it is in no sense an opt-out Protocol» (cap. 7, § 141), precisando però che
«Article 1(2) of Protocol 30 clarifies that rights too in Title IV are not justiciable […] unless
given effect in national legislation. We therefore conclude that the rights and principles in
Title IV of the Charter are not justiciable unless and until they have been given effect in national legislation» (cap. 7, § 152). La problematica in esame è ovviamente da considerarsi
ormai superata in virtù delle vicende connesse al Brexit.
16
Si v., per la ristrutturazione del welfare sanitario dei paesi nordici, A. Lindbom,
Dismantling the Social Democratic Welfare Model? Has the Swedish Welfare State Lost
Its Defining Characteristics?, in Scandinavian Political Studies, Vol. 24, n. 3, 2001, 171 ss.;
J. Larsson Taghizadeh, A. Lindbom, Protests against Welfare Retrenchment: Healthcare
Restructuring in Sweden, in Scandinavian Political Studies, Vol. 37, n. 1, 2014, 1 ss.; D.
Bunikowski, The Nordic Welfare Model, Law, and the Financial Crisis, in Revista Direito
Mackenzie, v. 9, n. 1, 2015, 63 ss.
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2. – Il tema della salute come diritto dell’individuo va a toccare non
tanto la costruzione quanto il funzionamento dei modelli.
La rivendicazione in sede giudiziaria del diritto del singolo è congeniale agli ordinamenti di common law, che storicamente hanno sperimentato la genesi del catalogo dei diritti attraverso il loro riconoscimento non
da parte di atti politici ma da parte dei giudici17. La giurisdizionalizzazione del diritto alla salute è però divenuta una tendenza di tutti i sistemi
democratici, ed è tanto maggiore quanto più il sistema sanitario è evoluto
e capace di soddisfare i bisogni di cura18. Si può procedere nell’analisi
delle questioni per punti.
Il primo è che, quando il bisogno insoddisfatto arriva davanti al giudice sotto forma di rivendicazione dell’individuo (ad ottenere la cura negata, ad ottenere il risarcimento per la cura inadatta o insufficiente), il
giudice è chiamato a pronunciarsi su questioni che, per quanto concerne
le premesse di fatto, esulano dalle sue competenze.
Deve perciò rivolgersi ad un consulente esterno che abbia le qualifiche scientifiche e tecniche necessarie19. Poco importa che sia un tecnico
di parte o nominato d’ufficio, a seconda del sistema processuale nel quale
sorge la controversia: l’esito sarà comunque la perdita del controllo del
giudice sugli elementi chiave del processo. Il giudizio su questioni mediche trasferisce inevitabilmente le considerazioni di merito all’esterno della giurisdizione, delegandole ad un soggetto estraneo sia alla contesa sia
17
Sull’argomento esiste una letteratura sterminata. Sulle origini della concezione
adversarial cfr. T.F.T. Plucknett, A Concise History of the Common Law (1929), New
York, 1956, 466 ss.; sugli sviluppi americani R. Pound, The Spirit of the Common Law,
Cambridge, Ms., 1921, 100 ss.; J. Frank, Courts on Trial: Myth and Reality in American
Justice, Princeton, 1949, 21 ss.; in chiave ricostruttiva v. E.E. Sward, Values, Ideology, and
the Evolution of the Adversary System, 64 Indiana L. J. 301 (1989).
Per alcuni esempi di litigation come strumento di tutela del diritto alla salute in ordinamenti di common law v. K. Syrett, Law, Legitimacy and the Rationing of Healthcare.
A Contextual and Comparative Perspective, Cambridge, New York, 2007, spec. 75 ss.; J.
Manning, Litigating a Right to Health Care in New Zealand, in The Right to Health cit.,
19 ss.; C.M. Flood, Litigating Health Rights in Canada, ivi, 79 ss.; L. Forman, J. A. Singh,
The Role of Rights and Litigation in Assuring More Equitable Access to Health Care in
South Africa, ivi, 288 ss.
18
Si possono v., a titolo di esempio, O.A. Cabrera, F. Gómez, Litigating the Right to
Health in Venezuela, in The Right to Health cit., 394 ss.; E. Lamprea, Colombia’s Right-toHealth Litigation in a Context of Health Care Reform, ivi, 131 ss.; A. Grover, M. Misra, L.
Rangarajan, Right to Health: Addressing Inequities through Litigation in India, ivi, 423 ss.
19
Il tema non può essere approfondito in questa sede. Per ampie considerazioni
riferite agli ordinamenti di common law v. J. King, Judging Social Rights, Cambridge,
2012, 211 ss.
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alla problematica del riconoscimento del diritto. Il giudizio si risolverà,
in altri termini, nella valutazione intorno alla corretta esecuzione delle
procedure sanitarie prescritte20.
Un secondo aspetto, connesso al primo poiché da esso derivato, è
lo sviluppo in tutti i paesi industrializzati della medicina difensiva. Nelle buone pratiche mediche è sempre più frequentemente prescritta l’adozione di tecniche di documentazione dei vari passaggi, dalla presa in
carico del paziente, alle modalità di impiego delle tecniche diagnostiche
e della relativa documentazione, all’espressione del consenso, allo svolgimento vero e proprio degli atti terapeutici.
La finalità è chiaramente, non tanto e forse neppure principalmente
quella di favorire la partecipazione del paziente al percorso terapeutico,
quanto di tutelarsi contro eventuali successive azioni giudiziarie21. Naturalmente, l’approccio difensivo alla medicina condiziona l’erogazione
delle prestazioni e condiziona i costi.
Ad es. la struttura sanitaria, per poter affermare di aver seguito un
corretto percorso, tenderà a prescrivere il maggior numero possibile di
indagini diagnostiche, al fine di escludere eventuali accuse di negligenza.
Tali pratiche, ampiamente diffuse, hanno prodotto due effetti: il primo è l’aumento dei costi indotti, che a seconda dei sistemi si scaricano
direttamente sul paziente oppure sul servizio sanitario pubblico.
Il secondo effetto è l’incremento costante della produzione di norme
tecniche, le “linee guida” che mirano sia ad impedire l’eccessiva discrezionalità del medico, sia a circoscrivere le ipotesi di responsabilità professionale, in base al principio secondo il quale il medico che abbia seguito
le linee guida non può essere considerato negligente22.
20
Sul tema, in relazione alla giurisprudenza italiana, v. N. Durante, “Artes novit
curia”, in A. Iannuzzi (a cura di), La ricerca scientifica fra possibilità e limiti, Napoli, 2015,
205 ss. In una prospettiva più ampia, relativa al sindacato giudiziario sulla ricerca scientifica, v. A. Iannuzzi, La giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo sui limiti
alla ricerca scientifica nel contesto del dialogo a distanza fra le Corti nazionali e internazionali. Il caso della ricerca in campo genetico, ivi, 61 ss.
21
Una ricca casistica, riferita all’esperienza statunitense, può leggersi in T. Baker,
The Medical Malpractice Myth, Chicago, 2005.
22
V. ad es. J.A. O’Brien, Clinical Practice Guidelines and the Cost of Care: A Growing Alliance, 16 Int. J. Tech. Assessment in Health Care 1077 (2000); per l’esperienza
britannica v. C. Ham, A. Coulter, Explicit and implicit rationing: taking responsibility and
avoiding blame for health care choices, in J. Health Serv. Res. & Policy, Vol. 6 No 3, July
2001, 163 ss., in cui è ben evidenziata la correlazione tra la formalizzazione dei protocolli
terapeutici e il ridotto o negato accesso alle cure.
Ampie riflessioni sull’argomento, a partire dalla normativa statunitense, in C.A.
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Il terzo elemento sul quale intendo soffermarmi riguarda gli effetti
della giurisdizionalizzazione della sanità sulle politiche sanitarie e sul governo della spesa.
L’individuo agisce a difesa del proprio personale interesse, ma spesso gli effetti della decisione si riflettono sull’insieme dei consociati. Può
essere utile, per chiarire il senso di quanto affermato, riportare un caso
significativo.
Il caso Walsh v. PHARMAC trae origine dall’azione di un gruppo di
cittadine neozelandesi, affette da cancro al seno, che avevano ricevuto
dal servizio sanitario una prescrizione per una terapia di 12 mesi con
l’antitumorale Herceptin23.
La Pharmaceutical Management Agency (Pharmac) dal 2001 autorizzava il trattamento a spese dello Stato solo per le malate terminali; a partire dal 2007 aveva autorizzato il trattamento anche per gli stadi iniziali
della malattia, ma solo per un periodo di 9 settimane.
Le ricorrenti, pur avendo la prescrizione per l’assunzione del farmaco, affermavano di non disporre delle risorse finanziarie richieste per
la terapia (circa 70.000 dollari neozelandesi, pari a oltre 40.000 euro),
imputando l’impossibilità di curarsi adeguatamente alla decisione del
Pharmac, che sarebbe stata assunta tenendo conto solo degli aspetti
finanziari e mettendo in secondo piano gli effetti della durata del trattamento.
L’Agenzia si difese adducendo la discrezionalità conferitale dalla legge istitutiva e negando qualsiasi violazione delle procedure previste per
l’autorizzazione al finanziamento in questione.
L’Alta Corte riconobbe la violazione delle procedure di previa consultazione, con particolare riferimento all’omessa partecipazione delle
associazioni delle donne affette dal cancro al seno, ma per il resto – prendendo atto delle controversie tra gli esperti sulla validità del farmaco in
relazione alla durata del suo impiego – escluse che vi fossero state viola-

Heimer, Responsibility in Health Care: Spanning the Boundary between Law and Medicine, 41 Wake Forest L. Rev. 465 (2006).
23
Walsh v. Pharmaceutical Management Agency [2008] NZHC 441; [2010] NZAR
101. La decisione può leggersi all’indirizzo http://www.globalhealthrights.org/wp-content/uploads/2013/02/HC-2008-Walsh-v.-Pharmaceutical-Management-Agency.pdf.
Sulla vicenda v. C. Newdick, Setting limits on health care: challenges in and out of the
courtroom in Canada and down-under, in Rationing health care : hard choices and unavoidable trade-offs, ed. by A. den Exter, M. Buijsen, Antwerpen, Portland (Or), Maklu, 2012,
192ss.; J. Manning, Litigating cit., spec. 41 ss.
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zioni di legge, confermando la validità della determinazione del Pharmac
e rigettando la richiesta di risarcimento24.
L’Agenzia tenne nuove consultazioni e per la seconda volta, pochi
mesi dopo la sentenza, negò l’estensione del finanziamento pubblico.
La risposta fu una campagna sui mezzi d’informazione che spinse il
principale partito di opposizione ad impegnarsi perché la terapia annuale
fosse interamente a carico dello Stato; circostanza realizzatasi in seguito
alle successive elezioni. Il nuovo governo, non potendo legalmente imporre un cambiamento di visione all’Agenzia, creò un fondo per il finanziamento diretto della terapia.
Complessivamente, la vicenda neozelandese consente di evidenziare alcuni aspetti suscettibili di generalizzazione. Innanzitutto la pretesa
individuale difficilmente è priva di ripercussioni sugli altri consociati; la
corte che accorda un trattamento o i costi ad esso relativi apre la strada alla richiesta dell’estensione a tutti in nome dell’eguaglianza. Ma – si
obietterà – l’Alta Corte in quel caso ha negato il finanziamento. Ebbene,
la trasposizione dal piano giudiziario a quello politico ci conduce ad osservare che, nel caso di specie, la battaglia ha seguito un percorso diverso
(fallimento dell’iniziativa individuale, successo di quella politica) ma ha
avuto un esito analogo a quelle che abbiamo conosciuto in Italia con i casi
Di Bella e Stamina.
Il passo successivo consiste nel considerare che, in un contesto di
risorse finite, l’ampliamento delle categorie di beneficiari di un determinato trattamento, o simpliciter l’introduzione di una nuova tipologia di
trattamento, non avviene senza costi: costi finanziari che si traducono in
costi umani, dato che destinare nuove risorse ad una cura implica sottrarle ad impieghi diversi. Nel caso in esame, Pharmac aveva stimato un
incremento del 60% della spesa nazionale per farmaci antitumorali in
seguito all’introduzione della terapia annuale per tutte le pazienti25.
24
Walsh cit., § 208: «The plaintiffs cannot expect as a matter of law that Pharmac
must agree with their views or submission, but they can expect consultation of such degree that they and their arguments are heard before the 12 months’ funding issue is finally
determined».
25
S. Cole, Hope and Despair: the Funding of Herceptin, ricorda che «At the time,
the total New Zealand cancer drugs budget was $50 million and the estimated cost of
Herceptin for the twelve months treatment was $30 million. Funding Herceptin would
mean either increasing the cancer drugs budget by 60% or a drastic reduction in available
funds for other cancer drugs under consideration». Può leggersi a http://www.nathaniel.
org.nz/single-mothers-are-saints/15-bioethical-issues/bioethics-and-health-care/173-hope-and-despair-the-funding-of-herceptin
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A ciò deve aggiungersi che le terapie imposte per scelta politica prescindono, e a volte contraddicono, le indicazioni ricavate dai test, potendo risultare in spreco di risorse anche quando siano impiegate per
prestazioni in linea di principio utili: nel caso del farmaco in questione,
ad es., i dati statistici evidenziavano la sua minore utilità, a fronte di costi
più elevati, per la fascia di età più avanzata26.
3. – Proseguendo nel nostro sommario esame, possiamo adesso soffermarci sui profili di interesse collettivo della tutela della salute. Il punto
critico qui coincide con la definizione della collettività di riferimento.
La genesi dei sistemi di welfare si fonda sull’affermazione del principio democratico nella sua accezione novecentesca, strettamente correlata
all’idea di sovranità popolare esercitata a livello statale. Le istituzioni del
welfare sono del popolo e per il popolo, inteso come l’insieme dei cittadini dello stato democratico. Tali postulati sono stati messi in discussione per un intero secolo, mentre la globalizzazione economica si andava
consolidando e annoverava, tra i suoi effetti collaterali, la formazione di
vaste correnti migratorie che seguono le opportunità di lavoro e libertà
dal bisogno. La risposta dei legislatori si sta consolidando – dopo le prime aperture ad una concezione propriamente “universalistica” dei diritti
sociali, primo fra i quali quello alla salute – nel senso di una progressiva
chiusura verso i soggetti estranei alla comunità statale27.
A questo proposito si può richiamare la sent. n. 252/01 della Corte
costituzionale italiana, che individua il limite al diniego di cure nei con26
W. Leung, G. Kvizhinadze, N. Nair, T. Blakely, Adjuvant Trastuzumab in
HER2-Positive Early Breast Cancer by Age and Hormone Receptor Status: A Cost-Utility
Analysis, in PLOSMED, August 9, 2016, leggibile a http://www.otago.ac.nz/wellington/
otago624920.PDF.pdf, segnalano la questione della diversa efficacia del farmaco a seconda
delle età e dello stadio di avanzamento della patologia, ponendo in correlazione iI loro
studio con il costo sostenuto dal governo neozelandese, al fine di evidenziare lo spreco
di risorse realizzato in nome dell’eguaglianza di trattamento tra pazienti in condizioni
diverse.
27
Esistono naturalmente anche linee di tendenza opposte. Si v. ad es. l’evoluzione
della condizione degli immigrati coreani in Giappone, dalla totale assenza di diritti alla
notevole apertura dell’ultimo decennio. Si tratta comunque di una estensione del diritto
all’assistenza sanitaria in linea con il modello (già seguito a metà del secolo scorso) secondo il quale non tanto la persona gode della tutela, quanto il lavoratore. Cfr. K. Bumsoo,
From Exclusion to Inclusion? The Legal Treatment of ‘Foreigners’ in Contemporary Japan,
in Immigrants & Minorities: Historical Studies in Ethnicity, Migration and Diaspora, vol.
24, n. 1, 2006, 51 ss.
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fronti dello straniero irregolare nella tutela del nucleo essenziale del diritto alla salute, consistente nel «diritto di fruire di tutte le prestazioni che
risultino indifferibili e urgenti». Ne risulta, a contrario, la legittimità dei
provvedimenti che negano le cure allorché queste non siano da annoverarsi tra le prestazioni indifferibili e urgenti in vista della tutela della vita
stessa dello straniero. A tale indirizzo si è subito adeguata la Cassazione,
quando ha ammesso che la tossicodipendenza è uno stato patologico ma
non tale da mettere immediatamente a rischio la vita di chi ne è affetto28
e pertanto nulla osta al diniego delle cure né all’esecuzione del provvedimento di espulsione.
Analoghe considerazioni sono sviluppate nella STC n. 139/1629, nella
quale il Tribunal Constitucional afferma che – essendo il diritto alla salute
destinato ad essere modellato in concreto dal legislatore – è ben possibile
che la sua tutela sia diversificata con riferimento a categorie diverse di
cittadini e sia negata ai soggetti estranei alla comunità statale30.
A conclusioni simili è giunta quasi contemporaneamente la Corte di
giustizia UE31 che, chiamata a pronunciarsi sul diniego di assistenza sociale agli stranieri (sia pure cittadini UE) non regolarmente residenti in
Gran Bretagna, ha affermato che «in linea di principio nulla osta a che la
concessione di prestazioni sociali a cittadini dell’Unione economicamente inattivi sia subordinata alla condizione sostanziale che questi ultimi
soddisfino i requisiti necessari per disporre di un diritto di soggiorno
legale nello Stato membro ospitante».
Tale limitazione configura però una discriminazione indiretta, che
per essere ammissibile deve essere idonea a garantire il conseguimento
di un obiettivo legittimo e non andare al di là di quanto necessario per il
conseguimento dell’obiettivo medesimo.
Ma «la necessità di proteggere le finanze dello Stato membro ospitanCass., sez. I, n. 15830 del 14 dicembre 2001, disponibile a http://www.asgi.it/
wp-content/uploads/public/cass.15830.2001.pdf.
29
TC, sentencia 139/2016, de 21 de julio, in http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/
es/Resolucion/Show/25063.
30
In particolare il TC afferma che «el derecho de los extranjeros a beneficiarse de
la asistencia sanitaria será determinado y podrá ser limitado por las normas correspondientes. El legislador puede tomar en consideración el dato de su situación legal y administrativa en España, y, por ello, exigir a los extranjeros la autorización de su estancia o
residencia como presupuesto para el ejercicio de algunos derechos constitucionales que
“por su propia naturaleza hacen imprescindible el cumplimiento de los requisitos que la
misma ley establece para entrar y permanecer en territorio español”».
31
Corte di giustizia UE, prima sez., 14 giugno 2016, C:2016/436, disponibile a
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=180083&doclang=IT .
28
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te giustifica in linea di principio la possibilità di controllare la regolarità
del soggiorno al momento della concessione di una prestazione sociale
in particolare alle persone provenienti da altri Stati membri ed economicamente inattive, poiché tale controllo può avere conseguenze sul livello
globale dell’aiuto che può essere accordato da tale Stato».
Le esigenze di contenimento delle spese giustificano dunque sia la
riduzione della mobilità non solo dei cittadini extra-UE nei paesi dell’Unione, ma anche dei cittadini all’interno dell’Unione stessa.
Il tema della modularità dell’assistenza riguarda però sempre più
spesso categorie di cittadini all’interno dello stato. La citata STC 139/16
propone una lettura regressiva della nozione di universalità suscettibile
di applicarsi, con finalità di esclusione dal godimento del diritto, anche
agli stessi cittadini spagnoli. Sostiene infatti il TC che «la universalidad,
en lo que significa como derecho de acceso y la correlativa obligación de
los servicios sanitarios del Sistema Nacional de Salud de atender a los
usuarios que reclaman atención sanitaria, no puede, en suma, confundirse con un derecho a la gratuidad en las prestaciones y los servicios
sanitarios». L’universalità del servizio non coincide insomma con la sua
gratuità, potendosi considerare soddisfatta la previsione costituzionale
che impone l’istituzione della sanità pubblica anche in presenza di prestazioni a pagamento.
La non totale gratuità delle prestazioni, comune a quasi tutti i paesi
europei, non coincide però con le politiche di sostegno alle categorie economicamente svantaggiate: sarebbe insomma riduttivo pensare che solo
al di sopra di una certa soglia di reddito sorga per il cittadino l’obbligo di
pagare per le prestazioni. Così, ad es., la Germania ha esteso dal 2009 a
tutti i cittadini il diritto all’assistenza sanitaria, subordinando il passaggio
dal vecchio sistema assicurativo (non universale) al nuovo, al pagamento di contributi integrativi. Circa 130.000 cittadini tedeschi, non avendo
corrisposto le somme richieste, hanno oggi (in un sistema universale) diritto soltanto alle cure di emergenza, mentre in Grecia tutti i disoccupati
da oltre un anno (circa il 17% dei cittadini tra i 15 e i 74 anni) perdono
il diritto all’assistenza32.
L’indebolirsi del modello universalistico sviluppato nella seconda
metà del ‘900 riporta in auge le forme già sperimentate alla nascita dei
32
Cost of exclusion from healthcare. The case of migrants in an irregular situation,
European Agency for Fundamental Rights, Vienna, 2015, 11, tab. 2. È interessante notare
come un report inteso a documentare le carenze nell’assistenza ai migranti nei paesi UE
sia costretto a soffermarsi su analoghe carenze riferite ai cittadini.
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sistemi assistenziali moderni. Si assiste così, in un contesto regressivo, al
ritorno delle misure assistenziali all’interno della contrattazione tra sindacati e aziende.
Si prospetta insomma – senza che ciò sia apertamente rivendicato –
un ritorno al welfare delle origini, articolato per classi sociali e categorie
di lavoratori e tendenzialmente escludente nei confronti dei soggetti a
vario titolo emarginati.
4. – Il rapporto con le misure di prevenzione è un altro elemento che
caratterizza la salute quale interesse della comunità.
La medicina preventiva richiede la definizione di obiettivi e la programmazione degli interventi su scala nazionale, in vista del benessere
collettivo. Poiché ha come finalità quella di impedire o limitare l’insorgere di patologie in ampi strati della popolazione, la sua realizzazione più
o meno ampia può condizionare sia l’insieme dei trattamenti erogati, sia
i relativi costi, sia infine il complessivo stato di salute della popolazione
interessata.
Da ciò deriva sia il suo carattere prioritario nei sistemi sanitari a totale
o prevalente finanziamento pubblico, sia la difficoltà di ottenere risultati
soddisfacenti in sistemi a prevalenza di assicurazioni private. Il provider
privato di servizi sanitari non ha infatti né gli strumenti normativi e amministrativi per imporre screening e trattamenti su larga scala, né l’interesse economico a erogare prestazioni al di fuori dell’insieme dei propri
clienti.
Quanto sopra naturalmente è frutto di una generalizzazione basata
sull’ipotesi di sistemi integralmente pubblici o privati. L’esperienza concreta ci porta a situazioni intermedie variamente graduate rispetto agli
estremi. Potremmo dire che quanto maggiore è la debolezza del settore
pubblico, tanto minore sarà l’interesse alla prevenzione.
In tal senso è indicativa l’esperienza statunitense che ha visto, con
l’introduzione dell’obbligo di assicurarsi per ogni cittadino, l’adozione di
programmi di screening generalizzato, in parte a carico di fondi federali,
il cui effetto sulle condizioni complessive di salute è ancora in corso di
valutazione33.
33
Cfr. J. Wallace, B. D.Sommers, Health Insurance Effects on Preventive Care and
Health: A Methodologic Review, in American Journal of Preventive Medicine, Vol. 50, n.
5, Suppl. 1, May 2016, S27ss., secondo i quali i dati disponibili non sono sufficienti a raggiungere una conclusione; di diverso avviso K. Simon, A. Soni, J. Cawley, The Impact of
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Ancora più complesse sono le valutazioni allorché si costruiscano
modelli nei quali vi sia una potenziale complementarietà tra la prevenzione e la cura. È il caso ad es. delle soluzioni che privilegiano sul piano
fiscale le detrazioni connesse alle spese per cure anziché quelle per trattamenti preventivi. In questo caso la valutazione sull’opportunità del percorso terapeutico è interamente rimessa alla scelta individuale, la quale a
sua volta è condizionata dalla valutazione delle conseguenze economiche.
Possiamo perciò osservare casi nei quali i cittadini preferiscono affrontare terapie per le quali possono detrarre le spese sostenute, anziché svolgere percorsi di prevenzione interamente a proprio carico34.
In generale, il provider privato anteporrà le proprie valutazioni di
convenienza all’interesse del cliente alla piena copertura del rischio sanitario. In tal modo, attraverso la privatizzazione del servizio si ottiene
l’espulsione dallo stesso dei soggetti che dispongono di risorse scarse,
oppure che hanno una situazione sanitaria compromessa (o un rischio
significativo che la loro condizione peggiori), generando un effetto perverso per cui i più bisognosi di cure sono coloro che meno hanno accesso
alle stesse.
5. – A questo punto è necessario introdurre il tema della finanziarizzazione del diritto alla salute. Come abbiamo ricordato in precedenza, si

Health Insurance on Preventive Care and Health Behaviors: Evidence from the 2014 ACA
Medicaid Expansions, in NBER Working Paper No. 22265, 2016, e B.D. Sommers, A.A.
Gawande, K. Baicker, Health Insurance Coverage and Health - What the Recent Evidence
Tells Us, in N. Engl. J. Med., August 10, 2017, 586 ss., secondo i quali l’accresciuta disponibilità di strumenti di prevenzione e diagnosi precoce ha già avuto effetti positivi sulle
condizioni complessive degli assistiti, restando semmai aperta la discussione in ordine ai
costi da sostenere per garantire un’effettiva copertura della domanda di cure in tal modo
generata.
34
M. Cabral, M.R. Cullen, The Effect of Insurance Coverage on Preventive Care,
in Economic Inquiry, 2017, vol. 55, issue 3, 1452 ss., spec. 1466, ove, nel contesto di
un’analisi degli effetti dell’adozione dell’ Affordable Care Act del 2010, si afferma che
«Complementarities between curative care and preventive care may explain why policies
aimed at discouraging more discretionary curative care visits, like the adoption of higher
deductible health plans, may have the unintended consequence of discouraging subsidized prevention. More broadly, our findings suggest that the national trend of rising
out‐of‐pocket costs for curative care through the growing prevalence of higher deductible
health plans may discourage the use of preventive services, undermining the goal of the
ACA mandate that preventive care be provided at no cost to the patient».
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tratta di un diritto la cui realizzazione è pesantemente condizionata dalla
disponibilità di risorse.
Ma le modalità di ripartizione dei costi della sanità tra gli individui e
lo stato determinano sia i livelli individuali che quelli globali di spesa e di
garanzia del diritto.
Se prendiamo tre stati con assetto dei servizi sanitari diversi tra loro,
possiamo osservare che in Italia la spesa sanitaria media pro capite è di
3391$, dei quali però solo 846$ sono a carico dei privati. In Danimarca la
spesa privata è di 831$, sostanzialmente pari a quella italiana, ma la spesa
sanitaria pubblica è di 4373$, superiore a quella italiana del 72%.
Infine gli Stati Uniti hanno la spesa totale maggiore (9892$), ma i
privati coprono con 5032$ oltre il 50 % dei costi del servizio35.
In sostanza, il totale della spesa e la sua ripartizione possono fornire
indicazioni anche contrastanti sul funzionamento del sistema: gli Stati
Uniti hanno una sanità d’eccellenza riservata alla quota di cittadini che
possono permettersi di sostenerne i costi. Fino alla riforma voluta da
Obama circa 30 milioni di cittadini erano sostanzialmente esclusi dal sistema e ancora oggi usufruiscono di trattamenti non coerenti con quanto
risulterebbe dalla lettura acritica delle somme riportate36. La Danimarca
si sta muovendo in direzione opposta, poiché ha introdotto elementi di
privatizzazione (ancora del tutto marginali) in un sistema altamente finanziato dallo Stato, oltre che altamente efficiente37. L’Italia è un sistema
a prevalenza pubblica, in cui però il contributo di parte pubblica è sostanzialmente sotto la media OECD, mentre quello privato è in crescita
continua, non per scelta dichiarata ma come conseguenza della riduzione
dei servizi finanziati dalla parte pubblica38.
35
I dati sono tratti dalle statistiche OECD per l’anno 2016, consultabili a https://
data.oecd.org/healthres/health-spending.htm.
36
È appena il caso di ricordare, sulla scorta di Trilussa, che l’espressione “spesa pro
capite” indica il totale della spesa diviso per il numero dei cittadini e non ci dice niente riguardo all’effettiva copertura dei bisogni di salute all’interno della comunità presa in esame.
37
La tendenza all’introduzione di elementi privatistici in nome della maggiore efficienza
edella possibilità di scelta per il cittadino è comune a tutti i paesi nordici. V. in proposito E.
Rynning, O. MjoiI Arnardottirb, M. Hartlevy, H. Sinding Aasend, S. Soini, Recent Developments in Nordic Health Law, in European Journal of Health Law, vol. 17, 2010, 279 ss.
Per ulteriori approfondimenti sul rapporto tra l’introduzione di assicurazioni private
e la qualità delle cure, in questa sede si può solo rinviare a F. Colombo, N. Tapay, Private
Health Insurance in OECD Countries: The Benefits and Costs for Individuals and Health
Systems, OECD Health Working Papers NO. 15, 2004.
38
K. Syrett, Law, Legitimacy and the Rationing of Healthcare cit., 47, inserisce tra le scelte di razionamento implicite (per le quali il potere politico evita di assumersi la responsabilità)
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6. – Oltre all’aspetto finanziario entrano in gioco quelli legati all’individuazione e soddisfazione dei bisogni, che si atteggiano in modo estremamente diverso sui due lati del crinale pubblico/privato.
Nel sistema privato il criterio di fondo è l’incrocio tra la domanda individuale e l’offerta del provider. Possiamo allora osservare che la privatizzazione del sistema sanitario depotenzia il valore politico delle scelte, rendendole prettamente individuali e assimilabili a quelle che ciascuno compie sul
mercato dei beni e dei servizi. La politica che rinuncia alla gestione della
sanità riduce le proprie responsabilità, rinunciando alla dimensione pubblica del diritto alla salute per ricondurlo alla prospettiva comunemente
accettata sino ad un secolo fa, quella di una questione privata.
I sistemi di impianto pubblicistico presentano problematiche di natura opposta. Agli inizi del XX secolo lo sviluppo del welfare state spesso
è stato accompagnato dalla diffusione di un’ideologia razionalista ed efficientista, destinata a culminare nel progetto di uno stato onnipresente
nella vita dei cittadini.
Parallelamente all’estensione dei benefici, si è radicata la comune
accettazione delle profonde ingerenze pubbliche nella vita privata dei
cittadini. Si sono affermate, contemporaneamente al nuovo ruolo dello stato, ideologie ispirate all’eugenetica, ritenuta un valido strumento
per il “miglioramento” della società attraverso l’eliminazione fisica dei
soggetti devianti. Non faccio qui riferimento al nazismo, ma all’introduzione con legge, da parte di parlamenti democratici, di pratiche di
varia natura intese a escludere fisicamente dal contesto sociale intere
categorie di soggetti.
In particolare, in Danimarca39 e in alcuni degli stati membri della
la riduzione dei presidi sanitari, il taglio dei posti letto e l’allungamento dei tempi d’attesa per
le prestazioni sanitarie. V. inoltre C. Ham, A. Coulter, Explicit and implicit rationing cit.
39
La prima legge limitativa delle possibilità riproduttive dei disabili fu approvata in
Norvegia nel 1918 e vietava espressamente il matrimonio dei soggetti psichicamente invalidi. La legge danese del 1923 prevedeva il nulla osta del ministero della giustizia al matrimonio di persone di cui fosse stata accertata la presenza di disabilità psichiche. Nel 1929
fu approvata in Danimarca una legge che disponeva la sterilizzazione coattiva, previo
parere di una commissione medica e in seguito ad autorizzazione ministeriale, di soggetti
affetti da gravi patologie psichiatriche e neurologiche, con il dichiarato intento di migliorare il patrimonio genetico della nazione. Dopo sei anni di “sperimentazione” la legge fu
modificata nel 1935, consentendo la sterilizzazione anche dei minorenni, degli alcolisti e
dei criminali abituali. Tra il 1929 e il 1950 furono sterilizzate oltre 5.000 persone. La legge
è stata parzialmente abrogata, con l’eliminazione della possibilità di interventi coattivi,
solo nel 1967. Cfr. B. S. Hansen, Something Rotten in the State of Denmark: Eugenics and
the Ascent of the Welfare State, in Eugenics and the Welfare State. Sterilization Policy in
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federazione americana40 fu prevista la sterilizzazione forzata per gli alcolisti, per chi avesse patologie psichiche, per le donne che conducessero una
vita sessuale promiscua. Nella concezione allora comunemente accettata
di welfare state vi era la possibilità che autorità pubbliche scrupolose impedissero a soggetti irresponsabili di riprodursi, in nome di un generale
miglioramento delle condizioni di vita e – si affermava – nello stesso interesse dei destinatari delle misure.
L’esempio, seppure estremo, si presta ad essere esteso all’impostazione delle campagne sanitarie di prevenzione odierne. Pur non avendo in
comune i presupposti ideologici con quelle indicate, anche le politiche
odierne si fondano su un modello di cittadino esemplare che viene proposto (e talvolta imposto) in nome della salute pubblica.
I modelli del passato facevano appello a un comune sentire religioso
o morale, quelli del presente avanzano argomentazioni eminentemente
finanziarie: prevenire costa meno che curare, il cittadino malato è un costo per la comunità, è giusto che l’autore di scelte dannose per sé e per la
comunità ne paghi i costi.
Tali argomenti giustificano la formulazione di “stili di vita” il cui rispetto vale a garantire il pieno accoglimento nel percorso terapeutico. Al
contrario, il cittadino che adotta stili di vita “scorretti” perde, in tutto o
Denmark, Sweden, Norway, and Finland, ed. by. G. Broberg and N. Roll-Hansen, Michigan State University Press, East Lansing, 2005, 26, 41ss.; J. Kananen, The Nordic welfare
state in three eras : from emancipation to discipline, Ashgate, Farnham, 73 ss.
40
Negli Stati Uniti la prima legge che proibiva il matrimonio a varie categorie, tra cui
gli epilettici, fu del Connecticut nel 1897. La sterilizzazione obbligatoria fu introdotta per
prima dall’Indiana nel 1907. Il caso Buck v. Bell, 274 U.S. 200 (1927), portò la questione
a livello federale, allorché una reclusa contestò la legge della Virginia al riguardo perché
lesiva del XIV emendamento. La Corte Suprema, per mano di O.W. Holmes, confermò
la possibilità di adottare provvedimenti coattivi di sterilizzazione per fini di benessere
sociale e nello stesso interesse dei destinatari. In seguito alla decisione, la pratica divenne
diffusa in tutti gli stati, portando a una stima di 60.000 interventi coattivi, un terzo dei
quali nella sola California. Sulla sentenza, il clima nel quale fu pronunciata e le sue conseguenze v. W.E. Leuchtenburg, The Supreme Court Reborn. The Constitutional Revolution
in the Age of Roosevelt, Oxford. New York, 1996, 6 ss.
Nel 1942, nel decidere il caso Skinner v. State of Oklahoma, ex rel. Williamson, 316
U.S. 535, la Corte tornò sul tema per dichiarare la parziale incostituzionalità della legge
dell’Oklahoma che disponeva la sterilizzazione coatta di chi fosse condannato almeno tre
volte per reati sessuali o contro la morale, in quanto lesiva del XIV emendamento nella
parte in cui escludeva dalla sanzione altri reati di pari o maggiore gravità. La sentenza rese
impossibile l’applicazione delle leggi che prevedevano la sterilizzazione punitiva, lasciando formalmente in piedi quella “a fini sanitari”. La pratica iniziò a cadere in desuetudine
in quel decennio, ma le ultime leggi furono abrogate solo negli anni ’70.
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in parte, la titolarità del diritto alla salute41. Si prospetta insomma una
contrapposizione tra cittadino e “buon” cittadino.
Il punto critico delle argomentazioni in questione risiede nel punto di
equilibrio che il legislatore individua tra garanzia delle libertà individuali
e tutela dell’interesse collettivo. La casistica è sterminata oltre che non
risolutiva. Sembra anzi che una volta stabilito un punto fermo sorgano ulteriori e più complesse questioni. Se ad es. si stabilisce che l’assunzione di
uno stile di vita scorretto provoca l’esclusione da un percorso terapeutico
per gli alti costi generati e potenzialmente evitabili, non per questo siamo
in grado di determinare con certezza assoluta nel caso specifico il nesso
causale tra la patologia e lo stile di vita. Ciò che è sostenibile sul piano
statistico epidemiologico, in termini di rischio, non è automaticamente
trasferibile sul piano individuale42.
7. – Le considerazioni svolte finora hanno ruotato principalmente intorno alla dicotomia pubblico/privato, segnalando le criticità che emergono dal ritrarsi della sfera pubblica, che comporta la perdita di potere
decisionale attraverso il ricorso a una pluralità di microdecisori43 e la neutralizzazione delle opzioni politiche mediante il riferimento ai costi e alle
coperture. Abbiamo d’altronde visto anche che la pervasività del settore
pubblico può tradursi in limitazione dell’accesso alle cure in base a scelte
di valore e alle priorità finanziarie.
Cfr. ad es. A. Diederich, L. Schwettmann, J. Winkelhage, Does lifestyle matter
when to decide on co-payment for health care? Attitudes of the German public, FOR Working Paper 655, Priorisierung in der Medizin, 2012, 35 ss.
42
La problematica è ampiamente studiata nel diritto penale. Con riferimento alla dottrina e giurisprudenza italiana, v. la recente ricostruzione di L. Masera, Evidenza epidemiologica
di un aumento di mortalità e responsabilità penale. Alla ricerca della qualificazione penalistica di
una nuova categoria epistemologica, in Dir. Pen. Contemporaneo, 2014, n. 3-4, 343ss.
Fra i numerosi contributi dedicati al punto di vista del personale sanitario chiamato
a rispondere per l’omessa o negligente cura, v. D. Ozonoff, Legal Causation and Responsibility for Causing Harm, in American Journal of Public Health 95 Suppl. 1(S1):S35-8,
February 2005. Per una riflessione complessiva M. Jung, An Investigation of the Causal
Inference between Epidemiology and Jurisprudence, Springer, Singapore, 2018, spec. 82ss.
43
Il riferimento è a R. Klein, P. Day, S. Redmayne, Managing Scarcity, Buckingham,
1996, 7 ss., i quali distinguono tre livelli decisionali: le macrodecisioni, relative alle assegnazioni di risorse e personale nel bilancio statale; le mesodecisioni, in cui i ministeri e
le agencies distribuiscono le risorse in base alle priorità, determinando quali trattamenti
hanno la precedenza; le microdecisioni, adottate a livello periferico, che mettono in pratica il “razionamento”, destinando le risorse agli individui.
41

20

paolo bianchi

Più che sulla gestione delle politiche e delle strutture sanitarie conviene allora concentrare queste ultime considerazioni sui parametri di valutazione dell’efficienza delle politiche adottate. Naturalmente l’argomento
è oggetto di vaste e soddisfacenti trattazioni cui si può soltanto rinviare44.
Possiamo però soffermarci su due profili di criticità legati, da un lato ai
fallimenti del mercato e dall’altro alla gestione politica della salute.
Il primo punto riguarda la riproduzione, in ambito sanitario, di disfunzioni generalmente attribuite all’economia di mercato45: le politiche di prevenzione di cui abbiamo già parlato, ad es., possono essere viste dal provider privato come esternalità e dunque costi da scaricare senza preoccuparsi
delle conseguenze sul sistema; inoltre le asimmetrie informative in questo
settore sono decisive: il paziente sceglie tra un numero limitato di offerte
e spesso è indotto a farlo in condizioni di vulnerabilità. In tale contesto, le
sanzioni per la scarsa qualità delle prestazioni sono improbabili, mentre
più frequente è l’ipotesi di domanda indotta dal provider stesso. Gli strumenti amministrativi consueti (autorizzazione e/o controllo a posteriori)
raramente incidono in assenza di concorrenza, mentre gli strumenti di controllo sui prezzi possono provocare la caduta del livello delle prestazioni.
Analoga asimmetria intercorre tra i decisori/controllori pubblici e i
prestatori di servizi: le competenze specialistiche richieste rendono l’indicazione degli obiettivi e la valutazione delle prestazioni un problema per
esperti. Da ciò la proliferazione di codici di autoregolamentazione e linee
guida46 che rafforzano la posizione dei controllati rispetto ai controllori.
La libertà del mercato postula libertà in entrata e in uscita degli operatori47; ma nel mercato della sanità gli operatori sono soggetti a limita44
Fra le numerose opere v. almeno Health Care Systems. Efficiency and Policy Settings, ed. by I. Joumard, P. Hoeller, C. André, C. Nicq, OECD, 2010; Health Systems
Governance in Europe. The Role of EU Law and Policy, ed. by E. Mossialos, G. Permanand, R. Baeten, T. Hervey, New York, 2010; Healthcare Infrastructure. Health Systems
for Individuals and Populations, ed. by B.R. Schatz, R.B. Berlin Jr., London, Springer,
2011; Health Care Systems in Europe under Austerity. Institutional Reforms and Performance, ed. by E. Pavolini, A.M. Guillén, Houndmills, MacMillan, 2013; J. Cylus, P.C.
Smith, Comparative measures of health system efficiency, in Health system performance
comparison. An agenda for policy, information and research, ed. by Irene Papanicolas,
P.C. Smith, 2013, 281 ss.; The Right to Health. A Multi-Country Study of Law, Policy
and Practice, ed. by B. Toebes, R. Ferguson, M.M. Markovic, O. Nnamuchi, Den Haag,
2014.
45
Facciamo qui riferimento ai temi individuati in Health Care Systems. Efficiency
and Policy Settings, ed. by I. Joumard, P. Hoeller, C. André, C. Nicq, OECD, 2010, 113ss.
46
V. supra, § 2, nn. 19, 20 e testo relativo.
47
Un discorso a parte meriterebbe il tema delle politiche sanitarie dell’Unione Eu-

Diritto alla salute e sistemi sanitari

21

zioni in entrata (abilitazioni, numero chiuso dei soggetti accreditati) e
l’uscita spesso diviene un problema politico, anziché economico: si pensi
alle resistenze che ad ogni latitudine incontra la proposta di ridurre i
presidi sanitari.
Per le tecnologie più avanzate la combinazione tra alti costi di produzione e restrizioni connesse ai brevetti può condurre al monopolio. In
questi casi l’individuo è del tutto indifeso ma anche l’autorità pubblica ha
limitati strumenti di intervento48.
La presenza di assicurazioni in funzione di intermediari tra i cittadini
(o le aziende) e le strutture sanitarie private introduce ulteriori aspetti
controversi.
L’assicurazione fonda la propria attività sul rischio, in questo caso il
rischio-salute. Naturalmente sarà più propensa ad assicurare cittadini in
salute e a basso rischio di sviluppare patologie gravi e costose.
Se l’assicurazione non incontra limiti alla propria discrezionalità, tenderà
a rifiutare la copertura del rischio dei soggetti più bisognosi. In un mercato
completamente libero, i soggetti a rischio più elevato non hanno copertura.
In alternativa, per le posizioni con rischio sostenibile, i premi saranno talmente elevati da scoraggiare quasi tutti i potenziali assicurati. La risposta,
nei sistemi a carattere assicurativo, è stata l’obbligatorietà della copertura
assicurativa che però, per i soggetti esclusi a vario titolo (ad es. perché incapienti o perché a rischio eccessivamente alto), finisce per ricadere sulle finanze pubbliche. Per minimizzare gli oneri le soluzioni generalmente consistono
nell’adozione di meccanismi di omogeneizzazione del rischio e nell’agevolazione di economie di scala, per mezzo delle quali le compagnie assicurative
riducono il rischio ampliando la platea degli assicurati.
Un ulteriore elemento di distorsione consegue all’ampiezza della copertura: in presenza di un ampio ventaglio di prestazioni garantite, sia
l’assistito che le strutture sanitarie tendono ad eccedere, generando una
crescita ingiustificata della domanda di servizi: considerazione che vale,
naturalmente, sia nel contesto di sistemi sanitari finanziati dai privati
come dal settore pubblico.
ropea, soprattutto in relazione ai principi connessi alla tutela della concorrenza. Si rinvia
a J. Lear, E. Mossialos, B. Karl, EU competition law and health policy, in Health Systems
Governance in Europe cit., 337 ss.
48
Si pensi alla controversia innescata nel 1998 dalla decisione del governo del Sudafrica
di consentire la vendita a prezzi calmierati dei farmaci anti-AIDS, alla quale hanno fatto seguito azioni legali abbandonate dai produttori nel 2001. Solo nel 2015, con un accordo siglato
presso il WTO, la vicenda è stata definitivamente chiusa. V. in proposito R.L. Swarns, Drug
makers drop South Africa suit over AIDS medicine, The New York Times, april 20, 2001.
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L’altro versante di queste ultime considerazioni attiene, come si è
detto, ai limiti delle decisioni politiche applicate alla gestione dei servizi
sanitari. L’assunto dal quale partire, che già abbiamo incontrato più volte
in queste pagine, è che la scarsità delle risorse disponibili impone scelte
tragiche49, consistenti nel diniego di cura o nella limitazione delle cure
disponibili. I sistemi incentrati su decisori pubblici rispondono, almeno
indirettamente, agli elettori. Le loro scelte, a maggior ragione nei momenti di crisi, saranno più facilmente orientate alla ricerca del consenso
che non all’ottimale allocazione delle risorse.
Qui si possono fare soltanto alcuni esempi.
L’esclusione può colpire una minoranza etnico-linguistica storicamente marginalizzata. L’European Committee of Social Rights ha deciso
sul ricorso proposto contro la Bulgaria dal Centro europeo per i diritti
dei Rom, che lamentava la sostanziale esclusione della popolazione Rom
dall’assistenza sanitaria50.
Il sistema sanitario bulgaro è basato sul criterio assicurativo. Il cittadino paga una quota minima del costo della prestazione, che per il resto
è imputata all’assicurazione obbligatoria. La maggioranza dei cittadini
è assicurata dal datore di lavoro. Lo stato provvede a sostenere i costi
dell’assistenza dei disabili, dei disoccupati e in generale di coloro che
hanno titolo all’assistenza sociale.
I ricorrenti denunciavano che la quasi totalità dei Rom non ha richiesto l’inserimento nel programma di assistenza sociale, è disoccupata
di lungo periodo (dal 2006 l’assistenza sanitaria è interrotta per 18 mesi
in caso di disoccupazione di durata superiore a un anno), conseguentemente non ha titolo per l’assistenza sanitaria. Inoltre il ricorso riportava
un lungo elenco di disfunzioni delle strutture sanitarie nei confronti di
cittadini Rom: mancato invio di ambulanze nei campi, rifiuto di terapie,
maltrattamenti e ingiurie connesse all’appartenenza etnica. L’ECSR ha
accolto il ricorso, confermando l’intento discriminatorio sia delle scelte
Si deve qui richiamare la fondamentale opera di G. Calabresi, P. Bobbit, Tragic
Choices: The Conflicts Society Confronts in the Allocation of Tragically Scarce Resources,
New York, 1978. V. inoltre K. Syrett, Law, Legitimacy and the Rationing of Healthcare
cit.
50
European Committee of Social Rights, European Roma Rights Centre (ERRC) v.
Bulgaria, Collective Complaint No. 46/2007, che può leggersi a http://hudoc.esc.coe.int/
eng/?i=cc-46-2007-dmerits-en. In termini analoghi la decisione Médecins du Monde – International v. France, Collective Complaint No. 67/2011, anch’essa relativa a discriminazioni nei confronti di cittadini bulgari e romeni di etnia Rom residenti a vario titolo in
Francia, che può leggersi a http://hudoc.esc.coe.int/eng/?i=cc-67-2011-dmerits-en.
49
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legislative che della loro concreta applicazione, ma com’è noto le sue pronunce non hanno carattere cogente nei confronti degli stati.
Un altro settore che presenta criticità in tutti i sistemi è quello delle
malattie rare. Qui alle difficoltà di diagnosticare la patologia (di solito
attraverso test genetici non supportati dal servizio pubblico né da assicurazioni private) e al basso numero di soggetti affetti, si aggiungono la
scarsa disponibilità e l’alto costo dei farmaci. Si parla comunemente a
questo proposito di orphan diseases e orphan drugs a significare l’assenza
di controllo e contrasto per patologie dalle quali è affetta una quota molto ridotta di cittadini. Numerosi stati hanno approvato piani di intervento per favorire la diagnosi precoce e il trattamento51, ma l’ostacolo spesso
invalicabile resta quello dei costi.
Gli Stati Uniti, nell’intento di favorire la ricerca e lo sviluppo nel settore,
hanno approvato già nel 1983 l’Orphan Drugs Act, nel quale si concede in
esclusiva per dieci anni lo sfruttamento del brevetto, senza limiti di prezzo
del farmaco. L’idea di sfruttare le potenzialità del mercato si è però rivelata
un’arma a doppio taglio, poiché ha fatto salire alle stelle i costi delle terapie52.
La pressione dovuta ai costi si è tradotta ovunque, in Europa, in decisioni che limitano l’accesso a cure gratuite. Così, in Svezia è stata revocata
la gratuità per la cura della malattia di Gaucher a causa dei costi eccessivi53, in Olanda è in discussione l’erogazione dei farmaci per le malattie di
Fabry e Pompe, che costano rispettivamente 200.000 e 700.000 €/anno
per paziente54, mentre la Gran Bretagna ha ridotto negli ultimi anni le
quote del fondo sanitario destinate alla cura delle malattie rare55.
S. Dharssi et al., Review of 11 National Policies for Rare Diseases in the Context of
Key Patient Needs, in Orphanet Journal of Rare Diseases 12, 2017, 63 ss.
52
Per un riesame critico v. M. Herder, What Is the Purpose of the Orphan Drug Act?,
in PLoS Medicine 14.1, 2017: e1002191.
Una stima del governo indiano afferma che la prescrizione di tali farmaci è quadruplicata dal 2000, mentre quantifica in 300.000$ il costo medio annuo per paziente, in un
mercato globale di settore che raggiungerà i 144 miliardi di dollari nel 2020. V. Ministry of Health and Family Welfare, Government of India, National Policy for Treatment
of Rare Diseases, 2017, 13ss., che può leggersi a https://mohfw.gov.in/sites/default/files/
Rare%20Diseases%20Policy%20FINAL.pdf.
53
Si tratta di una decisione del 2012 dell’agenzia nazionale per il rimborso delle
spese farmaceutiche e odontoiatriche che può leggersi in http://www.tlv.se/lakemedel/
omprovning-av-lakemedel/avslutade-omprovningar/omprovning-av-lakemedel-for-gauchers-sjukdom-avslutad/.
54
Cfr. T. Sheldon, Dutch doctors call for EU evaluation of cost effectiveness of high
cost orphan drugs, in BMJ, 2012, 345: e5461.
55
Department of Health, A new value-based approach to the pricing of branded med51
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Di fronte a questo problema il legislatore risponde con il bilanciamento dell’interesse alla cura dei pochi contro quello dei molti, destinando le risorse in proporzione, attuando in tal modo politiche sanitarie
“democratiche” in quanto orientate alla ricerca del consenso.
I giudici chiamati a pronunciarsi sul diniego di cure non possono che
affidarsi, a loro volta, al ragionevole esercizio della discrezionalità legislativa, distinguendo le ipotesi di violazione puntuale dei diritti individuali
dalle scelte di ampio respiro.
Significative in tal senso sono le argomentazioni impiegate nel caso R
v North and East Devon Health Authority56, in cui la Court of Appeal britannica, nel condannare le autorità sanitarie per aver cessato il trattamento terapeutico ad un’anziana disabile, precisò che la decisione aveva ad
oggetto non la scelta politica ma esclusivamente la lesione dell’interesse
della ricorrente. Successivamente la stessa Corte ebbe modo di chiarire
che «the more the decision challenged lies in what may inelegantly be called
the macro-political field, the less intrusive will be the court’s supervision»57.
In conclusione, nel contesto estremo della lotta alle malattie rare, la
via giudiziaria può soddisfare interessi individuali ma non mettere in discussione le scelte complessive, che possono rivelarsi condizionate dalla
scarsa capacità delle comunità dei pazienti di porre al centro dell’attenzione i propri bisogni, in particolare quando essi sono posti in competizione con quelli di gruppi più consistenti e meglio organizzati58.

icines – Government response to consultation, 2011, consultabile a http://webarchive.
nationalarchives.gov.uk/20130107105354/http://www.dh.gov.uk/en/Consultations/Responsestoconsultations/DH_128226.
56
R v North and East Devon Health Authority, ex p Coughlan, EWCA Civ 1870,
[1999].
57
Begbie, R (on the application of) v Department Of Education & Employment,
EWCA Civ 2100, [1999].
58
Un’ampia analisi delle due vie, politica e giudiziaria, seguite nel promuovere la
cura delle malattie rare è in H. Hyry et al., The Legal Imperative for Treating Rare Disorders, in Orphanet Journal of Rare Diseases, 8, 2013, 135 ss.
Sul ruolo dell’attività di lobbying in materia v. S. Dharssi et al., Review of 11 National
Policies cit., oltre a A. Ciapponi et al., Delivery arrangements for health systems in low-income countries: an overview of systematic reviews, in Cochrane Database of Systematic
Reviews, 2017, Issue 9.
Più in generale, per una disamina del consenso sociale intorno ai modi attraverso i
quali si può giungere a formare una lista di priorità tra i soggetti “meritevoli” di cura, v. J.
Rogge, B. Kittel, Who Shall Not Be Treated: Public Attitudes on Setting Health Care Priorities by Person-Based Criteria in 28 Nations, Published: June 9, 2016 in http://journals.
plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0157018.
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Introduzione
Nel tentativo di mettere ordine tra i diversi sistemi sanitari nazionali,
viene spesso utilizzata la classica contrapposizione tra modello Bismarck
e modello Beveridge. Così facendo, i sistemi sanitari finiscono per essere
raggruppati in tre grandi classi: i sistemi di assicurazione sociale di malattia, i sistemi universalistici e infine i paesi che, non essendo né Beveridge
né Bismarck, si affidano in larga misura al mercato. Tale tripartizione,
sebbene utilizzata in molti lavori scientifici e rapporti internazionali (ocse
1987; Blank e Burau 2004; Rothgang et al. 2005), non può essere considerata pienamente soddisfacente, in quanto finisce per accomunare, inserendoli nella stessa categoria, sistemi che rispondono – a ben pensarci – a
logiche differenti (Toth 2016).
In questo lavoro viene pertanto avanzata una proposta di classificazione dei sistemi sanitari un po’ più articolata: verranno presentati otto
diversi modelli in base a cui finanziare ed erogare i servizi sanitari. Ogni
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modello risponde a principi e finalità differenti, e ognuno di essi presenta, almeno sulla carta, vantaggi e svantaggi.
Per agevolare la presentazione degli otto modelli, conviene richiamare – fin da subito – l’immagine del “triangolo sanitario”. Diversi autori
(Mossialos e Dixon 2002; ocse 2002; Rothgang et al. 2005) suggeriscono
infatti di concepire ogni sistema sanitario come l’insieme delle interazioni
che s’instaurano tra tre categorie di soggetti: gli utenti, i fornitori e gli
assicuratori. Per fornitori (o providers) vanno intesi tutti i soggetti che
erogano direttamente prestazioni sanitarie, quindi le strutture ospedaliere, gli ambulatori, i medici, gli infermieri, e in generale tutte le professioni
sanitarie. Gli assicuratori si distinguono invece per raccogliere – con o
senza finalità di lucro – risorse finanziarie da destinare al pagamento delle
spese mediche di soggetti terzi.
Per ognuno dei modelli che verranno presentati nei prossimi paragrafi, sarà essenziale prestare attenzione alle seguenti dimensioni:
1. chi paga e chi beneficia del sistema;
2. il numero e la natura dei soggetti assicuratori;
3. la modalità con cui gli utenti contribuiscono finanziariamente;
4. la libertà di scelta riconosciuta agli utenti;
5. i rapporti che intercorrono tra assicuratori e fornitori;
6. il grado di intervento pubblico.
1. Il mercato diretto
Il sistema del mercato diretto (che potremmo chiamare anche del
mercato semplice) si differenzia rispetto agli altri modelli perché esso non
contempla la figura degli assicuratori. Del “triangolo sanitario” restano
pertanto solo due vertici: i fornitori e gli utenti.
In tale modello, fornitori e fruitori di servizi sanitari interagiscono tra
loro direttamente, senza la mediazione di soggetti terzi che fungano da
assicuratori. I fornitori fissano, a propria discrezione, il prezzo delle proprie prestazioni. Gli utenti sono liberi di scegliere il provider che preferiscono, e ogni volta che usufruiscono di una prestazione corrispondono il
relativo prezzo direttamente al fornitore, pagando di tasca propria.
In un sistema di questo tipo, il ruolo dello Stato si limita alla regolazione dei fornitori.
Il sistema del mercato diretto dovrebbe pertanto garantire ai cittadini
grande libertà di scelta: in capo agli utenti non vi è infatti alcun obbligo
assicurativo o contributivo, e i fruitori di cure sanitarie possono scegliere
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liberamente il fornitore cui rivolgersi. A questo si aggiunga che i pazienti
pagano solo per le prestazioni sanitarie di cui effettivamente usufruiscono: non vi è dunque, in tale modello, alcun incentivo a fare richiesta di
cure non necessarie.
Poiché si paga in relazione all’effettivo consumo di prestazioni sanitarie, uno dei maggiori limiti del mercato semplice sta nel fatto che i soggetti malati finiscono per pagare di più di quelli sani. Il rischio di malattia
ricade infatti sul singolo individuo (o sul singolo nucleo familiare) e non
viene distribuito con altri. I pazienti con minori possibilità economiche
potrebbero inoltre non potersi permettere determinati professionisti o
determinati trattamenti, perché troppo costosi.
Il sistema del mercato diretto è ampiamente diffuso. In tutti i paesi
OCSE una parte – più o meno consistente – delle cure sanitarie viene infatti
acquistata in regime di mercato. è però difficile trovare paesi che finanzino
le cure mediche esclusivamente in base a tale modello. Il mercato semplice riveste – nella maggior parte dei casi – un ruolo ancillare nell’architettura complessiva del sistema sanitario, concentrandosi sulle forme di assistenza che
rimangono non adeguatamente coperte dagli schemi assicurativi prevalenti.
Una quota di mercato semplice l’abbiamo anche nel sistema sanitario
italiano. Si considerino, ad esempio, le cure odontoiatriche: la maggioranza di esse è finanziata ed erogata secondo un tipico sistema di mercato
diretto (The European House-Ambrosetti 2015). I pazienti sono infatti
liberi di scegliere il proprio dentista tra tutti quelli presenti sulla piazza,
pagando di tasca propria per le prestazioni di cui usufruiscono.
2. L’assicurazione volontaria
Un secondo modello è quello dell’assicurazione volontaria: è questo –
a differenza del mercato semplice – un sistema “triangolare”, in cui operano, oltre agli utenti e ai fornitori, anche i soggetti assicuratori. In tale
sistema, i cittadini non hanno però alcun obbligo di assicurarsi contro i
rischi di malattia; ogni cittadino rimane essenzialmente libero di scegliere
se acquistare o meno una polizza sanitaria. Chi decide di non assicurarsi,
o chi non ne ha le possibilità economiche, ricade in un sistema di mercato
diretto (ovvero non assicurativo): pagherà quindi di tasca propria le prestazioni sanitarie di cui avrà bisogno.
Coloro che decidono di sottoscrivere una polizza contro i rischi di
malattia, possono scegliere tra una pluralità di assicuratori privati, in
competizione tra loro. I soggetti assicuratori possono consistere in com-
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pagnie di assicurazioni a scopo di lucro, oppure enti e fondi senza fini
di lucro. Nel primo caso, il premio sarà probabilmente risk rated, ossia
calcolato sul rischio individuale del singolo sottoscrittore (pagheranno
così premi più elevati gli anziani, chi è affetto da patologie gravi o croniche, chi ha stili di vita considerati rischiosi). Le assicurazioni senza fini di
lucro solitamente prediligono premi assicurativi “group rated”: il premio
assicurativo sarà il medesimo per tutti coloro che appartengono a una
determinata categoria (che può essere definita in base alla residenza, alla
professione svolta, alla classe d’età).
A prescindere dalle modalità con cui viene calcolato il premio, il modello assicurativo si fonda sul principio della ridistribuzione e condivisione del rischio (risk pooling) tra i sottoscrittori della polizza: le spese di
coloro che si ammalano sono pagate anche grazie ai premi di coloro che
invece rimangono sani (Mapelli 2012).
Rispetto al modello del mercato semplice, un grande vantaggio del
sistema assicurativo risiede nella sicurezza garantita ai possessori di una
polizza: una volta pagato il premio annuale, l’assicurato sa infatti che le
spese mediche che dovrà eventualmente sostenere nel corso dell’anno gli
verranno rimborsate dall’assicurazione. L’assicurato dovrebbe insomma
essere tutelato rispetto al rischio di spese mediche eccezionali. All’atto
pratico, non è però detto che l’assicurazione rimborsi la totalità delle
spese mediche effettivamente sostenute. Dipende dalla polizza. I singoli
pacchetti assicurativi possono infatti prevedere restrizioni di vario genere: possono includere franchigie, massimali, o forme di compartecipazione alla spesa; alcune prestazioni possono essere escluse dal rimborso, così
come possono esservi limitazioni nella scelta dei fornitori. Nel modello
dell’assicurazione volontaria, ogni individuo può infatti – almeno in linea
teorica – concordare con la propria compagnia di assicurazioni una polizza “su misura”.
Così come nel modello del mercato, anche nel sistema dell’assicurazione volontaria si ripropone il problema delle persone meno abbienti:
se i premi assicurativi sono elevati, le fasce più povere della popolazione
rischiano di non potersi permettere l’acquisto di una polizza sanitaria. Un
ulteriore problema che la logica assicurativa può sollevare (e che il mercato diretto dovrebbe al contrario scoraggiare) è il cosiddetto «azzardo
morale»: non pagando le prestazioni in rapporto all’effettivo consumo,
gli utenti possono essere tentati di richiedere anche prestazioni non necessarie, a cui avrebbero rinunciato se le avessero dovute pagare a prezzo
pieno.
Sul fronte dell’erogazione delle cure, nulla vieta che i soggetti assicu-
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ratori dispongano di proprie strutture e di proprio personale sanitario,
attraverso cui erogare direttamente ai propri assistiti alcune prestazioni.
In generale, tuttavia, nel modello dell’assicurazione volontaria le prestazioni sanitarie sono erogate da providers esterni rispetto alle compagnie
di assicurazioni, che queste ultime provvedono a rimborsare.
In un sistema di assicurazione volontaria, lo Stato deve regolare e sorvegliare non soltanto i fornitori, ma anche le compagnie di assicurazioni,
per evitare che queste ultime tengano condotte opportunistiche a danno
degli assicurati. La legislazione può inoltre prevedere incentivi fiscali o
monetari per chi si assicura, o – al contrario – penalità per chi, avendone
le possibilità economiche, decida di non assicurarsi.
In un sistema di assicurazione volontaria, in definitiva, chi paga? Solo
coloro che volontariamente stipulano una polizza per sé e per il proprio
nucleo familiare. Chi non se lo può permettere o decide di non assicurarsi non contribuisce al risk pooling. Chi beneficia di questo sistema? Solo
chi è titolare di una polizza e – se previsto – il rispettivo nucleo familiare.
2.1 L’assicurazione volontaria negli Stati Uniti
Per comprendere come operi, in concreto, un sistema di assicurazione sanitaria volontaria si può guardare agli Stati Uniti. In questo paese
– come si vedrà in seguito – operano alcuni schemi pubblici contro i
rischi di malattia, ma tali programmi sono rivolti solo a una minoranza
della popolazione. La maggioranza degli americani ricade in un sistema
di assicurazione volontaria.
Negli Stati Uniti troviamo pertanto una molteplicità di assicuratori
privati, tra loro in competizione, che offrono polizze sanitarie di vario
genere. Sul mercato americano operano sia compagnie di assicurazioni
for profit, sia assicuratori senza fini di lucro. I premi assicurativi variano
considerevolmente a seconda delle prestazioni incluse nella polizza, delle
franchigie, delle forme di compartecipazione alla spesa a carico dell’assicurato, della libertà concessa nella scelta dei fornitori. Sono poche infatti
le polizze assicurative che consentono di scegliere liberamente lo specialista o la struttura sanitaria da cui farsi curare. La maggior parte delle
assicurazioni americane ha una propria rete di fornitori “convenzionati”:
gli assicurati hanno facoltà di scelta all’interno di tale network, ma pagano una tariffa aggiuntiva se si rivolgono a fornitori esterni al network.
Chi risiede negli Stati Uniti può sottoscrivere una polizza sanitaria in
due modi: o tramite la propria azienda, oppure acquistandola individualmente. Le polizze ottenute tramite il datore di lavoro (employer-based)
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sono solitamente meno costose e utilizzano il principio del community
rating. È il datore di lavoro a negoziare con le compagnie assicurative e a
scegliere il tipo di polizza assicurativa da offrire ai propri dipendenti. Le
polizze acquistate individualmente sono generalmente più costose, l’acquirente ha grande libertà di scelta, e i premi vengono tradizionalmente
calcolati in base al rischio individuale (Rice et al. 2013). Stando agli ultimi
dati disponibili, il 55,7% degli americani ha un’assicurazione sanitaria
privata employer-based, mentre il 16,3% è titolare di una polizza acquistata individualmente (US Census Bureau 2016).
Essendo quello statunitense un sistema di assicurazione volontaria,
va da sé che una parte della popolazione possa rimanere senza copertura
sanitaria, o perché non vuole assicurarsi o perché non ne ha la possibilità.
Ancora oggi oltre 29 milioni di americani (il 9,1% della popolazione) non
dispongono di alcuna forma di copertura sanitaria (US Census Bureau
2016).
Proprio con l’intento di ridurre progressivamente il numero dei non
assicurati, la riforma Obama, approvata nel 2010, ha introdotto alcune
sostanziali novità nel mercato delle polizze sanitarie (Toth 2011). A partire dal 2014, ogni stato avrebbe dovuto istituire un proprio “health insurance marketplace”: una sorta di borsa online delle polizze sanitarie, che
renda agevole per i cittadini confrontare le offerte delle diverse compagnie assicurative. Le assicurazioni che partecipano a tali mercati sono tenute a offrire un pacchetto base di cure essenziali, non possono rifiutare
l’iscrizione agli individui particolarmente a rischio, e devono calcolare
i premi in base al principio del group rating. Da qualche anno, vengono inoltre forniti sussidi economici per favorire l’acquisto di una polizza
da parte delle famiglie con redditi medio-bassi. Al contrario, chi ha un
reddito sufficientemente elevato ma non sottoscrive una polizza sanitaria
può incorrere in una multa. Una penalità economica è prevista anche per
le imprese con più di 50 dipendenti che non offrano alcuna copertura
assicurativa ai propri lavoratori.
Una precisazione si rende necessaria: il fatto che siano previsti incentivi economici per favorire l’acquisto di una polizza, e – ancor più
– sanzioni per chi (pur avendone la possibilità) non si assicura, non significa che gli Stati Uniti stiano passando a un sistema di assicurazione obbligatoria. Come sancito anche dalla Corte Suprema, la riforma Obama
non introduce alcun obbligo assicurativo: chi non vuole assicurarsi, può
continuare a non farlo. Il sistema americano rimane insomma, anche in
seguito alla riforma Obama, un sistema di assicurazione volontaria.
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3. L’assicurazione sociale di malattia
Il modello dell’assicurazione sociale di malattia (asm) si basa sul principio per cui lo Stato obbliga alcune categorie di lavoratori a versare una
parte del proprio stipendio a una cassa di malattia. Le casse di malattia
sono organizzazioni private senza fini di lucro, soggette a una rigida regolazione pubblica (Saltman 2004). In cambio dei contributi versati, le casse s’impegnano a rimborsare le spese mediche che gli iscritti sostengono
per sé e per i propri familiari a carico.
Il modello dell’asm ha quindi l’effetto di dividere la popolazione in
due gruppi, cui viene riconosciuto un diverso grado di libertà. Da una
parte vi sono coloro che, in quanto appartenenti ad alcune categorie
professionali, devono versare obbligatoriamente i contributi: costoro
non possono scegliere se iscriversi o meno al sistema mutualistico, sono
costretti a farlo. Dall’altra parte vi sono invece coloro per cui non è previsto alcun obbligo; costoro possono, se lo desiderano, sottoscrivere una
polizza volontaria, oppure acquistare le prestazioni sanitarie in regime di
mercato.
Il modello classico dell’asm – ovvero quello Bismarckiano di fine Ottocento, in seguito emulato da molte altre nazioni – prevede che all’interno dello stesso paese operi una molteplicità di casse (o fondi) di malattia,
tra loro non in concorrenza: l’assegnazione dei lavoratori alle casse avviene d’ufficio, in base alla professione svolta.
è bene sottolineare che caratteristica fondamentale dell’asm è di essere un sistema tipicamente occupazionale: l’obbligo al versamento dei
contributi sanitari scatta infatti non in base alla residenza, ma in base
alla professione esercitata (questo aspetto differenzia l’asm dal modello
dell’assicurazione nazionale che vedremo in seguito). Proprio perché segue una logica rigorosamente occupazionale, il sistema dell’asm finisce
inevitabilmente per escludere coloro che non sono riconducibili a una
delle categorie professionali soggette all’obbligo assicurativo. I sistemi
di asm presentano dunque un grosso limite: a meno che non vengano affiancati da qualche programma di tipo residuale (ne parleremo fra poco),
essi generalmente non garantiscono la copertura assicurativa dell’intera
popolazione.
Un’ulteriore caratteristica dell’asm risiede nella modalità di calcolo
dei contributi. Se infatti nel modello dell’assicurazione volontaria i premi vengono calcolati in base al rischio individuale, nell’asm i contributi
sono invece uguali per tutti gli iscritti alla medesima cassa. I contributi
sono solitamente calcolati come una percentuale fissa da trattenere sullo
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stipendio, e nella maggior parte dei paesi vengono ripartiti tra lavoratore
e datore di lavoro.
Per quanto riguarda il rapporto con i providers di cure sanitarie, le
differenze rispetto al modello precedente non sono significative: anche
nei sistemi di asm gli assistiti possono liberamente scegliere le strutture
e i professionisti sanitari da cui farsi curare; e nella maggioranza dei casi
i fornitori di cure sanitarie sono autonomi rispetto alle casse di malattia.
Ricapitolando: quello dell’asm è dunque un sistema basato solitamente su una pluralità di casse di malattia, l’adesione alle quali è obbligatoria
solo per una parte della popolazione. Chi sono i finanziatori e chi i beneficiari? A pagare sono tutte le categorie di lavoratori soggette all’obbligo
di iscrizione alle casse di malattia. È lo Stato a decidere quali categorie
professionali debbano obbligatoriamente versare i contributi e quali no.
Lo Stato ha inoltre il compito di vigilare sulla corretta gestione delle casse di malattia. A beneficiare del sistema sono tutti coloro che versano i
contributi, i pensionati che li hanno versati regolarmente in passato, e i
rispettivi familiari a carico.
3.1 L’assicurazione sociale di malattia in Francia
Il sistema francese di assicurazione contro i rischi di malattia è tradizionalmente impostato su due livelli: uno schema obbligatorio di asm,
e un livello complementare facoltativo fornito da assicurazioni private.
Per quanto riguarda lo schema obbligatorio, tutti i lavoratori francesi sono tenuti a versare regolarmente i contributi a una cassa di malattia. L’aliquota contributiva è uguale per tutte le casse, ed è fissata dal
governo. Le casse sono organizzazioni private no profit, soggette a una
stringente regolazione pubblica, e non sono in competizione tra loro. I
francesi – a differenza di quanto avviene, per esempio, in Germania –
non possono infatti scegliere la cassa cui iscriversi: l’assegnazione avviene
in base alla professione svolta.
La cassa di malattia di dimensioni maggiori è la cnamts (Caisse Nationale d’Assurance Maladie des Travailleurs Salaries), che assiste oltre l’85%
della popolazione (gli impiegati nei settori dell’industria e del commercio,
con le rispettive famiglie). Oltre alla cnamts, operano in Francia altre casse
– circa una quindicina – di dimensioni minori, che assistono: gli agricoltori,
i lavoratori autonomi, i dipendenti statali, i ferrovieri, i militari, e così via.
I fornitori di prestazioni sanitarie sono soggetti indipendenti rispetto
alle casse. Gli iscritti all’asm hanno massima libertà di scelta del medico e
dell’ospedale: possono scegliere il fornitore preferito sapendo che le cas-
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se di malattia rimborseranno la spesa sostenuta. Lo schema obbligatorio
di asm non copre tuttavia integralmente le spese mediche sostenute: le
casse di malattia rimborsano infatti tra il 70% e il’80% della spesa (Chevreul et al. 2015; ocse 2015). Il restante 20-30% consiste in compartecipazioni alla spesa a carico dei pazienti e in spese per prestazioni che non
sono coperte dallo schema obbligatorio. Per fare fronte a queste spese
extra, 9 francesi su 10 preferiscono sottoscrivere un’assicurazione privata
aggiuntiva (Chevreul et al. 2015). Di questi pacchetti assicurativi complementari, circa due terzi sono acquistati da organizzazioni assicurative
senza fini di lucro (le cosiddette mutuelles), e un terzo presso compagnie
assicurative for profit.
Lo schema obbligatorio di asm riguarda dunque tutti i lavoratori, e
si estende ai rispettivi nuclei familiari. E coloro che non lavorano, o che
svolgono un lavoro atipico o saltuario? Fino al 2000, coloro che non versavano i contributi non ricevevano alcuna assistenza dallo schema di asm:
essi potevano eventualmente acquistare una polizza privata. Circa un
milione di francesi finiva così per essere privo di assicurazione sanitaria
(Toth 2009). Le cose sono cambiate a partire dal 2000, con l’introduzione
della Couverture Maladie Universelle (cmu). Tale riforma ha istituito un
programma “residuale” (vedi prossimo paragrafo), finanziato dalla fiscalità generale, che rimborsa le spese mediche a coloro che dimostrano di
non essere in grado di versare regolarmente i contributi. A tutti i residenti in Francia viene quindi oggi garantita una copertura sanitaria di base.
4. I programmi residuali
Nei paesi in cui prevale o il modello dell’assicurazione volontaria oppure l’assicurazione sociale di malattia sono spesso presenti programmi “residuali” (Toth 2016). L’etichetta “residuale” viene ripresa dalla letteratura
sul Welfare State (Wilensky e Lebeaux 1958; Titmuss 1974). Vengono qui
definiti “residuali” quei programmi, finanziati dalla fiscalità generale, destinati a particolari target della popolazione. I beneficiari di tali programmi
sono generalmente le categorie più deboli, quelle più esposte ai rischi di
malattia: i cittadini a basso reddito, gli anziani, i minori, coloro che sono
affetti da gravi patologie, i carcerati. In alcuni paesi esistono programmi
residuali non solo per le “fasce deboli” della popolazione, ma anche per
alcune categorie professionali considerate particolarmente meritevoli di
tutela da parte dello Stato, come i militari o i dipendenti pubblici.
I programmi residuali sono dunque a carico dell’intera collettività:
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sono finanziati dalla fiscalità generale o da apposite tasse di scopo. Nonostante la fonte finanziaria possa essere la medesima (vengono tutti finanziati dal budget pubblico), capita spesso che ogni singola categoria di
assistiti abbia un proprio programma dedicato, con un’amministrazione
separata rispetto ad altri eventuali programmi residuali, e con proprie
modalità particolari di affiliazione e di erogazione delle cure.
Un aspetto fondamentale differenzia i programmi residuali dagli altri
modelli di finanziamento: in tutti gli altri sistemi chi paga si guadagna il
diritto di beneficiare del programma che sta finanziando. Nei programmi residuali questo non è necessariamente vero: la platea dei beneficiari coincide solo in parte (o può non coincidere affatto) con coloro che
finanziano tali programmi (Toth 2016). Un programma sanitario per i
disoccupati, per esempio, è finanziato da coloro che pagano le tasse e
che un lavoro ce l’hanno; l’assistenza ai carcerati è pagata da chi non è
in prigione; un programma destinato ai minori è finanziato dagli adulti
che pagano le tasse; e così via. Quelli residuali sono insomma programmi
finanziati dalla collettività, di cui però beneficiano solo alcune particolari
categorie.
Per quanto riguarda il rapporto con i fornitori, i programmi residuali
possono essere di due tipi. Nella maggior parte dei casi, lo Stato svolge
solo il ruolo di assicuratore, finanziando quindi providers esterni. Sebbene meno frequente, esiste un secondo tipo di programma residuale: esso
prevede che il programma pubblico disponga di proprio personale e di
proprie strutture sanitarie, tramite cui è in grado di fornire direttamente
ai propri assistiti le cure di cui essi necessitano.
Ricapitoliamo dunque quali sono, in tale modello, i compiti dello Stato. A quest’ultimo compete l’individuazione delle categorie meritevoli di
particolare tutela, il finanziamento dei programmi residuali, e – in alcuni
casi – anche l’erogazione diretta delle cure.
4.1 I programmi pubblici negli Stati Uniti
Esempi tipici di programmi residuali si trovano negli Stati Uniti. La
maggior parte delle risorse che il governo americano destina alla sanità
servono infatti a finanziare una molteplicità di programmi tipicamente
residuali. I principali sono i programmi Medicare e Medicaid, entrambi
istituiti a metà degli anni Sessanta sotto la presidenza di Lyndon Johnson.
Il principale obiettivo di Medicare è fornire la copertura sanitaria ai cittadini con più di 65 anni. Grazie a tale programma, la popolazione anziana
– con una compartecipazione annua a carico degli iscritti – ha diritto al
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rimborso delle spese mediche, di quelle ospedaliere e anche dei farmaci.
Medicare è finanziato dal governo federale, e assiste attualmente circa
50 milioni di persone, ovvero la quasi totalità degli over 65 (US Census
Bureau 2016).
Il programma Medicaid è invece finanziato in parte dal governo federale e in parte dai singoli stati. Esso è rivolto alle fasce più povere della popolazione e alle persone disabili. Poiché ogni stato prevede forme
diverse di tutela e criteri diversi per accedere al programma, non tutti i
disabili e i meno abbienti risultano iscritti a Medicaid, che attualmente
fornisce assistenza a oltre 60 milioni di americani.
Oltre a Medicare e Medicaid, il governo americano finanzia molti
altri programmi residuali, tra cui chip (Children’s Health Insurance Program) rivolto ai minori appartenenti a famiglie a basso reddito. Altri programmi residuali sono destinati alle forze armate, ai veterani di guerra, ai
dipendenti federali, ai nativi americani, ai carcerati e alle persone affette
da hiv/aids. Nel complesso, i programmi residuali pubblici coprono circa il 37% della popolazione statunitense (US Census Bureau 2016) .
5. L’assicurazione nazionale obbligatoria
Siamo in regime di “assicurazione nazionale obbligatoria” quando lo
Stato obbliga tutti i residenti a sottoscrivere una polizza privata contro
i rischi di malattia. A tutti coloro che risiedono nel paese corre quindi
l’obbligo di provvedere, con mezzi propri, all’acquisto di un’assicurazione che copra le cure sanitarie ritenute essenziali. Non esiste un unico
schema pubblico cui versare i contributi: la polizza deve essere acquistata
presso una pluralità di soggetti assicuratori, tra cui i cittadini possono
scegliere. Gli assicuratori possono essere compagnie d’assicurazione for
profit oppure casse mutue senza fini di lucro.
Una volta obbligati tutti i residenti a procurarsi una copertura assicurativa, lo Stato può prevedere sussidi economici per i cittadini a basso
reddito (che avrebbero altrimenti difficoltà a pagare regolarmente il premio assicurativo), e può imporre una regolazione, anche molto rigida, del
mercato assicurativo.
In un sistema di assicurazione nazionale obbligatoria, quindi, chi
paga? Tutti i residenti sono tenuti a procurarsi una polizza sanitaria; e
ognuno paga il premio della propria polizza. Chi sono i beneficiari? Tutti
i cittadini devono avere una polizza sanitaria, quindi tutta la popolazione
risulta alla fine coperta contro i rischi di malattia. Le polizze possono es-
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sere diverse tra loro, e possono coprire anche livelli supplementari rispetto a quelli minimi fissati per legge: vanno quindi messe in conto possibili
disparità di trattamento tra un assicurato e l’altro.
Veniamo infine al rapporto tra assicuratori e fornitori di cure sanitarie. Così come negli altri modelli finora analizzati, anche nei sistemi
di assicurazione nazionale obbligatoria i providers sono solitamente soggetti indipendenti dalle compagnie di assicurazione, che queste ultime
si limitano a rimborsare. Le compagnie di assicurazione possono però
anche prendere accordi con alcuni fornitori, stipulando con essi specifici
contratti di fornitura (concordando verosimilmente tariffe più vantaggiose rispetto a quelle standard). Gli assicuratori che seguono tale strategia
disporranno pertanto di una rete di providers “preferiti”, e inviteranno i
propri assicurati – spesso in cambio di uno sconto sul costo della polizza
– a scegliere il fornitore all’interno di tale network.
5.1. L’assicurazione obbligatoria in Svizzera
Fino alla metà degli anni Novanta, la Svizzera era, tra i paesi europei, quello che più assomigliava agli Stati Uniti: sebbene fossero previsti
sussidi pubblici per favorire l’acquisto di polizze private, sottoscrivere
un’assicurazione sanitaria era a discrezione del singolo residente. Vigeva
pertanto un tipico sistema di assicurazione volontaria. A partire dal 1996,
la Svizzera costituisce invece un buon esempio di assicurazione nazionale
obbligatoria. Tutti i residenti in Svizzera (non solo i lavoratori) sono infatti tenuti ad acquistare una polizza sanitaria di base. Gli assistiti devono
provvedervi con mezzi propri, e possono scegliere tra una sessantina di
compagnie di assicurazioni tra loro in competizione (Biller-Andorno e
Zeltner 2015).
I soggetti assicuratori devono sottostare a una rigida regolazione
pubblica: sulla polizza base non possono realizzare profitti, non possono
selezionare gli iscritti (devono accettare tutti, è la regola dell’open enrolment), devono calcolare i premi in base al principio del group rating. Per
le famiglie meno abbienti, che avrebbero altrimenti difficoltà a pagare
il premio assicurativo, è previsto un sostegno economico da parte dei
governi cantonali: circa un terzo della popolazione svizzera è destinatario di un sussidio pubblico finalizzato all’acquisto della polizza sanitaria
(Biller-Andorno e Zeltner 2015; De Pietro et al. 2015).
Tale quadro regolativo riguarda il pacchetto delle cure essenziali, ovvero quelle soggette all’obbligo assicurativo. Sebbene il pacchetto base
sia molto generoso, rimangono tuttavia escluse alcune prestazioni, tra
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cui buona parte delle cure dentistiche. Per coprire le prestazioni non
essenziali, gli svizzeri possono sottoscrivere una polizza supplementare.
Ogni compagnia assicurativa mette quindi solitamente sul mercato diversi pacchetti assicurativi, tra cui gli utenti possono scegliere: il premio
può variare a seconda della franchigia, della libertà di scelta del fornitore
e dell’eventuale inclusione di servizi aggiuntivi rispetto a quelli essenziali. Va sottolineato che molti di questi pacchetti assicurativi seguono
la formula “managed care”: ciò significa che le compagnie assicurative
costituiscono un proprio network di fornitori “preferiti”; gli assicurati
che accettano di rivolgersi solo ai fornitori preferiti, pagano premi assicurativi più bassi. Formule di questo genere sono sempre più diffuse, e
si calcola che più della metà dei piani assicurativi siano di tipo managed
care (De Pietro et al. 2015).
6. Il sistema universalistico “single-payer”
È importante fin da subito mettere in chiaro che il modello “universalistico single-payer” presenta molti aspetti in comune con il modello – che
verrà presentato nel prossimo paragrafo – del Servizio sanitario nazionale. I due modelli sono simili soprattutto sul versante del finanziamento
del sistema (le risorse finanziarie derivano, in entrambi i casi, dal gettito
fiscale) e su quello della copertura assicurativa (entrambi i sistemi garantiscono la copertura universale). La fondamentale differenza tra i due
sistemi risiede invece nei rapporti che intercorrono tra soggetto assicuratore e providers: nel sistema single-payer, lo Stato si limita a finanziare le
cure sanitarie, che vengono poi erogate da providers esterni; il Servizio
sanitario nazionale, al contrario, non solo finanzia le cure, ma provvede
anche a erogarle in prima persona, tramite proprie strutture e proprio
personale.
Ciò precisato, partiamo dalla descrizione del sistema che viene qui
definito “universalistico single-payer”. Esso consiste in uno schema assicurativo unico per l’intera popolazione, finanziato dalla fiscalità generale
e inteso a garantire le cure sanitarie ritenute essenziali a tutti i residenti.
Rispetto agli altri schemi assicurativi, il sistema universalistico si distingue per il fatto che il diritto all’assistenza sanitaria non è legato al regolare
versamento dei contributi o di un premio assicurativo, ma alla residenza
in un determinato paese. L’assistenza sanitaria diventa perciò un diritto
di cittadinanza.
Dal punto di vista di coloro che devono contribuirvi finanziariamen-
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te, il sistema universalistico non concede libertà di scelta. I residenti non
possono infatti scegliere se finanziare o meno lo schema universalistico:
sono tenuti a pagare i tributi, e quindi anche a finanziare il programma.
E poiché le imposte (soprattutto quelle dirette) vengono solitamente pagate in misura più che proporzionale rispetto al reddito, lo schema universalistico risulta un sistema di finanziamento tipicamente progressivo
(Mossialos e Dixon 2002; Hussey e Anderson 2003). Va poi sottolineato
che a differenza del modello dell’assicurazione sociale di malattia vengono qui tassati non solo i redditi da lavoro, ma tutte le forme di reddito.
Il finanziamento dello schema universalistico ha perciò un chiaro intento
redistributivo: i più ricchi finiscono per pagare, almeno in parte, l’assistenza sanitaria ai meno abbienti.
Un’ulteriore differenza rispetto ai modelli analizzati in precedenza è
che mentre questi ultimi tollerano disparità di trattamento tra un cittadino e l’altro, nel sistema universalistico tutti i cittadini dovrebbero aver
diritto – almeno sulla carta – al medesimo pacchetto di prestazioni.
Nel modello universalistico single-payer, lo Stato finisce quindi per
ricoprire un ruolo centrale, fungendo da soggetto assicuratore per l’intera popolazione: è infatti lo Stato a raccogliere le risorse finanziarie da
destinare all’assistenza sanitaria, e a decidere le modalità di remunerazione dei fornitori. Come si è già accennato in precedenza, lo Stato non
si occupa però, in prima persona, dell’erogazione delle cure: i providers
sono soggetti autonomi rispetto allo schema assicurativo pubblico, che
quest’ultimo s’impegna a rimborsare.
Ricapitoliamo. Chi beneficia dunque di un programma universalistico? Tutta la popolazione residente, che ha diritto alle prestazioni sanitarie ritenute essenziali. Le cure possono essere erogate gratuitamente
oppure a fronte di una compartecipazione economica (solitamente di
ridotta entità) a carico del paziente. Chi finanzia il programma? Tutti
coloro che pagano le tasse.
6.1 Medicare in Canada
Il Canada costituisce un esempio di sistema universalistico single-payer. Il sistema sanitario canadese è infatti strutturato attorno a un
unico schema pubblico, noto come Medicare, che funge da assicuratore
per l’intera popolazione. Lo schema Medicare è finanziato attraverso il
gettito fiscale, e non prevede forme di compartecipazione alla spesa a
carico degli utenti. Per quanto il governo federale imponga una cornice
regolativa comune all’intero paese, Medicare viene amministrato a livello
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provinciale: possono quindi esservi, tra una provincia e l’altra, difformità
nell’organizzazione e nella gestione dei servizi.
Medicare s’impegna a coprire le cure primarie, la specialistica ambulatoriale e i ricoveri ospedalieri. Il rimborso di prestazioni come la
fisioterapia, la long term care, le cure oculistiche e dentistiche è invece
parziale, e varia a seconda della provincia di residenza. Per far fronte
alle cure che rimangono escluse dal pacchetto Medicare, due terzi dei
canadesi preferiscono sottoscrivere un’assicurazione privata integrativa
(che spesso ottengono, a condizioni vantaggiose, tramite il proprio datore di lavoro).
L’erogazione dei servizi sanitari non è garantita da strutture e personale che dipendono direttamente da Medicare, bensì da fornitori indipendenti. In Canada gli ospedali sono infatti, in larga misura, organizzazioni private no profit, mentre i medici sono perlopiù liberi professionisti
o dipendenti di organizzazioni private (Marchildon 2013). I providers,
purché si attengano a determinati standard, vengono rimborsati da Medicare in proporzione alle prestazioni effettivamente erogate.
7. Il Servizio sanitario nazionale
Come si è sottolineato in precedenza, il modello del Servizio sanitario nazionale (ssn) è organizzato in modo simile a quello universalistico
single-payer per quanto concerne il finanziamento del sistema. Anche il
ssn è infatti sovvenzionato dal gettito fiscale e copre l’intera popolazione,
garantendo a tutti i residenti le cure sanitarie ritenute essenziali.
A differenza del modello precedente, il ssn ha però la particolarità
di erogare in prima persona le cure sanitarie ai propri assistiti. Il ssn è
quindi un modello integrato di assistenza sanitaria (Toth 2009), in cui i
providers appartengono alla stessa organizzazione che raccoglie e amministra le risorse finanziarie.
Nei paesi che adottano tale modello dobbiamo quindi aspettarci un
servizio pubblico unitario che presidia l’intero territorio nazionale con
proprie strutture e proprio personale. Nel ssn gli ospedali e gli ambulatori sono quindi strutture di proprietà del servizio pubblico; anche la maggior parte del personale sanitario è alle dipendenze del ssn. Ciò significa
che i diversi fornitori di prestazioni sanitarie (medici di famiglia, medici
specialistici, infermieri, fisioterapisti, etc.) fanno parte della medesima
organizzazione, e sottostanno a un’unica catena di comando. Questo dovrebbe – almeno in teoria – garantire un approccio integrato all’assisten-
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za sanitaria e un alto grado di uniformità dei servizi erogati nelle diverse
parti del paese.
Nei paesi dotati di un ssn, l’intervento pubblico – se lo si confronta
con i modelli precedenti – è massimo. Lo Stato non si limita infatti alla
regolazione dei fornitori e a obbligare i cittadini a contribuire finanziariamente allo schema assicurativo. Oltre a questo, lo Stato svolge in prima
persona sia il ruolo di assicuratore sia quello di fornitore delle cure sanitarie: è infatti lo Stato a reperire le risorse finanziarie destinate al sistema
sanitario, e a erogare direttamente le cure sanitarie all’intera popolazione.
Se l’intervento pubblico è massimo, la libertà di scelta degli utenti
finisce invece per essere fortemente limitata. A parte i pochi paesi in cui
è possibile una qualche forma di opting out, i residenti sono infatti obbligati a finanziare – attraverso le imposte – il servizio sanitario pubblico.
Mentre la libertà di scelta del provider rischia di essere limitata ai soli
fornitori appartenenti al ssn.
Un ultimo aspetto merita di essere sottolineato. In apertura dell’articolo, si è fatto riferimento al “triangolo sanitario”. Va allora fatto notare
che nel servizio sanitario nazionale – è questa una caratteristica di tutti i
modelli integrati (Mapelli 2012; Toth 2016) – lo schema triangolare viene
meno. Poiché assicuratore e fornitore sono riuniti in un unico soggetto,
gli attori in campo rimangono solo due: da una parte il SSN, dall’altra gli
utenti.
7.1 Il National Health Service britannico
Il Regno Unito è stato il primo paese di grandi dimensioni (nonché
il primo paese europeo) ad adottare il modello del Servizio sanitario nazionale. Il National Health Service (nhs) fu infatti istituito nel 1946, e
divenne operativo a partire dal 1948.
Nonostante la devolution (il nhs è oggi diviso in quattro distinte amministrazioni, rispettivamente per l’Irlanda del Nord, la Scozia, il Galles
e l’Inghilterra), e altre radicali riforme che si sono susseguite nel corso
degli anni, il National Health Service ha sempre conservato alcune caratteristiche distintive: esso continua a essere finanziato attraverso il gettito
fiscale e garantisce assistenza a tutti coloro che risiedano legalmente nel
Regno Unito. La maggior parte delle prestazioni sanitarie sono erogate
direttamente da personale e strutture afferenti al nhs. Gli utenti usufruiscono di tali servizi in forma perlopiù gratuita: nel Regno Unito, le uniche
forme di compartecipazione alla spesa a carico degli utenti riguardano i
farmaci e le cure dentistiche, e molte categorie di pazienti (minori, an-
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ziani, malati cronici, disabili, donne in gravidanza, etc.) sono esenti dai
ticket (Cylus et al. 2015).
Rispetto ad altri paesi che hanno adottato il medesimo modello, il NHS
britannico si distingue per l’imponenza della struttura d’offerta pubblica.
Il nhs possiede e gestisce propri ospedali e ambulatori, che coprono l’intero territorio nazionale. La maggior parte del personale sanitario è alle
dipendenze del nhs. Un dato rende bene l’idea di quanto sia imponente
la forza lavoro del servizio sanitario pubblico britannico: con oltre un milione e mezzo di dipendenti, il nhs risulta infatti – stando alle stime del
World Economic Forum – non solo il principale datore di lavoro nel Regno
Unito, ma anche il primo a livello europeo, e il quinto a livello mondiale. Il
National Health Service incarna insomma il prototipo del servizio sanitario
unitario, integrato e prevalentemente pubblico. Il nhs esternalizza infatti a
fornitori privati meno del 6% del proprio budget (Cylus et al. 2015). Solo
per avere un termine di paragone: in Italia i fornitori privati sono destinatari di circa un terzo del budget del ssn (Toth 2014).
8. I Medical Savings Accounts (msa)
Un ultimo sistema di finanziamento dei servizi sanitari – ancora poco
diffuso, ma che negli ultimi anni ha suscitato interesse, anche sul piano
teorico – è quello dei cosiddetti “medical savings accounts” (msa). Questi
ultimi sono conti di deposito individuali in cui i lavoratori versano periodicamente un importo fisso oppure una percentuale del proprio stipendio. I MSA godono di un trattamento fiscale agevolato.
Le riserve accumulate su tali conti di deposito possono essere utilizzate esclusivamente per rimborsare spese di carattere sanitario. Il titolare
di un conto può attingervi solo per pagare trattamenti di cui ha usufruito
personalmente o di cui ha beneficiato un componente del proprio nucleo
familiare. Alla fine dell’anno, gli importi sul conto non utilizzati sono remunerati con un tasso di interesse, e accumulati in previsione degli anni
a venire.
Rispetto allo schema assicurativo tradizionale, il principale vantaggio
dei medical saving accounts è di non fornire incentivi all’azzardo morale
(Hsiao 1995; Barr 2001; Mossialos e Dixon 2002).
Il sistema dei medical savings accounts può essere declinato in due versioni: una versione obbligatoria, in cui i lavoratori (o i residenti in un determinato paese) sono obbligati per legge ad aprire un proprio conto deposito e a
versarvi periodicamente i contributi; e una versione volontaria, in cui i singoli
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sottoscrittori decidono liberamente di aprire un conto (che spesso va a integrare una diversa forma di copertura assicurativa). In entrambe le versioni, i
fornitori di cure sanitarie non hanno alcun rapporto con gli istituti (siano essi
enti previdenziali, istituti di credito, compagnie di assicurazioni) presso cui
sono ospitati i conti di deposito. Gli utenti possono quindi scegliere il provider che preferiscono, in regime di mercato: per pagare i fornitori, i pazienti
sanno che possono attingere al proprio conto di deposito.
Soprattutto nella versione dei msa obbligatori, lo Stato detiene importanti funzioni regolative. Spetta infatti all’autorità pubblica: 1) decidere quali categorie debbano obbligatoriamente aprire un proprio
medical savings account; 2) determinare l’entità dei contributi da versare
sui conti, e i criteri di utilizzo delle risorse depositate; 3) sorvegliare sugli
istituti presso cui i conti di deposito sono conservati.
Secondo alcuni autori, i medical savings accounts possono essere
concepiti come una variante del principio assicurativo (Blank e Burau
2004). I conti di deposito obbligatori potrebbero allora rappresentare
una variante dell’assicurazione sociale di malattia o dell’assicurazione
nazionale obbligatoria, mentre i msa facoltativi sarebbero una variante
dell’assicurazione volontaria. Questo è vero solo fino a un certo punto. È
bene infatti sottolineare l’elemento essenziale che differenzia i msa dagli
schemi assicurativi visti in precedenza: i medical savings accounts sono
conti di deposito individuali, che mirano a tutelare il singolo sottoscrittore dai rischi di malattia, soprattutto in previsione della vecchiaia. A differenza di quanto avviene nell’assicurazione volontaria o nell’assicurazione
sociale obbligatoria, i msa non implicano però alcuna “solidarietà” tra i
sottoscrittori, non prevedono alcuna forma di risk pooling con altre persone (Hsiao 1995; Mossialos e Dixon 2002; Hussey e Anderson 2003).
I medical savings accounts denotano insomma un’impronta individualistica (Barr 2001; Robinson 2005): ognuno accumula risorse per sé, e
l’elemento solidaristico è confinato alla ristretta cerchia familiare.
8.1 Medisave a Singapore
Il modello dei medical savings accounts trova concreta applicazione a Singapore. In questo paese, tutti i lavoratori sono infatti tenuti a
contribuire allo schema di risparmio obbligatorio denominato Medisave,
gestito dall’ente pensionistico di Singapore.
All’interno di tale schema, ogni lavoratore è titolare di un conto di
deposito individuale, in cui deve versare ogni mese una percentuale compresa tra l’8% e il 10% del proprio stipendio. Tutti i contributi versati
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sui conti Medisave sono esentasse, fruttano interessi, e possono essere
impiegati dal titolare del conto esclusivamente per pagare alcune categorie di spese sanitarie (Barr 2001): i ricoveri in ospedale, gli interventi in
day surgery, alcuni trattamenti ambulatoriali, le spese di long term care.
I soldi accumulati su questi conti di deposito non partecipano ad alcuna forma di risk pooling (Hsiao 1995): sono a disposizione del titolare
del conto, che può decidere di trasferirli solo al coniuge, ai figli e ai genitori. Le risorse che non vengono utilizzate per pagare le spese mediche,
vengono accumulate sul conto in previsione degli anni successivi. Il principio alla base del programma Medisave è infatti quello di costringere
tutti i residenti a Singapore ad accantonare, lungo tutta la loro carriera
lavorativa, una parte del proprio stipendio, in previsione di spese mediche impreviste e, ancor più, della vecchiaia.
I fornitori di cure sanitarie non hanno alcun legame con Medisave.
A Singapore, i pazienti possono quindi scegliere liberamente il medico
o la struttura sanitaria da cui farsi curare: il paziente, una volta che avrà
usufruito della prestazione, deciderà poi se pagare il provider di tasca
propria oppure attingendo al proprio conto Medisave.
Per completezza d’informazione, è bene precisare che Medisave non
è l’unico schema pubblico di assicurazione sanitaria presente a Singapore. A fianco di Medisave operano infatti altri due programmi governativi.
Il primo si chiama MediShield Life e consiste in un’assicurazione medica
obbligatoria, unica per l’intera popolazione, che copre le spese sanitarie considerate “eccezionali” (come i ricoveri ospedalieri e i trattamenti
ambulatoriali più costosi, o le spese derivanti da trattamenti continuativi
quali la dialisi e la chemioterapia). Il programma Medishield copre tutti i
residenti a Singapore: chi ne ha le possibilità economiche deve contribuire al programma pagando un premio annuo; chi dimostra di non avere i
soldi per pagare il premio, riceve un apposito sussidio governativo.
A fianco di Medisave e MediShield, esiste un terzo programma nazionale, denominato Medifund: quest’ultimo è un programma residuale,
finanziato dal governo e destinato a rimborsare le cure sanitarie – non
solo quelle eccezionali – degli indigenti.
Conclusioni
Come si sarà intuito dagli esempi riportati in precedenza, gli otto
modelli sanitari non sono tra loro mutualmente esclusivi. In ogni paese possiamo infatti vedere all’opera più di un modello simultaneamen-
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te. Anzi, si può affermare che non esiste paese – perlomeno tra quelli
economicamente più sviluppati – che utilizzi, per organizzare i servizi
sanitari sul proprio territorio, soltanto uno dei modelli precedentemente
illustrati. Tutti i sistemi nazionali sono combinazioni di almeno due – se
non più – modelli differenti.
Prendiamo ad esempio l’Italia. Nel nostro paese abbiamo, come noto,
un servizio sanitario nazionale. Eppure – lo si è già detto in precedenza
– molte prestazioni (cure dentarie, visite specialistiche, sedute di fisioterapia, ricoveri in case di cura private) sono acquistate privatamente, in
regime di mercato. Più di un italiano su sei detiene poi, in aggiunta alla
copertura del SSN, anche una polizza sanitaria integrativa (Ania 2015).
In Italia abbiamo insomma un mix di tre sistemi: ssn, mercato e assicurazione volontaria.
Nell’articolo si è fatto riferimento al caso francese. In Francia i modelli adottati sono quattro. Per la maggior parte della popolazione vige
un sistema di asm. I cittadini in difficoltà economica sono però coperti da
un programma residuale. Nove francesi su dieci stipulano una polizza assicurativa volontaria, a integrazione di quella obbligatoria. E nulla vieta,
anche in Francia, di acquistare prestazioni sanitarie in regime di mercato.
Anche il sistema sanitario statunitense è un mix di modelli diversi. I
programmi pubblici come Medicare e Medicaid sono schemi residuali.
La maggioranza della popolazione ricade in un sistema di assicurazione
volontaria. Chi non possiede una polizza assicurativa, accede alla cure
sanitarie in regime di mercato diretto. Alcune compagnie assicurative
offrono ai propri clienti la possibilità di aprire medical savings accounts
volontari. Anche negli Stati Uniti operano quindi quattro modelli differenti.
Una volta sottolineata la natura ibrida di tutti i sistemi sanitari nazionali, è opportuno, in sede di conclusioni, ricapitolare i principali elementi di somiglianza e di differenza che intercorrono tra gli otto modelli
presentati. Per fare questo, conviene richiamare le dimensioni già individuate nell’introduzione.
Finanziatori e beneficiari
In due modelli (nel mercato e nei medical savings accounts) chi usufruisce di una prestazione sanitaria è tenuto a pagarne l’intero costo.
Ognuno paga esattamente quello che consuma: c’è quindi perfetta corrispondenza tra chi beneficia dei servizi e chi li finanzia. Nei programmi
residuali, al contrario, chi finanzia il programma coincide solo in parte
(o può non coincidere affatto) con chi ne beneficia. Negli altri cinque
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modelli, vale la logica assicurativa: molti contribuiscono finanziariamente
allo schema di risk pooling, acquisendo il diritto – in caso di malattia – a
essere rimborsati delle spese mediche sostenute. Chi si assicura ma non
usufruisce poi di prestazioni sanitarie contribuisce comunque al finanziamento del sistema: i sani finiscono così per pagare le cure di chi si
ammala.
Il numero e la natura dei soggetti assicuratori
In letteratura (Kutzin 2001; Hussey e Anderson 2003) si è soliti distinguere tra sistemi single-payer (quando si ha un unico assicuratore per
l’intera popolazione) e sistemi multi-payer (quando nello stesso paese
opera una pluralità di assicuratori). Il modello universalistico e il ssn sono
pertanto sistemi single-payer. L’assicurazione volontaria, l’asm e l’assicurazione nazionale obbligatoria sono al contrario modelli multi-payer. Il
modello dei msa può essere single-payer o multi-payer a seconda di come
viene congegnato il sistema.
Nei sistemi multi-payer, è rilevante la natura giuridica degli assicuratori: nell’asm le casse di malattia sono necessariamente organizzazioni no
profit; nell’assicurazione volontaria e nell’assicurazione nazionale obbligatoria gli assicuratori possono essere sia no profit sia for profit. Sempre
all’interno dei modelli multi-payer si può poi ulteriormente distinguere
tra i sistemi in cui gli assicuratori sono tra loro in competizione (è questo
il caso dell’assicurazione volontaria e dell’assicurazione nazionale obbligatoria) e quelli in cui l’assegnazione degli utenti all’assicuratore avviene
d’ufficio, in base alla residenza o alla professione svolta (come nell’asm
francese).
La modalità di contribuzione
A seconda del modello, l’esborso economico da parte degli utenti può
assumere forme diverse. Nel mercato diretto, gli utenti pagano l’intero
prezzo delle prestazioni di cui usufruiscono: la spesa complessiva è quindi
commisurata alle cure ricevute. Nei sistemi di assicurazione volontaria e
di assicurazione nazionale obbligatoria, gli utenti pagano invece, ognun
per sé, un premio assicurativo (l’entità del premio prescinde dalle prestazioni che si riceveranno, e può essere risk rated oppure group rated). Nel
modello dell’asm gli iscritti versano regolari contributi di malattia, prelevati sui redditi da lavoro. Nel modello universalistico single-payer, nel
ssn e nei programmi residuali, gli schemi assicurativi vengono finanziati
tramite tributi (sono perciò tassati tutti i redditi, solitamente in modo
progressivo).
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I rapporti tra assicuratori e fornitori
Assicuratori e providers in alcuni modelli sono tra loro integrati (ciò
significa che il medesimo soggetto funge sia da assicuratore sia da fornitore), mentre in altri sono soggetti separati. Nei sistemi integrati, gli assicuratori erogano quindi direttamente, tramite proprie strutture e proprio
personale, le cure ai propri assistiti. Nei sistemi separati, i providers sono
invece soggetti terzi, che gli assicuratori si limitano a rimborsare.
Il ssn è, come si è sottolineato in precedenza, un modello integrato. Il
modello universalistico single-payer e i medical savings accounts sono, al
contrario, sistemi separati. In linea generale, anche l’assicurazione volontaria, l’asm e l’assicurazione nazionale obbligatoria sono modelli separati,
per quanto può capitare che vi siano – all’interno di tali sistemi – singoli assicuratori che preferiscono erogare le prestazioni sanitarie in prima
persona.
La libertà di scelta degli utenti
La libertà di scelta riconosciuta ai singoli utenti varia sensibilmente
a seconda del modello. La libertà è massima nei sistemi di mercato e di
assicurazione volontaria; in tali modelli, l’utente non ha infatti alcun obbligo assicurativo e può liberamente scegliere se assicurarsi o meno, con
chi eventualmente assicurarsi, da chi farsi curare. La libertà dell’utente è
invece molto ridotta nel modello del ssn: tutti i residenti sono costretti a
contribuire – tramite le imposte – al finanziamento del sistema, non c’è
libertà di scelta dell’assicuratore, e anche la scelta del provider è limitata
ai soli fornitori afferenti al servizio pubblico.
Gli altri modelli ricadono – per quanto riguarda la libertà di scelta
– in posizioni intermedie. ssn a parte, negli altri sistemi la scelta del fornitore è solitamente libera, a meno che non si concordino formule diverse con la propria compagnia assicurativa (come nel caso della managed
care in Svizzera o negli Stati Uniti). Il sistema universalistico, essendo
single-payer, non consente di scegliere l’assicuratore, ma solo i fornitori.
Nell’assicurazione nazionale vi è l’obbligo a sottoscrivere una polizza, ma
si è liberi di scegliere sia l’assicuratore sia il fornitore.
Nel modello dell’asm, così come nel sistema di msa adottato a Singapore, l’obbligo di assicurarsi vige solo per alcune categorie di lavoratori;
questi ultimi, nella maggior parte dei paesi, non possono scegliere l’assicuratore, mentre hanno piena libertà di scelta del provider.
Il ruolo dello Stato
Veniamo infine al ruolo giocato dallo Stato in campo sanitario. In tut-
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ti i modelli, alle agenzie pubbliche compete la regolazione dei fornitori di
prestazioni sanitarie. Nel mercato diretto i compiti dello Stato si limitano
a questo. Nel modello dell’assicurazione volontaria lo Stato non impone
alcun obbligo ad assicurarsi ma può avere interesse a regolare – in modo
talvolta anche molto incisivo – il mercato assicurativo, come avviene negli
Stati Uniti. Nell’asm e nell’assicurazione nazionale obbligatoria, lo Stato
impone ai lavoratori o all’intera popolazione di assicurarsi: gli assicuratori rimangono soggetti privati, ma la regolazione pubblica degli assicuratori è, in questo caso, molto stringente.
L’intervento pubblico risulta ancora più rilevante nel modello universalistico e nel ssn. In questi modelli lo Stato non si limita infatti a funzioni
regolative, ma agisce da assicuratore unico per l’intera popolazione. L’intervento pubblico è massimo nel ssn, in quanto lo Stato non solo funge
da assicuratore ma anche da erogatore dei servizi.
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The U.S. Health Care System Between
Past, Present, And Future

Summary: 1. The Context: Law, Society, and Health Care in the United States.
– 2. The Past: Incremental Reforms of the U.S. Health System. – 3. The
Present: President Obama’s Affordable Care Act (ACA) as Another Incremental Reform. – 4. The Future: Efforts to Repeal and Replace the ACA
(and Change the Medicaid Program).

1. The Context: Law, Society, and Health Care in the United States
The U.S. spends more money on health care as compared to other
wealthy countries. However, the U.S. health system performs poorly on
indicators such as infant mortality. The U.S. has serious problems of financial access to care, and it does not provide universal health insurance
coverage.
Debates about health reform are really debates about ethics and values. In the U.S., different people and groups disagree strongly about values and ethical principles. The U.S. is almost evenly divided between two
groups of people. One group thinks the U.S. should become more like
countries in Europe, which have values of social solidarity and universal
health systems. The other group is convinced that this model of universal
coverage is the wrong approach, and they argue that social welfare states
are economically unsustainable. The pendulum of political power in the
U.S. shifts back and forth between these two groups and their political
parties – the Democratic and Republican parties.
2. The Past: Incremental Reforms of the U.S. Health System
The U.S. system is based to a large extent on health insurance from
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employers. Many people in the U.S. obtain health insurance through their
employer (or through the employer of a family member). Many employers provide health insurance for their employees and retirees (and for
their dependents). Employers that provide health benefits do not merely
make financial contributions for insurance. Rather, those employers operate their own company health plans with their own risk pools.
Many employees do not want to give up their employer-based insurance. Compensation for many employees includes both wages and
“fringe benefits” such as employer contributions to a health insurance
plan. Employees must pay income taxes on the wages or salaries that they
receive from their employers. However, an employer’s contribution to
an employee’s health insurance is not included in the employee’s taxable
income. Thus, health insurance is better for the employee than salary.
For this reason as well as for other reasons, many people oppose any
comprehensive health reform that would take away their employer health
insurance and put them in a government health insurance system.
Instead of comprehensive health reform, the U.S. has taken only incremental steps toward reform. The U.S. has not created a national health
service like the United Kingdom, nor has the U.S. created a single-payer
system like Canada. Rather, the U.S. has taken a series of smaller steps to
increase insurance coverage for specific groups. For example, in 1965 the
U.S. government created the Medicare program for old people and the
Medicaid program for poor people. Later, a Children’s Health Insurance
Program was created in 1997. Under these circumstances, the U.S. has a
very fragmented health system.
The fragmented U.S. system leaves millions of people without insurance. Unlike most industrialized countries, about 15% of the U.S. population (about 50 million people) was “uninsured.” Many people “fell
through the cracks,” such as people who were unemployed, too young
for Medicare, and not qualified for Medicaid. Meanwhile, some health
insurance companies refused to sell insurance to people who had pre-existing medical conditions, or they charged very high rates to those people
or excluded coverage for the pre-existing condition.
3. The Present: President Obama’s Affordable Care Act (ACA) as Another
Incremental Reform
President Obama’s health reform was based on the fundamental
value that everyone should have affordable health coverage, despite any
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pre-existing medical condition or loss of employment. Some members of
the U.S. Congress wanted to create a government insurance plan, such
as “Medicare for all,” but others opposed such a comprehensive reform.
Therefore, in 2010 the U.S. Congress made another incremental reform
by enacting the ACA.
In fact, the ACA is a very limited reform which preserves existing
U.S. systems of health coverage. The ACA preserves the system of employer-based health insurance. It preserves the Medicare program for
elderly and disabled people, and it expands the Medicaid program for
poor people. The ACA allows a market for the sale of private insurance.
The ACA does not create a United Kingdom-style national health service
with public financing and delivery of care. It does not create a Canadian-style single-payer system with public financing and private delivery of
care.
The ACA creates insurance “exchanges.” The ACA exchanges are
marketplaces where uninsured people can buy private insurance, even if
they have pre-existing medical conditions. People who buy private insurance on an ACA exchange can get government subsidies based on their
income. In addition, the ACA expands the Medicaid program to cover
more people.
The ACA provides health insurance coverage for about 20 million people. However, most people in the U.S. are not covered by
“Obamacare” from an ACA exchange, and they are not covered by the
expansion of Medicaid. Instead, most people kept their existing coverage
such as employment-based health insurance plans.
Even after the ACA, millions of people in the U.S. still have no health
insurance. One reason is that many state governments refused to expand
Medicaid coverage. In addition, the U.S. has about 11 million undocumented immigrants (i.e. irregular migrants), and many of them are uninsured. Under the law, undocumented immigrants are not allowed to buy
subsidized health insurance at an ACA “exchange.”
Why are some people so opposed to the ACA’s limited, incremental reform? In U.S. politics, criticizing Obamacare is a way to get more
votes. Moreover, the ACA is a symbol of other grievances against the
so-called “elite establishment” in Washington. Specifically, the ACA is
viewed by many people as a symbol of efforts by Obama and other Democrats to use government (the public sector) to solve problems in society.
The ACA is also viewed as a symbol of efforts to make the U.S. more like
other wealthy countries, in which people pay more taxes and everyone
gets health care.
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4. The Future: Efforts to Repeal and Replace the ACA (and Change the
Medicaid Program)
The ACA has some problems, but those problems could be fixed. Republican members of Congress have complained about Obamacare for
many years, and they argued that it should be repealed. However, simply
repealing Obamacare would take away insurance from about 20 million
people, and that could cause a political backlash against the Republicans.
Many Republicans say that they prefer a private, non-governmental
health plan. However, the Obamacare “exchanges” are markets where
competing private insurance companies may sell policies to individual
buyers. In fact, the idea for Obamacare was proposed by Republicans in
the early 1990’s as a free market alternative to the original Hillary Clinton
health plan. Some Republicans complain that people are being forced to
buy government health care, but Obamacare is not government insurance or government medical care. In addition, some Republicans oppose
minimum standards of coverage for health insurance policies, and they
want people to have the “freedom” to buy cheap insurance with very
limited benefits.
Even without action by Congress, the current President and his administration can take many steps to weaken the ACA. The Executive
branch of government has the power to adopt new regulations that repeal or amend the regulations issued by the Obama administration. The
new administration may also issue new Executive Orders, “guidance”
about ACA implementation, and waivers for state governments under
the Medicaid program. Meanwhile, the new administration might not
encourage individuals to buy insurance at an ACA exchange, and might
not encourage private insurance companies to sell insurance at an ACA
exchange.
In conclusion, the U.S. health system is still fragmented because the
U.S. has not adopted comprehensive reform. Instead, the U.S. has adopted several incremental reforms including President Obama’s ACA. Most
opposition to the ACA is not based on facts, but rather is based on the
ACA as a symbol of the role of government.
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Sommario: 1. Il principio di sussidiarietà e il margine di apprezzamento nazionale come tecniche di nazionalizzazione del sistema giuridico europeo. –
1.1. Nota preliminare. – 1.2. Il principio di sussidiarietà: la sua applicazione
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come paradigma di nazionalizzazione. – 4. Necessità di europeizzazione attraverso l’armonizzazione di standard minimi.

1. Il principio di sussidiarietà e il margine di apprezzamento nazionale
come tecniche di nazionalizzazione del sistema giuridico europeo
1.1. Nota preliminare
Stiamo assistendo a una chiara crisi politica del concetto di Europa, la
cui espressione giuridica è il rafforzamento di due strumenti di (ri)nazionalizzazione del Diritto. Da una parte, nell’ambito dell’Unione europea, il
principio di sussidiarietà e, dall’altra, nel contesto del Consiglio d’Europa,
la cosiddetta dottrina del margine nazionale di apprezzamento. Questo articolo studierà specialmente il margine nazionale di apprezzamento come
nuovo modo di nazionalizzazione del Diritto sanitario e proporrà degli
strumenti per promuovere una progressiva europeizzazione.
Per illustrare questo fenomeno, si prenderà il paradigma della riproduzione assistita, fenomeno in cui si verificano molte controversie legali
ed etiche che, sebbene rendano difficile l’europeizzazione della loro regolazione, raccomandano l’introduzione di standard minimi comuni attraverso un processo di armonizzazione delle legislazioni nazionali.
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*

54

joaquín cayón-de las cuevas

1.2. Il principio di sussidiarietà: la sua applicazione nell’ambito del Diritto sanitario
Come è noto, esistono tre principi fondamentali che articolano il sistema di distribuzione delle competenze stabilito nel Trattato sull’Unione
europea (TUE)1: i principi di attribuzione, di sussidiarietà e di proporzionalità. In questo senso, la delimitazione delle competenze dell’Unione si
fonda sul principio di attribuzione, mentre che l’esercizio delle competenze dell’Unione si fonda sui principi di sussidiarietà e proporzionalità
(articolo 5.1 TUE). In quello che ora è di interesse, in virtù del principio
di sussidiarietà2, «nei settori che non sono di sua competenza esclusiva, l’Unione interviene soltanto se e in quanto gli obiettivi dell’azione
prevista non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati
membri, né a livello centrale né a livello regionale e locale, ma possono, a
motivo della portata o degli effetti dell’azione in questione, essere conseguiti meglio a livello di Unione» (articolo 5.3 TUE).
In questo modo, il principio di sussidiarietà cerca di proteggere la capacità decisionale e d’azione degli Stati membri e legittimare l’intervento
dell’Unione solo nel caso in cui gli Stati membri non abbiano raggiunto
gli obiettivi di un’azione. In ogni caso, è evidente che questa insufficienza
(«non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri»)
costituisce un concetto giuridico indeterminato la cui dimensione dipende
spesso da contesti politici concreti. In questo senso, i meccanismi di con1
Versione consolidata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 7
giugno 2016 [C 202/1].
2
La letteratura giuridica sul principio di sussidiarietà è infinita, ma vogliamo evidenziare le seguenti opere di Kiiver: P. Kiiver, The Treaty of Lisbon, the national parliaments
and the principle of subsidiarity in Maastricht Journal of European and Comparative Law,
15(1)/2007, 77-83; P. Kiiver, The Early Warning System for the Principle of Subsidiarity:
The National Parliament as a Conseil d’Etat for Europe in European Law Review, 36/2011,
98-108; e P. Kiiver, The early warning system for the principle of subsidiarity: Constitutional theory and empirical reality, London, 2012. Potete anche vedere: I. Cooper, The watchdogs of subsidiarity: National parliaments and the logic of arguing in the EU in Journal of
Common Market Studies, 44(2)/2006, 281-304; P. Craig, Subsidiarity: A political and legal
analysis in Journal of Common Market Studies, 50/2012, 72-87; T. Horsley, Subsidiarity
and the European Court of Justice: missing pieces in the subsidiarity jigsaw? in Journal of
Common Market Studies, 50/2012, 267-282; C. Ritzer, M. Ruttloff, K. Linhart, How to
Sharpen a Dull Sword-The Principle of Subsidiarity and its Control in German Law Journal,
7/2006, 733-760; A. Estella, The EU principle of subsidiarity and its critique, New York,
2002; A. Chicharro Lázaro, El Principio de Subsidiariedad en la Unión Europea, Aranzadi, Cizur Menor, 2001; J. Ortiz Díaz, El principio de subsidiariedad y la Unión Europea in
Anuario de Derecho Europeo, 4/2004, 63-72.
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trollo del principio di sussidiarietà previsti nel Protocollo n.1 sull’applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, a cui si riferisce
l’articolo 5.3 in fine TUE3, sono di natura fondamentalmente politica.
Così il Protocollo, introdotto dal Trattato di Amsterdam, richiede che
ogni progetto di atto legislativo4 includa un foglio per valutare il rispetto
del principio di sussidiarietà e in particolare «le ragioni che hanno portato
a concludere che un obiettivo dell’Unione può essere conseguito meglio a
livello di quest’ultima sono confortate da indicatori qualitativi e, ove possibile, quantitativi»5. Ma più importante è il duplice controllo del principio
di sussidiarietà attribuito ai parlamenti nazionali. In primo luogo, essi hanno il diritto di opposizione nell’elaborazione di progetti di atti legislativi,
adottando un parere motivato. A seconda del numero di pareri motivati
dei parlamenti nazionali che indicano che un progetto di atto legislativo
non rispetta il principio di sussidiarietà, il progetto dovrebbe essere riesaminato6. In secondo luogo, i parlamenti nazionali sono in grado di contestare un atto legislativo dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea
se ritiene che il principio di sussidiarietà7 non sia rispettato.
Tenuto conto delle regole fondamentali di questo regime giuridico,
va tenuto presente che è il principio di sussidiarietà è pienamente applicabile allo sviluppo delle politiche sanitarie, in quanto non costituisce
una competenza esclusiva dell’Unione europea. In effetti, il Trattato sul
funzionamento dell’Unione europea (TFUE)8 – raccoglie tra le «competenze condivise» tra l’Unione e gli Stati membri le questioni comuni di salute pubblica (articolo 4.2.k TFUE), dedicando espressamente
il suo articolo 168 alle politiche europee in questo settore. Ricordiamo,
dunque, che il campo d’azione europeo si concentra principalmente su

Anche menzionato negli articoli 5.4, 12.b) y 69 TUE. Sembra anche menzionato
nel Protocollo n.1 sul ruolo dei parlamenti nazionali nell’Unione Europea (articolo 3).
4
Ai fini del presente Protocollo, per «progetto di atto legislativo» si intende la proposta della Commissione, l’iniziativa di un gruppo di Stati membri, l’iniziativa del Parlamento europeo, la richiesta della Corte di giustizia, la raccomandazione della Banca centrale europea e la richiesta della Banca europea per gli investimenti, intese all’adozione di
un atto legislativo (articolo 3).
5
Articolo 5 del Protocolo n. 1.
6
Articolo 7 del Protocolo n. 1.
7
Articolo 8 del Protocolo n. 1. Come i parlamenti nazionali, il Comitato delle regioni può anche contestare dinanzi alla Corte di giustizia dell’UE un atto legislativo che non
rispetti il principio di sussidiarietà.
8
Versione consolidata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 7
giugno 2016 [C 202/47].
3
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questioni di salute pubblica, mantenendo una competenza nazionale significativa nell’ambito sanitario.
Questo importante componente nazionale del Diritto sanitario si
riflette chiaramente nell’articolo 35 della Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione europea «ogni persona ha il diritto di accedere alla prevenzione sanitaria e di ottenere cure mediche» ma chiarisce che un tale diritto è riconosciuto «alle condizioni stabilite dalle legislazioni e prassi nazionali»9. In ogni caso, la questione si trova nel progressivo allargamento del
principio di sussidiarietà a cui stiamo assistendo. Più spesso, i parlamenti nazionali esigono competenze il cui esercizio, molto probabilmente,
avrebbe portato a risultati quantitativi e qualitativi più soddisfacenti in
caso di applicazione da parte degli organi comunitari, come studieremo
più tardi. D’altra parte, ci manca un controllo inverso del principio di
sussidiarietà, affinché il Parlamento europeo sia dotato della capacità di
controllare e di contestare quelle norme nazionali che sono indebitamente protette dalla sussidiarietà.
1.3. La dottrina del margine di apprezzamento nazionale: giustificazione ed evoluzione10
Il «margine di apprezzamento» ha le sue origini nel concetto francese
marge d’appréciation, che viene tradizionalmente usato nella giurispru9
Versione consolidata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 7
giugno 2016 [C 202/389]. Ricordiamo che il Consiglio Europeo di Colonia del 1999 ha
ritenuto opportuno includere in una carta i diritti fondamentali in vigore nell’Unione Europea, che dovrebbe contenere i principi generali fissati nella Convenzione europea dei diritti
dell’uomo del 1950, quelli derivanti dalle tradizioni costituzionali comuni dei paesi dell’UE,
quelli previsti dalla Carta sociale europea e dalla Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori, nonché i principi derivanti dalla giurisprudenza della Corte di giustizia e della Corte europea dei diritti dell’uomo. La Carta è stata formalmente proclamata
a Nizza nel dicembre 2000 dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione,
e ha acquisito lo stesso carattere giuridico vincolante dei Trattati grazie all’art 6.1 TUE
«L’Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione europea del 7 dicembre 2000, adattata il 12 dicembre 2007 a Strasburgo, che
ha lo stesso valore giuridico dei trattati. Le disposizioni della Carta non estendono in alcun
modo le competenze dell’Unione definite nei trattati. I diritti, le libertà e i principi della
Carta sono interpretati in conformità delle disposizioni generali del titolo VII della Carta
che disciplinano la sua interpretazione e applicazione e tenendo in debito conto le spiegazioni cui si fa riferimento nella Carta, che indicano le fonti di tali disposizioni».
10
Vid. J. Cayón-de las Cuevas, La creciente ampliación del margen de apreciación
nacional en el acceso a las técnicas de reproducción asistida: análisis crítico y bases para su
reducción in Revista Jurídica de la Universidad Autónoma de Madrid, 35/2017, I, 45-51.
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denza del Conseil d’Etat francese per definire l’ambito di discrezionalità
che dovrebbe essere consentito agli organi amministrativi e che viene usato come limite al controllo giurisdizionale delle loro decisioni11. Anche nel
diritto tedesco si sono utilizzate espressioni come Beurteilungsspielraum
o Ermessensmisbrauch con lo stesso scopo di consentire un certo spazio di valutazione discrezionale da parte della pubblica Amministrazione
quando si applica una certa norma, riducendo così il grado di revisione
giudiziaria della decisione pubblica12. Su questo sfondo, l’istituzione del
margine di apprezzamento nazionale, è stata assunta da parte della Corte
europea dei diritti dell’uomo (di seguito Corte EDU) come tecnica giuridica per limitare la portata della revisione delle decisioni degli organi
giurisdizionali nazionali. Pertanto, il margine di apprezzamento è stato
concepito come lo spazio di manovra all’interno del quale gli Stati membri della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (in seguito CEDU)
possono interpretare e realizzare i loro obblighi13. Ecco perché vengono
utilizzate espressioni grafiche come room to play (spazio di gioco), room
for maneuver (spazio di manovra) o elbow room (spazio di apprezzamento), tutte indicative del margine conferito agli Stati in relazione ai loro impegni convenzionali. Pertanto, tenuto conto del dilemma di una revisione
totale o parziale delle decisioni giudiziarie nazionali in materia di diritti
umani, la Corte EDU ha gradualmente adottato la cosiddetta dottrina del
margine di apprezzamento nazionale, che è dunque una creazione giurisprudenziale non espressamente prevista nella versione originale della
CEDU14.
Se analizziamo storicamente la dottrina del margine di apprezzamen11
J.A. Brauch, The margin of appreciation and the jurisprudence of the European
Court of Human Rights: threat to the rule of law, in Columbia Journal of European Law,
113/2004-2005, 115.
12
H.C. Yourow, The margin of appreciation in the dynamics of European Human
Rights Jurisprudence, Dordrecht, 1996, 14, sottolinea che il concetto deriva dall’ordine
militare tedesco.
13
Nelle parole di Paternotte «some “elbow room” within which member states could
interpret the ECHR obligations». Cfr. J. Paternotte, The Margin of Appreciation under
fire-The appreciation shrunk and will it increase after the Brighton conference?, 4. Disponibile sul sito: http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjW4PeB7tPTAhVKbRQKHdPsCJwQFggiMAA&url=http%3A%2F%2Fdare.uva.nl%2Fcgi%2Farno%2Fshow.cgi%3Ffid%3D450946&usg=AFQjCNFqlBdL1dScQtTFaTifAN4KA-ES0w (Visitato il 30/8/2017).
14
Paradossalmente, è uno strumento esclusivo della Corte EDU e viene raramente
utilizzato da altri tribunali internazionali dei diritti umani come la Corte Interamericana
dei Diritti Umani o la Corte Internazionale di Giustizia.
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to nazionale nella Corte EDU, possiamo distinguere chiaramente due
fasi. In una prima ondata di giudizi, essa si applicava esclusivamente ai
casi di abrogazione degli obblighi convenzionali in caso di eccezione (articolo 15 della CEDU). In una seconda fase espansiva, si estende a casi
che incidono sui diritti e sulle libertà fondamentali dei ricorrenti. Per
quanto riguarda la prima di queste, va ricordato che l’articolo 15 della
CEDU contiene una clausola di deroga «in caso di guerra o in caso di
altro pericolo pubblico che minacci la vita della nazione»15. Questa disposizione non autorizza in alcun modo l’abrogazione dell’articolo 2 della CEDU (diritto alla vita) – salvo il caso di decesso causato da legittimi
atti di guerra –, né degli articoli 3 (prohibizione della), 4.1 (proibizione
della schiavitù o servitù) e 7 («nulla poena sine lege»)16. Tenuto conto del
regime giuridico di base della cosiddetta clausola di deroga, il primo caso
in cui la Corte di Strasburgo ha consentito un certo margine di apprezzamento nazionale era Lawless c. Irlanda, n. 3 (1961)17. In questo caso viene
giudicato l’arresto in Irlanda di Gerard Lawless per la sua condizione
di membro dell’IRA quando cercava di partire per il Regno Unito. Il richiedente era stato preventivamente detenuto senza processo per cinque
mesi, appellandosi l’Irlanda all’articolo 15 della CEDU per giustificare
questi straordinari poteri di detenzione. Sebbene la Corte EDU non si
riferisse espressamente alla tecnica del margine, essa riteneva che «l’esiRecita così: «In caso di guerra o in caso di altro pericolo pubblico che minacci la
vita della nazione, ogni Alta Parte contraente può adottare delle misure in deroga agli
obblighi previsti dalla presente Convenzione, nella stretta misura in cui la situazione lo richieda e a condizione che tali misure non siano in conflitto con gli altri obblighi derivanti
dal diritto internazionale».
16
Ogni Alta Parte contraente che eserciti tale diritto di deroga tiene informato nel
modo più completo il Segretario generale del Consiglio d’Europa sulle misure prese e
sui motivi che le hanno determinate. Deve ugualmente informare il Segretario generale
del Consiglio d’Europa della data in cui queste misure cessano d’essere in vigore e in
cui le disposizioni della Convenzione riacquistano piena applicazione (articolo 15.3 della
CEDU).
17
Sentenza della Corte EDU del’1 luglio 1961. In realtà, il termine «margine di apprezzamento» si deve a Sir Humphrey Waldock, presidente della Commissione incaricata
di portare la causa Lawless c. Irlanda. La Commissione ha sostenuto che il concetto di
margine di apprezzamento implica che l’adempimento di queste responsabilità da parte
del governo nazionale costituisce essenzialmente un delicato problema di apprezzamento
di fattori complessi e di equilibrio tra considerazioni conflittuali di interesse pubblico
(«The concept of the margin of appreciation is that a Government’s discharge of these responsibilities is essentially a delicate problem of appreciating complex factors and of balancing conflicting considerations of the public interest»). Cfr. J. Paternotte, The Margin of
Appreciation under fire…, cit., 9.
15
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stenza in quel momento di un’emergenza pubblica che minacciasse la vita
della nazione era stata ragionevolmente dedotta dal governo irlandese»18.
Una deduzione ragionevole (reasonable deduction) sarebbe quindi sufficiente affinché un governo nazionale non applicasse la CEDU.
Successivamente, sono apparsi altri casi di applicazione del margine
in relazione alla clausola di deroga, considerando il caso Irlanda c. Regno
Unito (1978)19, che ha costituito il primo contenzioso interstatale nella
storia della Corte. In questo caso, il governo irlandese, contrariamente a
quanto accaduto a Lawless, ha affermato che la violazione dei diritti umani della CEDU è stata violenta nel trattamento dei prigionieri dell’IRA
da parte delle autorità britanniche. L’Irlanda non contestava l’esistenza
di un’emergenza pubblica, ma affermava che il Regno Unito aveva agito
ultra vires, superando il margine che l’articolo 15 consente agli Stati. Il
caso ha comportato che la Corte chiarisse i limiti del suo sistema di revisione giudiziaria e sancisse il criterio della migliore posizione nazionale
(better national position). Esso sottolinea che «a causa del suo contatto
diretto e continuo con le urgenti esigenze del momento, le autorità nazionali sono in linea di principio in una posizione migliore rispetto al giudice
internazionale per decidere sia riguardo la presenza di una tale emergenza, sia riguardo la natura e la portata delle eccezioni necessarie per
evitarla. In questo caso, l’articolo 15, paragrafo 1, lascia alle autorità un
ampio margine di apprezzamento»20. Dal 1978, il criterio della posizione
migliore è stato raramente invocato21. Tuttavia, è stato risuscitato per risolvere il caso A. e altri c. Regno Unito (2009)22, questa volta a causa della
In questo senso, il paragrafo 28 indica che «the Court, after an examination, find
this to be the case; whereas the existence at the time of a ‘public emergency threatening the
life of the nation’, was reasonably deduced by the Irish Government from a combination
of several factors, namely: in the first place, the existence in the territory of the Republic of
Ireland of a secret army engaged in unconstitutional activities and using violence to attain
its purposes; secondly, the fact that this army was also operating outside the territory of the
State, thus seriously jeopardising the relations of the Republic of Ireland with its neighbour;
thirdly, the steady and alarming increase in terrorist activities from the autumn of 1956 and
throughout the first half of 1957».
19
Sentenza della Corte EDU del 18 gennaio 1978.
20
Paragrafo 207: «By reason of their direct and continuous contact with the pressing
needs of the moment, the national authorities are in principle in a better position than the
international judge to decide both on the presence of such an emergency and on the nature
and scope of derogations necessary to avert it. In this matter Article 15 para. 1 (art.15-1)
leaves those authorities a wide margin of appreciation». [Traduzione dell’autore].
21
J. Paternotte, The Margin of Appreciation under fire…, cit., 11, che seguiamo.
22
Sentenza della Corte EDU del 19 febbraio 2009.
18
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detenzione preventiva dei terroristi di Al Qaeda dopo gli attacchi dell’11
settembre negli Stati Uniti. In ultima analisi, si può concludere che l’eredità dei casi dell’articolo 15 della CEDU è il riconoscimento del margine
flessibile di decisione che hanno i governi e i tribunali nazionali, dato che
sono in un posizione migliore rispetto ai tribunali internazionali23.
Insieme ai casi dell’articolo 15, la seconda fase della giurisprudenza
di Strasburgo sul margine di apprezzamento riguarda i casi relativi alle
libertà personali. Come si sa, i diritti fondamentali della CEDU contenuti
negli articoli 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare), 9 (libertà
di pensiero, coscienza e religione), 10 (libertà d’espressione) e 11 (libertà
di riunione e associazione) della CEDU sono soggette a restrizioni nazionali, conformemente a determinati requisiti. In questo senso, il punto
di partenza sarà il caso Handyside c. Regno Unito (1976)24, che coprirà il
margine di discrezionalità nazionale nel principio di sussidiarietà. Il margine di apprezzamento diventerà dunque la pietra angolare della sentenza
della Corte, che sottolinea che il meccanismo di protezione istituito dalla
Convenzione ha un carattere sussidiario in relazione ai sistemi nazionali
di garanzia dei diritti umani25.
Nello stesso modo si dovrebbe fare riferimento al caso Dudgeon c.
Regno Unito (1981)26 in merito a possibili violazioni dell’articolo 8 della
CEDU27. Nella fattispecie, la Corte ha concluso che il margine di apprezzamento era influenzato non solo dalla natura dello scopo della restrizione, ma anche dalla natura delle attività in questione. Stando così le cose,
si accoglie la domanda, dato che ci devono essere ragioni particolarmente
gravi affinché si portino a termine interferenze da parte delle autorità
pubbliche, che possano essere legittimate ai fini dell’articolo 8.2 della
Ibidem. 12.
Sentenza della Corte EDU del 7 dicembre 1976. Richard Handyside ha acquistato
i diritti di vendita di «The Little Red Schoolbook», un libro destinato agli scolari, scritto
da due autori danesi, che includeva un capitolo controverso sul sesso. Distribuendo il
libro in Inghilterra, Handyside ha ricevuto diverse multe in applicazione della Legge
di Pubblicazioni Oscene del 1959 e del 1964. Il Regno Unito ha riconosciuto che la sua
libertà d’espressione era stata limitata, ma riteneva che tale restrizione fosse giustificata.
25
Paragrafo 48: «The Court points out that the machinery of protection established by
the Convention is subsidiary to the national systems safeguarding human rights».
26
Sentenza della Corte EDU del 22 ottobre 1981.
27
Jeff Dudgeon è stato un attivista per i diritti degli omosessuali a Belfast negli anni
70. A quel tempo, secondo la legge dell’Irlanda del Nord, le attività omosessuali erano
considerate illegali, perciò Dudgeon è stato interrogato dalla polizia, anche se non processato. L’attivista ha presentato una denuncia davanti alla Corte EDU, sostenendo che la
legge irlandese ha violato la sua privacy tutelata dall’art. 8 della CEDU.
23
24
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CEDU28. A questo proposito, il giudice ha constatato che le ragioni fornite dal Governo britannico, anche se importanti, non erano sufficienti.
Infine, la portata del margine di apprezzamento può essere facilmente verificata anche in sentenze più recenti. Rientra nel margine di apprezzamento nazionale la possibilità di riconoscere o meno il diritto delle
coppie dello stesso sesso di sposarsi. Così nel caso Schalk e Kopf c. Austria
(2010)29, la Corte ha chiarito che la CEDU non obbliga gli Stati membri a
riconoscere legalmente i matrimoni dello stesso sesso, soprattutto se queste coppie possono godere di un quadro giuridico alternativo30. In questo
senso, si sottolinea che la questione del matrimonio dello stesso sesso
interessa un’area sensibile della controversia sociale, politica e religiosa.
In assenza di consenso, lo Stato gode di un margine di apprezzamento
particolarmente ampio.
Sulla stessa linea, non ci sarebbe neanche il diritto di adottare per
le coppie omosessuali nell’ambito della CEDU. Nel caso Gas e Dubois
c. Francia (2012)31, il Tribunale sostiene l’assenza di violazione dell’art.
14 della CEDU (divieto di discriminazione) unitamente all’articolo 8, in
quanto la legge francese non prevede differenza nel trattamento per l’adozione basato sull’orientamento sessuale, bensì nel matrimonio dei genitori adottivi, che si pretende come requisito di capacità (si nega anche
la possibilità di adozione alle coppie di fatto eterosessuali).
Dalle decisioni giudiziarie rilevanti -tra le tante che sono incluse in
questo argomento- possiamo trarre diverse conclusioni iniziali. In primo
luogo, si assiste ad un progressivo allargamento del margine, all’inizio
ridotto ai confini della legislazione di emergenza per passare ad un’espansione che consente l’applicazione nei casi sui diritti fondamentali. In
secondo luogo, gli argomenti che giustificano il margine sono variabili:
dal criterio della migliore posizione nazionale fino all’assenza di un «consenso europeo identificabile» sulla materia influenzata dalla decisione del
tribunale. Infine, la Corte di Strasburgo applica la dottrina del margine
di apprezzamento nazionale soprattutto in quei casi in cui le questioni
Paragrafo 52: «However, not only the nature of the aim of the restriction but also
the nature of the activities involved will affect the scope of the margin of appreciation. The
present case concerns a most intimate aspect of private life. Accordingly, there must exist
particularly serious reasons before interferences on the part of the public authorities can be
legitimate for the purposes of paragraph 2 of Article 8 (art. 8-2)».
29
Sentenza della Corte EDU del 24 giugno 2010.
30
Su questa sentenza, vid., L. Hodson, A Marriage by Any Other Name? Schalk and
Kopf v Austria, in Human Rights Law Review, 11(1)/2011, 170-179.
31
Sentenza della Corte EDU del 15 marzo 2012.
28
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etiche e morali sono particolarmente colpite. In ogni caso, non si può
ancora prevedere con certezza l’ambito ampio o stretto del margine di
apprezzamento nazionale32. Infatti, la giurisprudenza della Corte EDU
non è né uniforme né coerente, come dimostra sia la variabilità del suo
argomento sia la terminologia utilizzata nelle sentenze33.
2. Nuove trendi nel processo di rinazionalizzazione
2.1. Il primo avviso: la Dichiarazione di Brighton del 2012
L’esistenza di un insieme di paesi refrattari all’influenza delle decisioni della Corte di Strasburgo nella legislazione nazionale è rimasta chiaramente riflessa nella Conferenza ad Alto Livello sul futuro della Corte
europea promossa dal Regno Unito e tenutasi a Brighton il 19 e 20 aprile del 2012. Nel contesto della Conferenza si è adottata la denominata
Dichiarazione di Brighton contenente la proposta britannica sul futuro
ruolo che dovrebbe svolgere la Corte Europea. A questo proposito, la
dichiarazione contiene parole buone e gentili: descrive la CEDU come
un sistema di successo di tutela dei diritti umani, sia a livello nazionale sia
sovranazionale, e qualifica il margine di apprezzamento come una forma
di dialogo tra la Corte EDU ed i tribunali nazionali34. Tuttavia, non v’è
alcun dubbio, nella nostra opinione, che il vero scopo della dichiarazione
è molto diverso: mira a rafforzare il margine nazionale35.
In questo senso, è significativo che il testo ritenga che il sistema della
32
Così lo mette in evidenza presto T.A. O’donnell, The Margin of Appreciation
Doctrine: Standards in the Jurisprudence of the European Court of Human Rights, in Human Rights Quarterly, 4/1982, 475: «A central problem is to determine a principled basis
on which this distinction [between a wide and a narrow margin] can be made so that the
Convention may be enforced without infringing upon legitimate activities of governments».
33
È significativo lo studio tassonomico di J. Paternotte, The Margin of Appreciation
under fire…, cit., 31, chi sottolinea l’invocazione asimmetrica di margine da parte della
Corte EDU. Così, per quanto riguarda le 1.373 menzioni studiate fino al 2012 in cui
appare l’espressione «margine di apprezzamento», in 480 appare l’espressione «ampio
margine di apprezzamento», in 631 «un certo margine di apprezzamento», in 39 «stretto
margine di apprezzamento», in 263 «potere di apprezzamento», in 78 «margine di discrezione» oppure «una certa discrezione».
34
Vid., E. Frantziou, The margin of appreciation doctrine in European human rights
law. UCl Policy Briefing, October, 2014. Disponibile sul sito: https://www.ucl.ac.uk/
european-institute/analysis/2014-15/europe-briefing-margin (Visitato il 12/8/2017).
35
J. Cayón-de las Cuevas, La creciente ampliación del margen de apreciación nacional

Europeizzazione o nazionalizzazione del Diritto Sanitario?

63

Convenzione sia sussidiario alla tutela dei diritti umani a livello nazionale,
e raccogliendo l’antica dottrina della better position, sostenga che le autorità nazionali siano in linea di principio, meglio ubicate di un tribunale
internazionale per valutare le esigenze e le condizioni locali. A questo
proposito, il ruolo della Corte sarebbe ridotto a esaminare se le decisioni
adottate dalle autorità nazionali siano compatibili con la CEDU, tenendo
conto il margine di discrezionalità dello Stato36. Pertanto, la Conferenza
richiede la positivizzazione del margine e «incoraggia» (sic) la Corte a
«dare grande importanza a questi principi [di sussidiarietà e margine di
apprezzamento] nelle sue sentenze», concludendo che «la trasparenza e
l’accessibilità dei principi di sussidiarietà e margine di apprezzamento
dovrebbero essere rafforzati attraverso la loro esplicita inclusione nella
Convenzione»37.
2.2. Le conseguenze: il Protocollo n. 15 alla Convenzione Europea dei
Diritti dell’uomo
Brighton produrrà presto i suoi frutti. La tendenza verso l’ampliamento del margine di apprezzamento nazionale ha un nuovo colpo di
scena a seguito dell’adozione di un nuovo protocollo alla CEDU: Protocollo n. 15 del 16 maggio 201338. Per la prima volta, dalla prospettiva
legale e positiva, si fissa la dottrina del margine di apprezzamento nazio-

en el acceso a las técnicas de reproducción asistida: análisis crítico y bases para su reducción
in Revista Jurídica de la Universidad Autónoma de Madrid, cit., 63.
36
La Dichiarazione lo indica letteralmente: «This reflects that the Convention system is subsidiary to the safeguarding of human rights at national level and that national
authorities are in principle better placed than an international court to evaluate local needs
and conditions. The margin of appreciation goes hand in hand with supervision under the
Convention system. In this respect, the role of the Court is to review whether decisions
taken by national authorities are compatible with the Convention, having due regard to the
State’s margin of appreciation»
37
«The Conference therefore: […] encourages the Court to give great prominence to
these principles (subsidiarity and the margin of appreciation) in its judgments; concludes
that the transparency and accessibility of the principles of subsidiarity and the margin of
appreciation should be enhanced by their express inclusion in the Convention».
38
Il Protocollo n. 15 non è ancora in vigore. Entrerà in vigore tre mesi dopo che tutti
gli Stati parti della CEDU lo hanno ratificato. Sul Protocollo, vid., L.M. López Guerra,
Los Protocolos de reforma n.º 15 y 16 al Convenio Europeo de Derechos Humanos, in Revista Española de Derecho Europeo, 49/2014, 11-29. Si può anche consultare la relazione
esplicativa sul sito: http://www.echr.coe.int/Documents/Protocol_15_explanatory_report_
ENG.pdf.
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nale, ordinando nell’articolo 1 del nuovo protocollo l’inclusione di un
paragrafo finale nel preambolo della CEDU che recita:
«Affermando che spetta in primo luogo alle Alte Parti contraenti, conformemente al principio di sussidiarietà, garantire il rispetto dei diritti e delle libertà
definiti nella presente Convenzione e nei suoi protocolli e che, nel fare ciò, esse
godono di un margine di apprezzamento, sotto il controllo della Corte europea
dei Diritti dell’Uomo istituita dalla presente Convenzione»39.

Fino a quel momento, la dottrina del margine di apprezzamento nazionale era solo una creazione giurisprudenziale della Corte EDU. Quando il protocollo entrerà in vigore, diventerà parte integrante del preambolo della CEDU, con la conseguente carica simbolica ed ermeneutica
che rappresenta. Stiamo assistendo, di conseguenza, allo sviluppo di una
tendenza equivalente a quella presente in altre politiche dell’UE, progressivamente impregnate dal principio di sussidiarietà. In questo senso,
è curioso che seppur il Regno Unito continui ad appartenere al Consiglio
d’Europa e sia una delle parti firmatarie della CEDU, un paese che ha
finito per abbandonare l’Unione Europea sia stato in grado di imporre
la propria posizione in questa materia. Si tratta, in definitiva, di uno dei
paradossi del Brexit40.
3. Accesso alle tecniche di riproduzione assistita come paradigma di nazionalizzazione
È noto che i diritti riproduttivi sono stati riconosciuti dalla comunità internazionale come diritti umani in diverse dichiarazioni e trattati
internazionali, riconoscimento di cui derivano importanti conseguenze
giuridiche. A questo proposito, si segnala che, come diritti umani, i diritti
MANCA RIFERIMENTO!!!
Mentre la Brexit interessa solo l’Unione europea e non il Consiglio d’Europa, è
chiaro che esso costituisce un emendamento all’intera europeizzazione delle politiche nazionali, incluse quelle relative ai diritti umani. Non si può pertanto escludere che l’abbandono finisca per influenzare la posizione del Regno Unito in relazione alla CEDU. Questa
lunga scossa che la Brexit rappresenta è stata mostrata nella posizione del Regno Unito,
che ha introdotto nella negoziazione di uscita aspetti esterni alla Comunità, come la sua
cooperazione in materia di sicurezza con il resto dei paesi europei. Si veda a questo proposito la dichiarazione ufficiale del Primo ministro del Regno Unito del 17 gennaio 2017.
Disponibile sul sito: https://www.gov.uk/government/speeches/the-governments-negotiating-objectives-for-exiting-the-eu-pm-speech (Visitato il 18/8/2017).
39
40
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riproduttivi41 sono universali, nota che si scontrerebbe, in una certa misura, con l’esistenza di un ampio margine di apprezzamento nazionale, dato
che l’universalità sembra richiedere un substrato comune applicabile a
qualsiasi essere umano indipendentemente dalla legislazione nazionale
da applicare.
Dal punto di vista giuridico internazionale, i diritti riproduttivi sono
stati riconosciuti e definiti dalla Conferenza Internazionale del Cairo del
199442, come un diritto fondamentale di tutte le coppie e gli individui a
decidere liberamente e responsabilmente il numero dei figli e gli intervalli tra le nascite; a disporre delle informazioni necessarie e dei mezzi;
a prendere le decisioni sulla riproduzione senza subire discriminazione,
coercizione o violenza. È una definizione molto ampia, in cui i diritti
riproduttivi avrebbero una manifestazione tripla rispetto al loro contenuto. Di questa definizione è possibile concepire il legame esistente tra
i diritti riproduttivi e il diritto di accesso alle tecniche di riproduzione
assistita (TRA) come rapporto da fine a mezzo in cui la tecnologia riproduttiva sarebbe, pertanto, un mezzo per accedere a tale fine più ampio
che sarebbe il diritto alla procreazione.
Stabilite queste questioni metodologiche, potremmo chiederci fino
a che punto un cittadino di un paese membro del Consiglio d’Europa43
potrebbe ottenere tutela della Corte EDU in caso di rifiuto di accesso
ad una particolare tecnica di riproduzione nello Stato di origine. In che
misura esiste un «diritto umano» per accedere alle TRA? Senza pregiudizio di quello che poi dobbiamo sottolineare, come punto di partenza,
probabilmente in un esercizio di puro pragmatismo, la Corte EDU non
riconosce un diritto alla procreazione, intesa come accesso incondizionato alle TRA, e in questo senso, ogni giorno vediamo un più grande relaAnche se è vero che storicamente è esistito un legame indissolubile tra la sessualità
e la riproduzione, i diritti sessuali e i diritti riproduttivi sono, come ben noto, concetti
diversi. I diritti sessuali appellano o hanno come manifestazione fondamentale lo sviluppo della propria sessualità (eterosessualità, omosessualità, bisessualità o transessualità),
nonché il diritto di decidere se si vuole collegare o meno l’attività sessuale con gli scopi
riproduttivi. Mentre invece i diritti riproduttivi avrebbero una doppia dimensione, una
dimensione positiva, che sarebbe il diritto di procreare e una dimensione negativa, il
diritto di non procreare, che non sarà oggetto di questo studio e le cui manifestazioni
più classiche sono il riconoscimento dell’interruzione volontaria della gravidanza e della
sterilizzazione volontaria, questioni su cui si è pronunciata anche la Corte EDU.
42
Anche se non è giuridicamente vincolante per gli Stati, essa è stata adottata come
propria dall’Organizzazione Mondiale della Sanità.
43
Il Consiglio d’Europa è attualmente composto da 47 Stati (tutti gli Stati europei,
ad eccezione della Bielorussia).
41
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tivismo da parte della Corte che sta riconoscendo un crescente margine
di apprezzamento nazionale. In ogni caso, per analizzare la portata e,
soprattutto, la tensione dialettica tra diritti umani universali e il margine
di apprezzamento nazionale, si deve considerare che la CEDU, adottata
dal Consiglio d’Europa il 4 novembre 1950, è figlia della II Guerra Mondiale e, pertanto, erede del suo tempo; quindi i diritti riproduttivi non
sono espressamente riconosciuti in essa. In effetti, questa mancanza di
riconoscimento deriva principalmente da due circostanze specifiche: da
una parte, il testo si concentra sul riconoscimento e la tutela dei diritti
civili e politici, e dall’altra, l’uso delle TRA non è stato generalizzato fino
agli anni ottanta del secolo scorso. Tuttavia, e questa è una caratteristica
davvero affascinante, la Convenzione ha dimostrato una grande capacità
di auto-adattamento, in quanto, nonostante l’assenza di qualsiasi tipo di
riferimento al diritto alla tutela della salute e, pertanto alla salute sessuale e riproduttiva, contiene una disposizione che costituisce una sorta di
guazzabuglio, la cui interpretazione estensiva ha consentito in una prima
fase l’ampliamento dei diritti attraverso della giurisprudenza della Corte
europea. È l’articolo 8 della CEDU che riconosce il diritto di tutti al rispetto della loro propria vita privata e familiare44. In base a tale precetto,
la Corte di Strasburgo ha concesso tutela, soprattutto nella prima giurisprudenza, ai cittadini che sono stati privati del diritto alla riproduzione
assistita in determinate circostanze specifiche.
Tuttavia, dobbiamo anticipare che, data la straordinaria eterogeneità
delle soluzioni legislative nazionali in materia di riproduzione e trattandosi di una questione di carattere intrinsecamente morale o etico, avvertiamo un progressivo allargamento del margine di discrezionalità concesso
agli Stati nazionali45. È ovvio che i diritti riproduttivi hanno implicazioni
Recita così: «1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza. 2. Non può esservi ingerenza
di una autorità pubblica
nell’esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale,
alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell’ordine e alla
prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei
diritti e delle libertà altrui». Come sottolinea F. Arias Aparicio, El acceso a las técnicas
de reproducción humana asistida como derecho: reconocimiento y protección en el marco
del derecho a la vida privada, in Revista General de Derecho Constitucional, 18/2014, 8, la
considerazione dei nuovi diritti derivanti dall’accesso e dall’uso delle TRA, previste nelle
legislazioni europee, si basa su una concezione estesa della nozione di «vita privata»,
riconosciuta come un diritto nell’art. 8 della CEDU.
45
Come sottolinea Koffeman, «European law explicitly allows for the existing
44
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etiche poliedriche, che porteranno ad una duplice conseguenza. In primo
luogo, e dal punto di vista legale, si avverte un certo relativismo giuridico e culturale, che sfocia in determinati ordinamenti nella progressiva
egemonia dell’idea dei diritti umani come un concetto essenzialmente
culturale. Sebbene sia vero che non si può negare la presenza di elementi
culturali nella sua configurazione, allo stesso tempo v’è un minimo comune denominatore: il rispetto della dignità, non disponibile agli Stati
parti dei vari trattati internazionali sui diritti umani. Evidentemente, la
dottrina del margine di apprezzamento nazionale avalla l’idea della relatività del superconcetto «diritti umani». In secondo luogo, da un punto
di vista filosofico, la dottrina del margine di apprezzamento nazionale
implica una certa neutralità etica o, detto in modo meno scientifico, un
certo «lavaggio di mani» da parte della Corte Europea che, in questo
modo, vede garantita la sussistenza, nel senso di evitare di mettere in discussione le sue sentenze da parte di coloro che le considerino una specie
di interferenza nella sovranità regolamentare di ogni paese.
A questo punto, tireremo in ballo diversi leading case che, in qualche
modo, illustrano l’oscillazione irregolare della Corte Europea in relazione
all’estensione del margine di apprezzamento nazionale in materia riproduttiva. È possibile la loro sistematizzazione, distinguendo un primo blocco in
cui la Corte concede tutela ai richiedenti, osservando una violazione dei diritti umani in soluzioni nazionali che superano il margine di apprezzamento. Questo si basa sostanzialmente su tre questioni: i) il rifiuto di accesso
a tecniche di riproduzione in situazioni di detenzione (caso di Dickson c.
Regno Unito, 2007)46; ii) il rifiuto di accesso alla diagnosi genetica preimpianto (caso di Costa e Pavan c. Italia, 2012)47; e iii) il rifiuto di affiliazione
nei contratti di maternità per sostituzione svoltisi all’estero (casi di Mennesson c. Francia, 201448 e Labassee c. Francia, 2014)49.
diversity between the legal regimes of the EU Member States in reproductive matters.
States are left room to make their own principled choices in these moral and ethical
issues» [N.R. Koffeman, Legal responses to cross-border movement in reproductive matters within the European Union, 2014, 18. Disponibile sul sito: http://www.jus.uio.no/
english/research/news-and-events/events/conferences/2014/wccl-cmdc/wccl/papers/
workshop7.html- (Visitato il 20/8/2017)]. Nello stesso senso, «l’inflazione» del margine
d’apprezzamento è stata denunciata in altri studi: per tutti, J. Kratochvíl, The Inflation
of the Margin of Appreciation by the European Court of Human Rights, in Netherlands
Quarterly of Human Rights, XXIX/III, 2011, 324-357.
46
Sentenza della Corte EDU del 4 dicembre 2007.
47
Sentenza della Corte EDU del 28 agosto 2012.
48
Sentenza della Corte EDU del 26 giugno 2014.
49
Sentenza della Corte EDU del 26 giugno 2014.
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Al contrario, una seconda serie di questioni sono parte della tendenza progressiva e crescente di riconoscimento di un ampio margine
di apprezzamento nazionale in materie come: i) la revoca del consenso
per la riproduzione assistita (caso di Evans c. Regno Unito, 2007)50; ii) il
divieto di donazione di gameti (caso di S.H. e altri c. Austria, 2011)51; iii)
il sequestro da parte delle autorità nazionali di embrioni crioconservati
(caso di Knecht c. Romania, 2012)52; iv) il divieto di entrata nel territorio
nazionale di un figlio nato a seguito di gestazione surrogata (caso di D. e
altri c. Belgio, 2014)53; o v) il divieto di donazione di embrioni a fini della
ricerca (caso di Parrillo c. Italia, 2015)54.
L´ultimo trionfo dell’allargamento del margine è avvenuto con l’incredibile caso di Paradiso e Campanelli c. Italia (2017), sul rifiuto nazionale di filiazione nei casi di maternità surrogata senza legame genetico. La
Corte EDU non sarebbe stata immune alla tendenza progressiva di allargare il margine che stiamo rendendo noto. In effetti, nella recente sentenza de la Corte del 24 gennaio 2017 emessa nel caso Paradiso e Campanelli,
la Grande Sezione ha revocato la sentenza di primo grado55, dichiarando
che l’Italia non ha violato l’articolo 8 della CEDU. Sembra chiaro che la
nuova sentenza rompa non solo con l’approccio della prima richiesta, ma
anche con la dottrina stabilita in Menneson e Labassee, pur essendo vero
che in questi casi la surrogazione è stata solo parziale, poiché il materiale
seminale era fornito dal padre intenzionale.
Resta in sospeso sapere se Paradiso costituirà un leading case, come
pensiamo, la cui dottrina è estesa dalla Grande Sezione per casi simili che
sono in attesa di decisione56. In ogni caso, la recente sentenza rafforza
ancora di più l’urgente necessità di una armonizzazione internazionale
minima in materia di riconoscimento all’origine della filiazione nei casi di
sostituzione di maternità realizzata all’estero57.
Sentenza della Corte EDU del 10 aprile 2007.
Sentenza della Corte EDU del 3 novembre 2011.
52
Sentenza della Corte EDU del 2 ottobre 2012.
53
Sentenza della Corte EDU del 8 de luglio 2014.
54
Sentenza della Corte EDU del 27 agosto 2015.
55
Sentenza della Corte EDU del 27 gennaio 2015.
56
Laborie c. Francia (n. 44024/13), Foulon c. Francia (n. 9063/14) e Bouvet c. Francia
(n. 10410/14).
57
Tenuto conto degli effetti che possono derivare da un contratto di maternità
surrogata concluso all’estero, a seguito del caso Paradiso e Campanelli c. Italia, Farnós
Amorós rivendica con maestria la necessità di legiferare a livello nazionale e internazionale al fine di proteggere meglio ed ex ante i diversi interessi in gioco (E. Farnós Amorós,
E. Farnós Amorós, La reproducción asistida ante el Tribunal de Estrasburgo: margen de
50
51
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4. Necessità di europeizzazione attraverso l’armonizzazione di standard
minimi
A favore di un ampio margine di apprezzamento in materia di accesso
alle TRA, si è sostenuto che la diversità culturale e le differenze di opinione tra gli Stati membri del Consiglio d’Europa non consentirebbe una
legislazione uniforme. Ciò giustificherebbe che la regolamentazione di
questioni private di natura etica fosse necessariamente attribuita ai parlamenti nazionali, affinché la dottrina del margine consentisse un certo
spazio per la differenziazione58. Così, per i militanti di questa posizione, il
cui principale riferimento dottrinale è stato Pennings59, il turismo riproduttivo, o se si vuole preferire una denominazione meno commerciale, la
riproduzione transfrontaliera, costituisce una «valvola di sicurezza» che
ridurrebbe il conflitto morale e mostrerebbe, anche, un minimo riconoscimento dell’autonomia morale degli altri60. Da questa posizione è infine
criticato che, in realtà, l’armonizzazione dei criteri in questa materia potrebbe essere un «lupo travestito d’agnello»61 che causerebbe più probleapreciación v. necesidad de armonización, in P. Benavente Moreda e E. Farnós Amorós,
(dirs.), Treinta años de reproducción asistida en España: una mirada interdisciplinaria a un
fenómeno global y actual, Boletín del Ministerio de Justicia, 2179/2015, 195).
58
Per questa questione, J. Cayón-de las Cuevas, La creciente ampliación del margen
de apreciación nacional en el acceso a las técnicas de reproducción asistida: análisis crítico
y bases para su reducción in Revista Jurídica de la Universidad Autónoma de Madrid, cit.,
64-72.
59
Soprattutto dopo la pubblicazione da G. Pennings, Legal harmonization and reproductive tourism in Europe in Human Reproduction, 19(12)/2004, 2689-2694. Anche
a favore del margine, anche se in relazione ai diritti del feto, T. Braake,. Late Abortion
And The European Convention For Human, Rights, in Medicine and Law, XVIII, 4/1999,
612, e G. Williams, The Fetus And The Right To Life, in Cambridge Law Journal, LIII,
1/1994, 80.
60
G. Pennings, Legal harmonization and reproductive tourism in Europe, cit., 2694.
In G. Pennings, Reproductive tourism as moral pluralism in motion, in Journal of Medical
Ethics, nº 28, 2002, 337-341, l’autore si riferisce a ciò che definisce come «tolleranza
esterna», in modo che il margine di apprezzamento sia compensato dalla possibilità del
turismo riproduttivo. Per questo sostiene che «a certain norm is applicable and applied
in society as wanted by the majority while simultaneously the members of the minority
can still act according to their moral view by going abroad». In questo modo, permettere
alle persone di ottenere assistenza all’estero sarebbe una manifestazione di un minimo
rispetto di carattere assoluto alla loro autonomia morale («allowing people to look abroad
demonstrates the absolute minimum of respect for their moral autonomy»).
61
In effetti, Pennings si chiede se l’armonizzazione non sia, in realtà, «a wolf in
sheep’s clothing» (G. Pennings, Legal harmonization and reproductive tourism in Europe,
cit., 2692).
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mi che soluzioni. È stato addirittura sottolineato che un’armonizzazione
sarebbe nel profondo una vera e propria standardizzazione62.
Di fronte a questa posizione scommettiamo di reindirizzare l’attuale
deriva della giurisprudenza della Corte EDU in una duplice direzione.
Innanzitutto, riducendo il margine di apprezzamento nazionale. A nostro avviso, è dimostrabile che un ampio margine generi effetti indesiderati. Il primo di questi è l’imprevedibilità dei giudizi di Strasburgo63,
con il conseguente effetto di incertezza giuridica che produce64. Infatti,
la Corte utilizza il concetto di margine di apprezzamento per giungere
in occasioni a conclusioni diverse. In questo senso, mostra come utilizza
uno stretto margine per dichiarare violazioni dei diritti umani in questioni politiche, come succede nelle richieste fatte tradizionalmente a paesi
come la Turchia65, e, tuttavia, non si fa scrupoli ad espanderlo alla materia
riproduttiva. D’altra parte, anche Strasburgo pecca di incoerenza: il margine è invocato in alcuni casi e scartato in casi simili66. I casi di Menneson
e Paradiso (la sentenza del 2015 della Sezione 2ª) sono un buon esempio
in questo senso, poiché in quest’ultimo non si menziona mai il margine
come fondamento della decisione67.
D’altra parte, non sappiamo ancora con certezza quale sia il «consenso europeo identificabile», la cui assenza abbraccia solitamente la Corte
EDU per riconoscere un generoso margine di apprezzamento per gli Stati. Il consenso non deve in nessun caso essere confuso con il margine di
apprezzamento, ma piuttosto è un fattore per consentire l’applicazione
di quest’ultimo in maniera circa ampia, il problema è che non sono noti
«They say harmonization but they mean uniformization» (G. Pennings, Legal harmonization and reproductive tourism in Europe, cit., 2689).
63
Vid., J.A. Brauch, The margin of appreciation and the jurisprudence of the European Court of Human Rights: threat to the rule of law, cit., 147.
64
Nello stesso senso, J.M. Díaz de Valdés, Análisis crítico de la jurisprudencia de la
Corte Europea de Derechos Humanos sobre el estatus del no nacido en la Convención Europea de Derechos Humanos, in Revista Actualidad Jurídica, 18/2008, 100-101, ha lamentato
che «la dottrina del margine di apprezzamento è estesa al punto di perdere contenuto
reale e ogni caso viene risolto in base alle sue particolari circostanze, contribuendo poco
ad aumentare la certezza del diritto in questo settore».
65
Per esempio, il caso Partido Comunista Unificado de Turquía e altri c. Turquia
(1998), risolto nella sentenza della Corte EDU del 30 gennaio 1998.
66
Nello stesso senso, J. Kratochvíl, The Inflation of the Margin of Appreciation by
the European Court of Human Rights, cit., 343.
67
G. Puppinck, C. de la Hougue, Paradiso and Campanelli v Italy: The ECHR validates the sale of a child through surrogacy, in Revue Lamy Droit Civil (Translation from
French), 126/2015, 45.
62
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i parametri per la misurazione. Questo potrebbe sembrare una tendenza
legislativa (Sheffield c. UK, 1998)68, ma in altri casi anche la Corte sembra
riferirsi al consenso anche come una tendenza sociale (Frette c. France,
2002). A maggior ragione, la Corte non ha specificato quale percentuale degli Stati membri dovrebbero riconoscere un diritto per capire che
esiste un certo status di consenso. Come se non bastasse, il consenso richiesto a volte ha poco di «europeo»: la Corte EDU ha l’abitudine di giustificare la sua tesi, menzionando a volte la legislazione di altri paesi extraeuropei, in particolare del Commonwealth69. Non esiste neanche una
prova chiara che consenta di identificare il consenso europeo in materia
riproduttiva70, ciò che lascia gli Stati in una situazione imbattibile per
applicare la propria concezione nazionale del diritto umano in questione. La tecnica del consenso europeo presenta a nostro avviso un ultimo
problema: da questo emerge un concetto di diritti umani di natura evolutiva, perché l’eventuale cambiamento normativo di tipo maggioritario
modulerebbe l’ampiezza del diritto umano. In breve, osiamo dire che il
cosiddetto «consenso europeo identificabile» non è spesso un consenso,
né è europeo né è possibile identificarlo.
Allo stesso tempo, va sottolineato che estendere la portata del margine significa di fatto promuovere soluzioni alternative alle restrizioni nazionali, traducendo sia in clandestinità sia in turismo riproduttivo71. Per
quanto riguarda quest’ultimo, bisogna insistere sulla disuguaglianza che
genera, poiché, dipendendo dalla situazione economica degli interessati,
solo coloro che hanno risorse sufficienti potrebbero vedere soddisfatti i

J. Paternotte, The Margin of Appreciation under fire…, cit., 34.
A titolo di esempio, l’Australia e la Nuova Zelanda, nel caso Christine Goodwin c.
Regno Unito (2002), o Canada e Repubblica Sudafricana, nel caso Hirst c. Regno Unito,
nº. 2 (2005). È ciò che è stato chiamato graficamente la Commonwealth´s inspiration» (J.
Paternotte, The Margin of Appreciation under fire…, cit., 36).
70
J. Kratochvíl, The Inflation of the Margin of Appreciation by the European Court
of Human Rights, cit., 346: «Unfortunately, in most cases where no width of the margin was
identified, there was no concrete test that the Court used in deciding whether a violation of
the Convention had occurred». Per questo motivo, l’autore reclama l’esistenza di un test
(351-353).
71
Secondo E. Farnós Amorós, La reproducción asistida ante el Tribunal Europeo
de Derechos Humanos: de Evans c. Reino Unido a Parrillo c. Italia, in Revista de Bioética
y Derecho, 36/2016, 109, «In un contesto globalizzato in cui il «turismo riproduttivo»
consente già di evitare le legislazioni restrittive, è necessario riflettere sul ruolo semplicemente simbolico che possono finire per avere molte delle legislazioni nazionali sulla
riproduzione assistita».
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propri desideri di discendenza attraverso le TRA72. Le conseguenze di
tutto questo sono l’emergere di elitarismo riproduttivo e la disuguaglianza73, creando un nuovo mercato europeo di fertilità, incompatibile con una
concezione universale dei diritti umani. In ogni caso, l’uso del turismo
riproduttivo come «valvola di sicurezza morale» è in realtà un appello a
una doppia morale che consente all’estero ciò che è vietato all’interno,
quello che mai smette di essere, a nostro avviso, eticamente insostenibile74.
La seconda direzione a cui appuntiamo è la necessità di armonizzazione come strumento che de facto renda superfluo utilizzare la tecnica
del margine o almeno lo riduca. In questo senso, comprendiamo che il
principio dell’universalità richiede l’adozione di norme minime comuni
per le eterogenee legislazioni nazionali sull’accesso alle TRA. Altrimenti,
la flessibilità dell’articolo 8 della CEDU, come un «precetto ombrello»,
potrebbe essere nulla in relazione all’attenzione riproduttiva.
Per effettuare un’armonizzazione minima, in linea di principio, ci sa72
Non sarebbe possibile fare appello automaticamente alla Direttiva 2011/24/UE,
del 9 marzo 2011, concernente l’applicazione dei diritti dei pazienti nell’assistenza sanitaria transfrontaliera, dato che questa solo riconosce il diritto di essere rimborsato per
i costi di assistenza sanitaria prestata all’estero quando il beneficio è riconosciuto nel
portafoglio nazionale stesso. Così si deduce dall’art. 7.1 in fine, quando richiede, in ogni
caso, che l’assistenza sanitaria, il cui importo viene rimborsato, rientra tra le prestazioni
a cui l’assicurato ha diritto nello Stato membro di appartenenza. Una questione diversa
sarebbe che lo Stato di appartenenza riconosca la prestazione, ma non preveda il suo
effettivo beneficio nel territorio nazionale.
73
Secondo E. Farnós Amorós, La reproducción asistida ante el Tribunal de Estrasburgo: margen de apreciación v. necesidad de armonización, op. cit., 197, le conseguenze della
mancata armonizzazione, insieme alla sempre crescente libertà di movimento, si sono
tradotte in un crescente aumento dell’accesso alle TRA in altri paesi, che, -al di là di essere
una soluzione-, presenta gravi rischi di discriminazione elitaria e di sfruttamento e bassa
qualità del trattamento, specialmente quando sono i cittadini dei paesi sviluppati quelli
che hanno accesso ai trattamenti nei paesi meno sviluppati.
74
Vid., E. Lamm, Gestación por sustitución. Realidad y Derecho, in InDret: Revista
para el Análisis del Derecho, 3/2012, 22, riassume le principali preoccupazioni generate dal turismo riproduttivo, alcune delle quali sono già state evidenziate: sarebbe solo
un’opzione solo per coloro che possono permetterselo economicamente; è impossibile un
controllo assoluto sulla qualità o sulla sicurezza dei servizi offerti che possono presentare
rischi per madri e bambini, e implica e aumenta il rischio che le donne che vivono nei
paesi in via di sviluppo vengano sfruttate da coloro che provengono da paesi più ricchi.
Inoltre, poiché i divieti legali sono spesso un riflesso del consenso sociale, è preoccupante
che alcuni cittadini cerchino di eludere le leggi di un paese per andare in un altro, dove
le leggi sono più permissive. Il turismo riproduttivo lascerebbe intravedere l’idea che la
riproduzione umana è un oggetto di commercio.
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rebbero diverse soluzioni possibili, non necessariamente incompatibili.
Una prima soluzione potrebbe essere quella di promuovere uno spazio
europeo di principi etici di minimi, adottando nel seno del Consiglio
d’Europa una sorta di convenzione-quadro, sia autonoma sia come nuovo protocollo alla CEDU, che sia ulteriormente implementabili dagli Stati firmatari attraverso la sua trasposizione nelle legislazioni nazionali. Una
seconda opzione consisterebbe nel concentrarsi sull’armonizzazione delle condizioni di sicurezza e qualità attraverso l’adozione delle opportune
direttive nel seno dell’UE75. Infine, una terza possibilità sarebbe quella
di promuovere l’armonizzazione attraverso l’autoregolamentazione, promuovendo linee guida e codici di condotta non vincolanti ma comuni
con la considerazione di Soft Law76.
In ogni caso, non possiamo dimenticare che nell’ambito comunitario esistono poche norme sostanziali sulla riproduzione. Non esiste, per
esempio, una normativa comunitaria che obblighi gli Stati membri a legalizzare l’aborto oppure a vietare il trattamento con gameti donati. In
questo tipo di questioni sensibili gli Stati membri dell’UE fino ad oggi
non hanno mai voluto trasferire poteri all’Unione77. Infatti, in materia
sanitaria, l’Unione europea ha solo una competenza generica di coordinazione78 ma nel campo della legislazione familiare non ha nessuna
competenza, salvo nel caso di misure con «implicazioni transnazionali»79.
Neanche la Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea sembra
75
Un esempio sarebbe la Direttiva 98/79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 1998, relativa ai dispositivi medico-diagnostici in vitro.
76
Il termine Soft Law non è omogeneo e viene utilizzato con significati diversi, anche
se è comunemente accettato che la sua origine si trova nel diritto internazionale e che la
sua paternità deve attribuirsi a Lord McNair, il primo presidente della Corte europea
dei diritti dell’uomo tra il 1952 e il 1965, chi era stato in precedenza presidente della
Corte internazionale di giustizia durante il período 1952-1955 [C.M. Chinkin, Normative
Developmet in the Internacional Legal System in D. Shelton, (Ed.), Commitment and
compílanse. The Role of Non-Binding Norms in the Internacional Legal System, Oxford,
2000, 22]. In questo senso, la dottrina ha ricordato la sua natura programmatica e principale nell’ambito internazionale, in modo che le dichiarazioni normative originariamente
designate come principi astratti che diventarono operativi attraverso la sua applicazione
giudiziaria, ma non erano necessariamente esenti da una certa legalità. L’espressione si
usava anche per distinguere le proposte giuridico-internazionali de lege ferenda di quelle
de lege lata. (A. Mazuelos Bellido, Soft Law ¿mucho ruido y pocas nueces?, in Revista
Electrónica de Estudios Internacionales, 8/2004, 1-2).
77
N.R. Koffeman, Legal responses to cross-border movement in reproductive matters
within the European Union, cit., 3.
78
Articoli 4.2.k), 6.a) e 168 TFUE
79
Articolo 81.3 TFUE.
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una solida base su cui costruire la desiderata armonizzazione, perché i
diritti connessi con l’accesso alle TRA, come il diritto alla dignità umana,
il diritto all’integrità fisica o il diritto al rispetto della vita privata80 e familiare, solo possono essere invocati in materie che risultino di competenza
dell’UE81. Inoltre, il diritto alla tutela della salute e a beneficiarsi dell’assistenza sanitaria, riconosciuto nell’art. 35 della Carta, è subordinato «alle
condizioni stabilite dalle legislazioni e prassi nazionali», come abbiamo
spiegato in precedenza.
Per questo, consideriamo che il Consiglio d’Europa sia una piattaforma più appropriata per enunciare i principi comuni in materia riproduttiva che permettano la riduzione del margine di apprezzamento degli
Stati e la conseguente rinazionalizzazione del Diritto sanitario. In questo
contesto, il ruolo della Corte EDU sarà cruciale, sebbene la situazione
storica attuale non sembra, naturalmente, quella più appropriata. In effetti, l’ampliamento del margine de apprezzamento nazionale, anche nel
campo della salute riproduttiva, costituisce una manifestazione in più
della crisi del progetto europeo, tanto a livello della UE come del Consiglio d’Europa, e il graduale emergere della sovranità regolamentare degli
Stati e della rinazionalizzazione del fenomeno sanitario. Ma almeno dobbiamo essere consapevoli delle conseguenze: l’estensione del margine di
apprezzamento nazionale comporta uno svuotamento reale del contenuto della CEDU e porta con sé un degrado del quadro europeo dei diritti
umani.

Articoli 1, 3 e 7, rispettivamente, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione
europea.
81
In effetti, l’articolo 51.1 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
sottolinea che «le disposizioni della presente Carta si applicano alle istituzioni, organi
e organismi dell’Unione nel rispetto del principio di sussidiarietà, come pure agli Stati
membri esclusivamente nell’attuazione del diritto dell’Unione. Pertanto, i suddetti soggetti rispettano i diritti, osservano i principi e ne promuovono l’applicazione secondo le
rispettive competenze e nel rispetto dei limiti delle competenze conferite all’Unione nei
trattati». Il paragrafo 2 del precetto chiarisce che «la presente Carta non estende l’ambito
di applicazione del diritto dell’Unione al di là delle competenze dell’Unione, né introduce
competenze nuove o compiti nuovi per l’Unione, né modifica le competenze e i compiti
definiti nei trattati». Nello stesso senso, N.R. Koffeman, Legal responses to cross-border
movement in reproductive matters within the European Union, cit., 3.
80
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La tutela del diritto costituzionale alla salute in Spagna
e in Italia: brevi riflessioni a partire da STC n. 139/2016

Lo studio del rapporto tra la garanzia dei diritti delle persone e la loro
sostenibilità finanziaria, sebbene oggetto di indagine da tanto e da parte
di tanti, dà sempre l’opportunità di osservare qualcosa di nuovo: i termini dei problemi, infatti, cambiano a seconda delle circostanze politiche,
sociali ed economiche. Proprio sulla scorta di tali considerazioni, assumo
come riferimento una recente decisione del giudice costituzionale spagnolo per proporre brevi note sul diritto all’assistenza sanitaria nella sua
dimensione attuale, cogliendo così l’occasione – come oggi si consente e,
forse, suggerisce – di guardare all’esperienza di un ordinamento straniero
per finire effettuando delle comparazioni con quello italiano. Ritengo,
fondamentalmente, che all’interno di una recente sentenza del Tribunal
Constitucional possano rintracciarsi i segni di una ulteriore “degradazione” del valore costituzionale del diritto alla salute, che, d’altronde, nel
sistema costituzionale spagnolo, non è mai stato considerato un diritto
fondamentale.
Premetterei la considerazione per cui, come noto, i sistemi di assistenza sanitaria pubblica italiani e spagnoli sono tradizionalmente sistemi
a vocazione universalista: l’accesso alle prestazioni di prevenzione e cura
è garantito in ampia misura1.
Assegnista di ricerca in Diritto costituzionale, Università degli Studi Roma Tre.
L’affermazione sembra potersi ritenere corretta sia dal punto di vista soggettivo
che oggettivo, nel senso che l’assistenza per interventi urgenti ed essenziali a beneficio
della salute della persona viene assicurata, oltre che a coloro che – a titolo obbligatorio
o volontario – sono iscritti al sistema sanitario, anche a coloro che non lo sono. A disegnare un sistema universalista hanno contribuito la ley 14 del 1986 General de Sanidad
(LGS), aggiornata poi dalla ley 16 del 2003 e 33 del 2011 (prima che la normativa venisse
derogata dal decreto-ley 16 del 2012). Per quanto riguarda la protezione della salute degli
stranieri, anche irregolarmente presenti sul territorio, si faceva riferimento alla ley orgánica 4 del 2000, spec. art. 12. Si v., per approfondire, J.C. Álvarez Cortés, La protección
social del extranjero, in Estudios sobre extranjería, Albacete, Bomarzo, 2005, spec. § 3.2.2.
Quanto all’Italia, si consulti la Legge istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale, n.
833 del 1978, e le successive modificazioni (cfr. d.lgs. n. 502 del 1992; d. lgs. n. 229
*
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Si tratta in entrambi i casi del “precipitato” del mandato costituzionale in ordine alla protezione della salute umana? Non è così; quel risultato
è il frutto dello sviluppo delle legislazioni ordinarie a fronte di previsioni
costituzionali ad efficacia molto diversa. Per la Carta italiana, infatti, i diritti sociali, tra i quali quello alla salute è invero l’unico ad essere testualmente definito “fondamentale”, sono garantiti giurisdizionalmente sia
nei confronti dell’erogatore dei servizi che del “legislatore inosservante”.
Essi sono, in altri termini, esigibili al pari dei diritti di libertà, sebbene le
loro possibilità di soddisfazione siano diverse2. L’efficacia prescrittiva, e
non meramente programmatica, di tali norme determina l’esistenza di un
mandato costituzionale imperativo, nonostante esse non siano auto-applicative: la delega di attuazione affidata al Legislatore, pur implicando
una certa variabilità del quomodo nella realizzazione delle tutele, esige,
comunque sia, la protezione di quel che in dottrina si suole chiamare l’an
del diritto sociale e che nelle sentenze prende invece il nome di nucleo
essenziale del diritto3.
Nella Costituzione spagnola, diversamente, i principi in materia economica e sociale, contenuti nel Capitolo III del Titolo I, non sono “diritdel 1999) e si veda il DPCM 12 gennaio 2017 sui nuovi Livelli Essenziali di Assistenza,
attraverso il quale è possibile individuare i servizi e le prestazioni che il SSN è tenuto a
fornire a tutti i cittadini, gratuitamente o dietro pagamento di una quota di partecipazione (ticket). Per quanto concerne l’assistenza sanitaria in favore di stranieri, anche privi
di regolare permesso di soggiorno, occorre riferirsi al Testo unico sull’immigrazione (d.
lgs. n. 286 del 1998), artt. 34 ss. Per una ricostruzione delle previsioni che rendono il sistema “universalistico”, nonostante la differenziazione del regime giuridico applicabile a
cittadini italiani iscritti al SSN, cittadini dell’Unione europea, cittadini stranieri residenti
regolarmente (iscritti obbligatoriamente o volontariamente al SSN) e stranieri irregolari
si veda il dossier curato da Altroconsumo, L’assistenza sanitaria in Italia, ottobre 2016,
disponibile alla pagina altroconsumo.it; si veda poi, amplius, B. Pezzini, Lo Statuto costituzionale del non cittadino: i diritti sociali, in Rivista Aic, ottobre 2009, spec. § 2.1 e 4.
2
Si vedano, per tutti, A. Baldassarre, Diritti sociali, in Enc. giuridica Treccani, 30 s.;
M. Luciani, Sui diritti sociali, in La tutela dei diritti fondamentali davanti alle Corti costituzionali, a cura di R. Romboli, Torino, 1994, 89 ss.; A. Giorgis, Diritti sociali, in Dizionario
di diritto pubblico, diretto da S. Cassese, 2006, 1910.
3
La necessaria protezione del contenuto essenziale del diritto costituzionale, a fronte
della possibile rimodulazione dei suoi profili ulteriori, è stata spesso affermata dalla giurisprudenza costituzionale a partire dagli anni ’90: si vedano, ex multis, sent. Corte cost. n.
455 del 1990 e n. 304 del 1994; successivamente, nello stesso senso, sentt. nn. 509 del 2000,
252 del 2001, 111 e 432 del 2005. Non si può che osservare come il “nucleo minimo” sia
«un concetto sfuggente»: così C. Salazar, Crisi economica e diritti fondamentali, in Rivista
AIC, 4/2013, 10; più in generale, v. D. Messineo, Il contenuto essenziale dei diritti fondamentali nella giurisprudenza costituzionale, disponibile alla pagina eprints.unife.it.
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ti fondamentali”, a differenza dei diritti e delle libertà riconosciuti nel
Capitolo II, che “vincolano tutti i pubblici poteri” e per la tutela dei
quali è previsto il recurso de amparo. “Il riconoscimento, il rispetto e la
protezione dei principi riconosciuti nel Capitolo terzo orienteranno la
legislazione positiva, la prassi giudiziale e l’azione dei pubblici poteri.
Potranno essere fatti valere dinanzi alla Giurisdizione ordinaria in base al
contenuto delle leggi che li realizzano”, dispone l’art. 53, comma terzo,
CE. Attribuendo un rilievo decisivo a tale previsione4, il Tribunal Constitucional ha sempre considerato che le norme costituzionali in materia di
salute, lavoro, assistenza sociale costituiscano dei “mandati di ottimizzazione” nei confronti dei poteri pubblici che, però, non attribuiscono la
titolarità di diritti direttamente esigibili (cfr., tra le tante, STC 36/1991);
in altri termini, la determinazione del livello di implementazione delle
garanzie è demandata alla discrezionalità legislativa, «nei limiti delle possibilità reali» (per es., STC 189/1987)5.
Non sorprende, dunque, che, chiamato a giudicare della legittimità costituzionale di varie misure anti-crisi che incidevano sui livelli delle
prestazioni sociali o sui diritti (già acquisiti) a prestazione, il TC abbia
Nonostante l’art. 1 affermi che la Spagna è uno Stato sociale e democratico di diritto
e che i valori primari del suo ordinamento giuridico sono la libertà, la giustizia, l’uguaglianza e il pluralismo politico e nonostante l’art. 9, comma secondo, stabilisca che “è compito
dei pubblici poteri promuovere le condizioni affinché la libertà e l’uguaglianza tra individui
e tra gruppi sociali siano reali ed effettive; rimuovere gli ostacoli che impediscono o compromettono la sua pienezza e favorire la partecipazione di tutti i cittadini nella vita politica,
economica, culturale e sociale”, recando una formulazione assai simile a quella dell’art. 3
della Costituzione italiana, la giurisprudenza del Tribunal Constitucional ha dimostrato di
valorizzare la distinzione tra principi d’indirizzo politico e diritti fondamentali. Infatti, ha
in tal senso affermato che l’art. 9, comma secondo, «non opera come limite materiale dell’azione dei poteri pubblici» (cfr. STC 98/1995) e che «non rientra nelle competenze del TC
determinare le misure concrete che il legislatore o chi applica le leggi possono o debbono
adottare in ossequio al dovere di promuovere l’uguaglianza reale ed effettiva di cui all’art.
9.2» (cfr. SSTC 8/1986; 189/1987). Il TC ha anche stabilito, coerentemente ed in tante
occasioni, che la protezione offerta dall’amparo si deve in relazione ai soli diritti riconosciuti
agli artt. da 14 a 29 (e in più all’art. 30, secondo comma) della Costituzione spagnola (ex
multis, SSTC 1/1981; 2/1982; 62/1990; 242/1992). Per approfondimenti si possono consultare, almeno, Comentario a la Constitución. La jurisprudencia del Tribunal Constitucional,
Ed. Universitaria Ramón Areces, 1993, 5 ss., 17 ss., 546 ss.; Comentarios a la Constitución
española, Wolters Kluwer, 2009, 1187 ss.; V. Ferreres Comella, The Constitution of Spain,
Constitutional systems of the world, 2013, 25 ss. e 235 ss.
5
Il testo dell’art. 43 C.E. recita: “Se reconoce el derecho a la protección de la salud.
Compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios. La ley establecerá los derechos y deberes
de todos al respecto”.
4
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riconosciuto al legislatore piena libertà nella scelta dei mezzi funzionali
all’obiettivo di riequilibrare le finanze pubbliche6; questa “doctrina” sarà
argomento importante anche per comprendere l’architettura della sentenza n. 139 del 2016, del 21 luglio scorso, del TC da cui ci accingiamo a
trarre alcuni spunti di riflessione.
Essa ha recentemente dichiarato non contraria alla Costituzione spagnola, per la maggior parte dei profili d’illegittimità articolati nel ricorso
d’incostituzionalità promosso dalla Comunità Autonoma di Navarra (n.
4123/2012), la riforma del Sistema Nacional de Salud (SNS), avvenuta
tramite l’approvazione del Real Decreto-ley 16/2012, intitolato “misure
urgenti per garantire la sostenibilità del SNS e migliorare la qualità e
sicurezza delle sue prestazioni”, che deroga alla normativa in materia –
precedentemente richiamata – al fine di ridefinire le modalità di accesso
allo stesso7, la compartecipazione dell’utenza al costo delle prestazioni e
dei farmaci8, il prontuario di servizi essenziali garantiti uniformemente
da parte delle strutture pubbliche (si v. “Cartera Basica de Servicios del
6
Si vedano, ad esempio, Autos del TC nn. 85/2011; 179/2011; 180/2011; 35/2012;
191/2012; 246/2012; Sentenze del TC nn. 119/2014, 8 e 49/2015.
7
Ci si riferisce in più parti della decisione all’esigenza di chiarire i requisiti per il
conferimento della tessera sanitaria per sottrarsi, finalmente, ai pregiudizi derivanti dal
c.d. “turismo sanitario”, che ai sistemi ispirati all’universalismo arreca, in effetti, un pregiudizio economico. Si badi che anche in caso di regolamentazione della mobilità transfrontaliera per la fruizione di servizi sanitari, come dimostra la disciplina europea, essendo il rimborso delle prestazioni basato sul costo delle stesse per il sistema di assistenza
sanitaria pubblica del Paese di origine – e non di destinazione –, i sistemi che consentono
un più ampio accesso alle cure sono di fatto pregiudicati, perché si vedranno restituire
solamente quanto coperto dal finanziamento pubblico anche nello Stato di provenienza
(si pensi, poi, alle possibili deroghe all’obbligo del rimborso in favore del Paese erogatore
delle prestazioni, che consentono di mantenere il regime di autorizzazione preventiva in
determinati casi, anche per esigenze di pianificazione necessarie per la sostenibilità dei
servizi sanitari nazionali: cfr. artt. 7 e 8 della Direttiva 2011/24/UE). Come specificato anche nella sentenza in commento, secondo il Governo centrale il fenomeno ha causato importanti spese “indebite”: riferisce che, per il solo anno 2009, si sia trattato di circa 1000
milioni di euro. Considerando lo stesso periodo, in Italia nel 2009 sono stati effettuati
rimborsi per prestazioni sanitarie fornite ad assistiti italiani all’estero per 129.960.161
euro e, viceversa, sono stati incassati 61.000.805 euro per quelle fornite dall’Italia, solo
contemplando quelle prestate in favore di assistiti degli altri Paesi UE; nel 2010 sono stati
pagati 163.787.194 euro, mentre ne sono stati incassati 86.907.818 (dati estrapolati da:
Relazione sullo Stato sanitario del Paese 2009-2010, Ministero della Salute, a cura della
Direzione Generale del Sistema Informativo e Statistico Sanitario, 675).
8
Il pagamento del ticket da parte dell’utenza non era prima previsto. Critica nei
confronti di detta misura, in particolare quanto ai farmaci dispensati dalle farmacie ospedaliere è J. Cantero Martínez, La protección constitucional de la salud en españa: un mero
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SNS”, cui ora si affianca la “Cartera de Servicios Complementaria”), la
copertura sanitaria di base per i migranti in situazione irregolare, in funzione della necessità di contenere la spesa sanitaria e di ridurre l’indebitamento che metteva a rischio la sostenibilità del sistema9.
Non è possibile qui analizzare tutti i profili di censura rilevati dal Parlamento della Navarra in riferimento all’illegittimità costituzionale del
Real Decreto-ley 16/2012; per questo mi soffermerò solamente su quelli
da cui emergono elementi importanti per la nostra riflessione. Sicuramente meritano attenzione i passaggi relativi alle restrizioni all’accesso
al SNS, per quanto riguarda le persone regolarmente residenti in Spagna
(1), alle modalità utilizzate per realizzarle (2) e all’assistenza sanitaria in
favore di soggetti non dotati di regolare permesso di soggiorno (3).
1. Il ricorso ha sostenuto che, a fronte dell’universalità cui si ispirava la
precedente disciplina, la riforma escludesse in maniera ingiustificata dall’assistenza sanitaria a carico pubblico una parte di popolazione di nazionalità
spagnola o residente regolarmente nel Paese, rappresentata da chi non sia
“assicurato” o “beneficiario” e superi una soglia (esclusivamente) reddituale stabilita da norme regolamentari (cfr. art. 2 Real Decreto 1192/2012).
Il TC, dopo aver affermato che «si tratta di un diritto di configurazione
legale» e che nonostante la riforma «implichi un cambio di direzione della
precedente politica di progressiva estensione dell’assistenza sanitaria gratuita» la discrezionalità legislativa va comunque salvaguardata (Fundamento
Jurídico 8), dichiara l’incostituzionalità dell’inciso per cui le categorie non
iscritte al Sistema di Sicurezza Sociale o non “beneficiarie”, per accedere
alle prestazioni, «devono dimostrare che non superano la soglia reddituale
determinata a livello regolamentare» per violazione della riserva di legge di
cui all’art. 43, comma secondo, CE (FJ 9). Si tratta dell’unica questione di
costituzionalità che viene accolta, ed è vero che la nullità della previsione
sostanzialmente determina la “riconquista” dell’universalità dell’assistenza
(in relazione alle persone regolarmente presenti in territorio spagnolo), ma
non può sfuggire che non erano i contenuti a determinare l’illegittimità
della norma, bensì il vizio formale consistente nel rimettere “in bianco”
ad una fonte subordinata alla legge la fissazione di condizioni essenziali di
esercizio del diritto in questione10.
principio rector sin contenido “esencial” (a propósito de la stc 139/2016, de 21 de julio), in
diritticomparati.it, ott. 2016.
9
Per una descrizione del contesto in cui viene elaborata la riforma, v. D. Moya Malapeira, El acceso de los extranjeros irregulares al sistema de salud tras la STC 139/2016,
nel Blog dell’Instituto de Derecho Público, 8 settembre 2016.
10
Al netto della dichiarazione di nullità, l’Amministrazione della Sicurezza Sociale
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2. Si sono contestate anche le modalità attraverso cui è stata elaborata
una riforma così importante in materia di diritto alla salute. Vi sono argomenti in relazione ai quali la posizione del TC sta nel solco, per così dire,
della sua tradizionale visione ed argomenti che segnano, al contrario, e
a mio avviso, delle tracce nuove, purtroppo ulteriormente riduttive della
“pregnanza” costituzionale del diritto alla salute.
Mi riferisco, in prima battuta, ai profili relativi alla denunziata violazione dell’art. 43 CE per l’inosservanza del mandato costituzionale alla
protezione della salute e alla carenza dei presupposti di straordinaria necessità ed urgenza per l’adozione di un Decreto-legge. Ha sostenuto Navarra che le misure adottate, complessivamente considerate, fossero idonee a pregiudicare il contenuto essenziale del diritto alla salute; in linea
con l’orientamento tradizionale descritto, il TC, ricordando che, come
visto sopra, «la Costituzione non ha direttamente prefigurato un contenuto prestazionale che il legislatore debba riconoscere necessariamente a
qualsiasi persona» perché «si tratta di un diritto di configurazione legale
che, pertanto, permette al legislatore di ridefinire i diritti e gli obblighi
dei titolari dello stesso» (FJ 8), ha dichiarato infondata la questione11. Va
segnalato che il giudice Valdes dal-Ré nel suo voto particular ricostruisce
una fitta e significativa giurisprudenza della Corte EDU che imporrebbe,
a suo avviso, una tutela speciale del diritto alla salute in virtù della stretta
ha chiarito che, ai fini dell’accesso all’assistenza sanitaria, per le persone regolarmente residenti in Spagna sia scomparso il limite rappresentato dal reddito di modo che, verificata
la residenza, non si debbono considerare le risorse economiche di cui dispongono. Nella
pagina web della Seguridad Social è pubblicato il nuovo modello per il riconoscimento
della condizione di assicurato o beneficiario dal quale è stato espunto qualsiasi riferimento alla situazione reddituale del richiedente. Si consulti il prospetto elaborato da J.A. Panizo Robles, La universalización en el acceso a la asistencia sanitaria pública (implicaciones
de la sentencia del Tribunal Constitucional 139/2016, de 21 de julio de 2016 – BOE de 15
de agosto), disponibile all’indirizzo normacef.es.
11
Secondo quanto sostenuto dall’Avvocato dello Stato, l’art. 43 CE non configurerebbe affatto un diritto soggettivo, ma un principio orientativo, rifacendosi alla terminologia alexiana per cui si tratta di un “mandato di ottimizzazione” (come noto, ci si riferisce a R. Alexy, Teoría de los derechos fundamentales, Madrid, 1993) la cui realizzazione
è rimessa alla discrezionalità legislativa: cfr. STC n. 139, cit., Antecedentes, p. 6, lett. c).
In senso diverso, J. Cantero Martínez, La protección constitucional de la salud en españa,
cit., ritiene che «questa sentenza è di grande interesse nella misura in cui, per la prima
volta nel nostro ordinamento giuridico, il Tribunal Constitucional si pronuncia in modo
così chiaro ed inequivocabile sul tema della “reversibilità” dei diritti sociali e sul valore
costituzionale del “diritto alla protezione della salute”», perché, comunque sia, «non è
la stessa cosa non continuare ad ampliare la tutela dei diritti sociali, limitarli o stabilire
condizioni rispetto a dare un brusco arresto e retrocedere in maniera così drastica».
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connessione col diritto alla vita e con il rispetto della dignità umana, indipendentemente dalla collocazione sistematica della norma che lo protegge all’interno del testo costituzionale12.
Ho trovato non sorprendente, poi, alla luce della giurisprudenza costituzionale spagnola degli ultimi anni, specie quella riguardante la costituzionalità delle misure di austerità, anche la condivisione della posizione
dell’Avvocatura dello Stato da parte del TC per quanto concerne la sussistenza dei presupposti per adottare il RDL 16/2012, i quali trovano fondamento nella situazione di grave crisi economica in cui versava la Spagna all’epoca: era “straordinariamente” necessario e urgente intervenire
al fine di razionalizzare il sistema e ridurre la spesa sanitaria per far fronte
alla «grave morosità» e all’«insostenibile deficit dei conti pubblici» (cfr.
FJ 5). Si avalla, così, un intervento dichiaratamente strutturale, che doterebbe il SNS di caratteristiche di «solvenza, viabilità e di misure coerenti
per renderlo sostenibile nel tempo». Anche in questa decisione si può
notare la tendenza ad attribuire alla crisi economica un rilievo autonomo
nel giudizio di costituzionalità13, poiché il Tribunal non si spende nella
ricerca del fondamento giuridico che giustifichi la particolare considerazione per la congiuntura economica corrente. Quest’osservazione critica
è già stata proposta da certa dottrina14 e ci sembra condivisibile, anche
Cfr. punto 2 del voto particolar annesso alla STC n. 139, cit. Nel sistema costituzionale spagnolo l’obbligo di interpretare la Costituzione alla luce della Convenzione e
giurisprudenza EDU è pacificamente fondato sulla previsione di cui all’art. 10.2 CE: si
v., per tutti, A. Saiz-Arnaiz, La interracción entre los tribunales que garantizan derechos
humanos: razones para el diálogo, in Lo Stato, 5/2015.
Sulla necessità di riconoscere una speciale tutela al diritto alla salute si concentrano
anche le critiche di chi sostiene che ci si possa legittimamente aspettare dal TC che «provi
a garantire la posizione dei cittadini di fronte ai pubblici poteri, non solo riguardo alla
garanzia dei diritti di libertà ma anche alla garanzia del contenuto dei diritti a prestazione», che mostri di poter avere un ruolo “proattivo” per quanto concerne le garanzie dei
diritti costituzionalmente previsti: così J. Tornos Mas, De nuevo sobre la reversibilidad de
los derechos prestacionales reconocidos en la Constitución. El derecho a la sanidad, el Real
Decreto ley 12/2012 y la STC 139/2016, in Publicaciones del Instituto de Derecho Público
de Barcelona, settembre 2016, disponibile on-line alla pagina idpbarcelona.net.
13
Sottolinea il giudice Valdes dal-Ré nel par. I del suo voto particular che «la linea
argomentativa della sentenza si basa su una allusione generica alla situazione di crisi economica, […] le fonti documentali non offrono una stima né una spiegazione, financo
rapida e generale, dell’impatto e della quantità della riduzione di spesa che queste misure
concrete possono generare, così come della maniera in cui si garantirebbe attraverso le
stesse la solvenza del sistema sanitario pubblico».
14
«Sembra dimenticare che il suo parametro di giudizio, come quello di qualsiasi
organo giurisdizionale, può essere solamente normativo, dovendo lasciare da parte qual12
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fosse per il solo fatto che l’art. 135 CE (riformato nel 2011, oggi ospita il principio dell’equilibrio dei bilanci pubblici)15 compare pochissime
volte nelle motivazioni delle sentenze costituzionali (cfr. STC 171/2014;
41/2016). Stavolta viene menzionato, ma en passant nella parte ricognitiva delle posizioni dell’Avvocato dello Stato. Eppure esso, in particolare
alcune sue previsioni, come quella sulla priorità assoluta dei pagamenti
dei crediti del debito rispetto a qualsiasi altro finanziamento pubblico,
ben servirebbe a sostenere la prevalenza, anche in considerazione del periodo di crisi, della necessità di ridurre la spesa pubblica per contenere
il debito, mantenendo il ragionamento all’interno di schemi di natura
giuridica.
Ulteriore motivo per cui non si sarebbe dovuto adottare un Decreto-legge per quel tipo di finalità risiederebbe, secondo il ricorrente, nel
disposto dell’art. 86, primo comma, CE, che impedisce a questo strumento normativo di incidere sui diritti dei cittadini riconosciuti nel Titolo
I della Constitución. Il TC afferma recisamente che «l’art. 43 CE non
presenta le caratteristiche dei diritti di cui l’art. 86 CE vieta la regolamentazione tramite Decreto-legge» (FJ 6 a), citando però un solo precedente
(Auto del Tribunal Constitucional n. 179 del 2011), peraltro rappresentato da una sentenza “interlocutoria”, e affermando un’interpretazione
davvero distante dal tenore letterale dell’art. 86 CE. L’argomento su cui
si fonda questa posizione attinge, ancora, alla collocazione dell’art. 43
nella CE, alla sua natura di “mandato di ottimizzazione” e non di diritto
fondamentale. Se, però, sulla scorta di esso, si può ammettere che la legge
regoli la materia sanitaria esercitando ampia discrezionalità, non si vede
perché dovrebbe condurre a ritenere che la stessa discrezionalità possa
esercitarla anche il Governo tramite la decretazione d’urgenza, a fronte
di una chiara disposizione costituzionale che, quanto a limiti materiali
per l’intervento dei Decreti-legge, non traccia distinguo tra i diritti ricomsiasi altra ragione che sminuisca quello che deve essere un giudizio sulla validità facendolo diventare un giudizio di opportunità»: così P. Requejo Rodríguez, El papel de la
crisis económica en la argumentación del Tribunal Constitucional. Comentario a la STC
119/2014, en Teoría y Realidad Constitucional, 36/2015, 430. Sottolinea questo aspetto
anche M. González Pascual, Austerity measures and welfare rights: the Spanish constitutional system under stress, in European journal of social law, giugno 2014, 124 s.
15
Cfr. Reforma del artículo 135 de la Constitución Española, de 27 de septiembre
de 2011, Boe núm. 233, martes 27 de septiembre de 2011. Per leggere delle autorevoli
opinioni sul contenuto e sul procedimento della Riforma, nonché sulle sue principali
implicazioni, si consulti il fascicolo della REDC interamente dedicato alla raccolta dei
commenti dei costituzionalisti: La reforma del artículo 135 CE. Encuesta sobre la reforma
constitucional, en Revista española de derecho constitucional, núm. 93/2011.
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presi nel Capitolo II e nel Capitolo III del Titolo I della CE. Non a caso
la tesi sostenuta nella sentenza su questo punto (e il modo in cui viene
esposta) riceve una seria critica da parte del giudice Valdes dal-Ré che,
nel par. 2 del suo voto particular, scrive che «s’impone di far constare che,
fino all’attualità, nessuna risoluzione di questo Tribunale ha finito per
escludere dall’ambito di applicazione della clausola di “non incisione” i
principi rettori ricompresi nel Capitolo III, Titolo I, CE […]. Una modifica di tale intensità come quella ora difesa nella presente risoluzione
avrebbe richiesto, certamente, un rilevante sviluppo argomentativo»16.
Pur essendomi limitata a ricostruire per punti gli argomenti espressi
da una sentenza, non sfuggirà la complessità dei temi coinvolti: gerarchie
tra diritti, strumenti normativi e loro limiti di operatività, valenza di fattori extra-ordinamentali nel giudizio di legittimità costituzionale, almeno.
Cosa sarebbe potuto accadere se questioni simili fossero state sottoposte
al giudice costituzionale italiano?
In materia di diritti fondamentali dell’individuo, ove tipicamente risiedono riserve di legge assolute, la rimessione “in bianco” a fonte regolamentare per la disciplina dei requisiti per l’esercizio del diritto stesso sarebbe con tutta probabilità stata censurata. Radicalmente distinto
nell’impostazione sarebbe invece stato il fondamento di un’eventuale
rigetto delle questioni legate alla violazione del mandato costituzionale di
protezione della salute: la Corte costituzionale non riconosce una pressoché totale discrezionalità nella definizione delle modalità di fruizione e
godimento del diritto a ricevere trattamenti sanitari, deve bensì valutare
la rispondenza dell’intervento legislativo a ragionevolezza e proporzionalità. Verifica, in altre parole, che a fronte di una qualche compressione del
diritto alla salute si sia favorita la realizzazione di altri controinteressati
valori di rilevanza costituzionale e che, ad ogni modo, all’esito del bilanciamento, risulti intatto il suo contenuto essenziale: uno scrutinio nel
merito delle scelte legislative17.
«La sentenza s’inserisce in un preoccupante sentiero aperto da questo Tribunale
in epoca recente, preferibilmente applicabile in relazione a diritti sociali, consistente nella
reinterpretazione di un orientamento precedente in maniera silenziosa, intendendo l’espressione in un doppio senso: senza annunciare il cambiamento e senza addurre i motivi
giustificativi del cambiamento stesso», si precisa nel medesimo par. 2.
17
Neanche chi rifiuta l’idea dell’ingerenza nello spazio di libertà conferito al Parlamento, soprattutto in alcune materie, negherebbe la doverosità del controllo di legittimità
costituzionale, pur raccomandando prudenza nel modo di condurre tale sindacato da
parte del giudice delle leggi. Si legga, per esempio, A. Morrone, Il bilanciamento nello
Stato costituzionale, Torino, 2014 e Id., Crisi economica e diritti. Appunti per lo stato costi16
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Particolare cautela osserva la Corte costituzionale nel valutare la
sussistenza dei presupposti per l’adozione dei Decreti-legge (cfr. art. 77
Cost.), scrutinio al quale si è concretamente dedicata a distanza di molti
anni dagli inizi della sua attività18: come noto, la carenza degli stessi, per
esser censurata, deve essere “evidente”; difficile a dirsi quanto la situazione economico-finanziaria, presentandosi disastrosa, avrebbe potuto
influenzare il giudizio in ordine ai suddetti presupposti. Sono persuasa
che però si sarebbe posta il problema dell’inosservanza della necessaria
“puntualità” dell’intervento: immaginando cioè che avesse riscontrato
l’esigenza di intervenire con urgenza, non penso avrebbe assecondato la
realizzazione di una Riforma così articolata, esigendo invece l’approvazione di una legge. Propenderei per questo genere di scenario, visto che si
tratta del Sistema Sanitario Nazionale, anche se non mancano esempi di
ridefinizione di ampie materie per mezzo della decretazione d’urgenza19.
C’è un ulteriore punto su cui è ragionevole ritenere che vi sarebbe
un approccio distinto, magari solo nella “presentazione” delle argomentazioni: mi riferisco alla trattazione dell’elemento della crisi economica.
Se ci si basa sulla giurisprudenza costituzionale degli ultimi anni in cui si
tuzionale in Europa, in Quaderni costituzionali, 1/2014, tra i lavori recenti, nonché già Id.,
Il custode della ragionevolezza, Milano, 2001.
18
Nell’ambito della sterminata letteratura sul sindacato sui presupposti della decretazione d’urgenza, si può vedere A. Celotto, L’ “abuso” del decreto-legge, I, Padova,
1997 e Id., C’è sempre una prima volta…(La Corte costituzionale annulla un decreto-legge
per mancanza dei presupposti), in giurcost.org, 2007; P. Carnevale, Il vizio di “evidente
mancanza” dei presupposti al debutto quale causa di declaratoria di incostituzionalità di un
decreto-legge. Il caso della sentenza n. 171 del 2007, in Giurisprudenza italiana, 2007; D.
Chinni, La Corte, i presupposti del decreto-legge e le tortuose vie per il sindacato. Riflessioni
a margine della sentenza n. 52 del 2010, nella stessa Rivista, 2011; G. Di Cosimo, Come
non si deve usare il decreto-legge, in Forum di Quaderni costituzionali, 2013; R. Dickmann,
La Corte costituzionale si pronuncia sul modo d’uso del decreto-legge, in giurcost.org, 2013.
19
Con la nota sentenza n. 220 del 2013, sulla riforma delle Province, la Corte costituzionale ha affermato in maniera chiara l’inidoneità dello strumento della decretazione
d’urgenza al fine di portare avanti riforme strutturali. Come è già stato scritto, infatti, «l’idea che non si possa usare il decreto legge per riforme ordinamentali introduce un terzo
fronte d’azione che potrebbe potenzialmente trovare altre applicazioni, considerato che
ormai le riforme sono monopolizzate dal decreto legge. In questi casi la Corte potrebbe
far valere la natura di riforma ordinamentale come limite della decretazione d’urgenza,
indipendentemente dalla sussistenza dei requisiti di straordinaria necessità e urgenza»
(G. Di Cosimo, Come non si deve usare il decreto-legge, cit., 4). Sul punto si veda anche
A. Severini, La riforma delle Province, con decreto legge, non s’ha da fare, in Osservatorio
Aic, luglio 2013, spec. § 3, nonché Giu. Serges, Per un superamento delle “decisioni rinneganti” in materia di decretazione d’urgenza. Spunti di riflessione a partire dalla più recente
giurisprudenza costituzionale, in Federalismi.it, luglio 2014, spec. § 2.
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giudicava su oggetti aventi implicazioni finanziarie, infatti, si può osservare che la Corte non le attribuisce un rilievo autonomo, richiamandola
invece come situazione fattuale che può incidere sull’interpretazione (e
quindi sul valore da riconoscersi a) delle disposizioni costituzionali che
comunque sia già sono espressione della rilevanza primaria dell’interesse
dello Stato alla regolarità dei conti pubblici. La crisi viene sovente menzionata e accostata ai riferimenti costituzionali evocati nei casi di specie
(per lo più artt. 81, 117, 119 Cost.), come a intendere che essa trasforma
l’astratta doverosità del contenimento della spesa pubblica in concreta
necessità20.
3. Passerei, ora, ad affrontare un punto particolarmente controverso
della sent. 139 cit.: la questione sulla legittimità costituzionale della previsione di cui al nuovo art. 3-ter della ley 16/2003 introdotto dalla Riforma
sanitaria, che modifica la disciplina vigente in riferimento all’erogazione
di assistenza sanitaria in favore di soggetti stranieri non dotati di permesso di soggiorno. Se in precedenza per poter usufruire delle prestazioni
offerte dal SNS bastava aver effettuato l’ empadronamiento, equiparabile
alla nostra iscrizione anagrafica per stranieri presso il Municipio nel quale si dichiara di avere dimora abituale, per effetto della Riforma occorre
essere muniti di regolare permesso di soggiorno. Viene invece comunque
garantita l’assistenza sanitaria in caso di situazioni “critiche” ben individuate (malattia grave o incidente; parto)21.
A fronte della posizione del ricorrente, secondo cui l’esclusione degli
stranieri irregolari dal novero di persone che possono ricevere l’assistenza sanitaria pubblica con oneri a carico del SNS, in caso di risorse economiche insufficienti a pagare il costo degli interventi, violerebbe l’art. 43
e l’art. 13 CE (per contrarietà alle norme pattizie internazionali a tutela
dello straniero), il TC ha rigettato la questione, affermando nuovamente
che le scelte effettuate rientrano nella legittima discrezionalità legislativa.
È ben lecito, ha sostenuto il Tribunal, decidere di sostituire il requisito
dell’empadronamiento con quello diverso del permiso de residencia, allo
Al di là dei casi in cui «il contesto di crisi economica venga nominato esplicitamente nelle sentenze della Corte costituzionale», come accaduto nella sentenza n. 10 del
2015, comunque sia «in molte altre decisioni la crisi economica non è presente direttamente, ma ugualmente esse riflettono l’atmosfera in cui la Corte si è trovata a svolgere le
sue valutazioni»: così testimonia M. Cartabia, La crisi come declino o come nuovo inizio,
in Le libertà spaventate. Contributo al dibattito sulle libertà in tempi di crisi, Pisa University Press, 2016, 29.
21
Cfr. nuovo art. 3-ter Ley n. 16 del 2003 de cohesión y calidad del Sistema Nacional
de Salud.
20
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stesso modo in cui è lecito determinare differenti condizioni di esercizio
di un diritto per cittadini, residenti regolari e stranieri irregolarmente
presenti sul territorio (FJ 10).
Ci si può stupire della soluzione proposta, sul punto, dalla STC 139.
Non tanto perché la misura de qua è stata discussa, criticata ed apertamente osteggiata a seguito della sua adozione, sia dalla dottrina22 che a
livello istituzionale, come avremo modo di vedere, quanto perché lo stesso TC sembrava fino a poco tempo prima aderire alla posizione secondo
cui il diritto alla salute dei migranti irregolari merita una protezione particolare.
Mi riferisco agli argomenti con cui decideva, con AATC nn. 239/2012
e 114/2014, di ripristinare l’efficacia delle leggi delle Comunità Autonome di Paesi Baschi e Navarra, che il Governo spagnolo aveva impugnato
per motivi di competenza23 e di cui aveva in un primo momento ottenuto la sospensione nelle more della decisione definitiva, determinando
di fatto la perdurante vigenza di quelle norme regionali che prevedono
che si continui ad erogare prestazioni sanitarie, anche a carico pubblico,
alle persone che risultino “empadronadas”, in contrasto con la novità
normativa di cui al RDL 16/2012. «Ritenendo questo Tribunale che il
diritto alla salute e il diritto all’integrità fisica delle persone interessate
dalla misura impugnata, così come la convenienza di evitare rischi per la
salute della società nel suo complesso, posseggono una importanza particolare nel sistema costituzionale, che non può vedersi pregiudicata dalla
mera considerazione di un eventuale risparmio economico che non ha
potuto essere quantificato, valutiamo che si giustifica il sollevamento della sospensione della vigenza dei precetti riferiti all’ampliamento dell’ambito soggettivo del diritto ad accedere all’assistenza sanitaria pubblica e
gratuita»: così si legge nel Fundamento Jurídico 5 dell’Auto del Tribunal
Constitucional n. 239/2012. Sembrava avere, peraltro, peculiare rilievo
22
«Questo nuovo regime ha comportato un indesiderato passo indietro per la praticamente raggiunta universalizzazione dell’assistenza sanitaria»: così, tra i molti, J.L.
Beltrán Aguirre, El requisito de “residencia” exigido a los extranjeros para el acceso a prestaciones y servicios públicos: su alcance a la luz de la doctrina del TC, in Revista Aranzadi
Doctrinal num.11/2015, § III, nt. 11; nello stesso senso si v. anche J. Cantero Martínez,
La protección constitucional de la salud en españa, cit., passim; J. Cayón de las Cuevas,
Sostenibilidad y modelos de finaciación sanitaria: alcance y límites de la metamorfosis del
sistema nacional de salud, in Aa.Vv., Los retos actuales de la asistencia sanitaria española en
el contexto de la Unión Europea, 2016, 641 ss.
23
Si è trattato in un caso di un “conflitto positivo di competenza” e nell’altro di
un ricorso d’incostituzionalità, ma pur sempre per supposta invasione della competenza
statale.
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la qualità di “gruppo sociale vulnerabile” dei soggetti stranieri irregolarmente presenti sul territorio spagnolo, che motivava, agli occhi del TC, la
necessità di una protezione particolare24.
Il tenore di quelle pronunce faceva pensare che la tutela della salute, soprattutto quando si tratta di assicurare cure mediche a soggetti in
condizioni di vita precarie, occupasse una posizione diversa dagli altri
“principi in materia economico-sociale” in riferimento ai quali, lo vedevamo, il legislatore spagnolo gode di amplissimo margine di manovra25.
I votos particulares hanno dichiarato di distanziarsi fermamente dall’affermazione circa l’infondatezza della questione, non solo ricordando che
«la misura normativa della cui costituzionalità di discute lascia fuori dal
sistema di prestazioni sanitarie pubbliche una comunità particolarmente
vulnerabile per la sua condizione amministrativa e per la sua situazione
economica, una comunità a rischio di esclusione sociale, senza tenere in
conto che l’assenza di risorse economiche lascerà questi soggetti al margine di qualsiasi programma di assistenza sanitaria, mettendo a rischio
la loro salute e integrità fisica», ma ponendo anche in luce la carenza di
congruità e proporzionalità della previsione rispetto agli obiettivi che la
24
Nell’Auto del Tribunal Constitucional n. 114 del 2014, al FJ 8, si legge infatti:
«como en el caso analizado en el citado ATC 239/2012, FJ 5, el mantenimiento de la
suspensión “consagraría en el tiempo la limitación del acceso al derecho a la salud para
determinados colectivos vulnerables por sus condiciones socioeconómicas y sociosanitarias”». M. González Pascual, Social rights protection and financial crisis in Europe. The
right to housing in Spain: a cautionary tale, in Inter-American and European Human Rights
Journal, vol. 9, n. 1/2016, § 4.2 (nonché in Id., Austerity measures and welfare rights,
cit., § A, B) metteva in luce come in materia di salute si aveva particolare attenzione alle
condizioni di vulnerabilità del gruppo sociale coinvolto dalle misure scrutinate dal TC, a
differenza, per esempio, dell’atteggiamento assunto nei riguardi delle migliaia di persone
assoggettate a sfratto per insolvenza nel pagamento dei mutui quando si trattò di giudicare le norme che riguardavano termini e condizioni di azione nei loro confronti, nell’ambito della difficile vicenda spagnola sulla c.d. bolla immobiliare che mise in ginocchio il
Paese nei primi anni di seria crisi finanziaria in Europa.
25
In questo senso sembravano deporre anche altre due decisioni del Tribunal Constitucional del 2014 in tema di ricette mediche in Catalogna e Madrid (cfr. SSTC nn. 71
e 85 del 2014) con cui si dichiarava incostituzionale la previsione del pagamento di un
euro in più per ogni prescrizione medica, affermando che le “prestazioni di base” a beneficio degli utenti devono essere fissate nella “Cartera de servicios comunes” del Sistema
Nacional de Salud e non possono essere ridotte in forza di un intervento regionale. Si
può leggere, qui, insomma, una posizione attenta al rispetto del contenuto minimo dei
diritti costituzionali (in questo caso, del diritto alla salute), anche se determinante era la
questione della distribuzione di competenze legislative in materia sanitaria tra i diversi
livelli istituzionali.
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stessa si prefiggeva: da un lato, infatti, non risulta quantificabile il risparmio di spesa che questa misura è in grado di determinare26 e, dall’altro,
non sembra possa efficacemente combattere il problema del c.d. “turismo sanitario” che rappresenta una delle motivazioni addotte a sostegno
di tale intervento27.
La premessa dei procedimenti nell’ambito dei quali sono state adottate quelle sentenze non definitive qualche anno fa risiede nella reazione
delle Comunità Autonome le quali non hanno, per così dire, “accettato
di buon grado” la nuova normativa che prevede, dicevamo, che, se non
in possesso del permesso di soggiorno, le persone in situazione amministrativa irregolare non possono più ricevere assistenza medica come in
precedenza. Se pur progressivamente, chi prima (Paesi Baschi, Navarra,
Andalusia, Asturia) chi dopo (Galizia, Canarie, Catalogna e poi altre),
hanno adottato – o stanno adottando – norme e strumenti amministrativi che hanno di fatto determinato il recupero dell’universalità dell’assistenza sanitaria tramite la ri-inclusione degli stranieri che provino il solo
empadronamiento presso il Comune di residenza: in certi casi il Governo
centrale le ha impugnate. Si tratta di regole a valenza regionale, chiaramente, e non perfettamente omogenee tra loro nei contenuti28; è, in altre
parole, uno scenario in evoluzione.
Vorrei, soddisfacendo l’esigenza comparativa, chiudere guardando
alle previsioni normative e alle decisioni giurisprudenziali sull’assistenza medica in favore degli stranieri irregolari in Italia, considerate per i
Si è anche altrove sostenuto che «la riforma, in effetti, ha determinato l’esclusione
dal sistema degli immigrati irregolari, cioè di coloro che non possiedono l’autorizzazione
amministrativa per risiedere legalmente in Spagna. Non sappiamo quante sono le tessere sanitarie che non vengono più riconosciute valide. Approssimativamente, sono state
ritirate 870.000 tessere, senza che ad oggi si conosca il risparmio economico che una
siffatta misura ha comportato» (J. Cantero Martinez, op. cit.). Si consideri anche che,
viste le capacità economiche di chi migra senza lavoro né legami previi col territorio di
destinazione, in caso di bisogno di intervento medico difficilmente tali soggetti saranno in
condizione di pagare il servizio pubblico o quello privato, per cui ricorreranno ai presidi
territoriali quando la malattia sia già divenuta “grave”: se questo fosse vero, varrebbe a
dire che ciò che non si investe nella prevenzione e nell’assistenza di base presumibilmente
occorrerà per finanziare tutti gli interventi di “urgenze”. Il punto viene sviluppato nel
voto particular del giudice Valdes dal-Ré (§ 3, p. 3).
27
Per approfondire questo argomento si veda il voto particular del giudice J.A. Xiol
Rios.
28
Per un panorama sulla “reazione” delle legislazioni autonomiche si v. J.L. Beltrán
Aguirre, El requisito de “residencia” exigido a los extranjeros para el acceso a prestaciones
y servicios públicos, cit.
26
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principi che affermano e rinunciando quindi a presentare una rassegna
completa e/o approfondita29. Premesso che i cittadini italiani e coloro
che risiedono regolarmente sul territorio nazionale sono iscritti al SSN
(a seconda delle condizioni può trattarsi, per il secondo gruppo menzionato, di iscrizione obbligatoria o volontaria) e che per quanto concerne
i cittadini UE bisognosi di intervento sanitario vi è una specifica regolamentazione della mobilità transfrontaliera, la normativa applicabile in
riferimento agli stranieri non in regola con le norme relative all’ingresso
e al soggiorno è contenuta nell’art. 35 del Testo unico sull’immigrazione
(TUI, d. lgs. 286 del 1998, successivamente modificato). Gli sono assicurate, nel momento in cui si rechino presso i presìdi pubblici ed accreditati
per necessità di assistenza, “le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti
o comunque essenziali, ancorché continuative, per malattia e infortunio
e sono estesi i programmi di medicina preventiva”. Sono, poi, garantiti gli interventi a tutela della gravidanza, dei soggetti minori, nonché, e
questo va sottolineato, le vaccinazioni e altri programmi di prevenzione
destinati alla popolazione generale. È, poi, specificato che tali prestazioni
“sono erogate senza oneri a carico dei richiedenti qualora privi di risorse
economiche sufficienti, fatte salve le quote di partecipazione alla spesa a
parità con i cittadini italiani”30.
Da questo quadro emerge che, pur limitando il novero di prestazioni fruibili, che evidentemente non coincide con tutte quelle previste dal
SSN, l’intendimento del legislatore è stato quello di utilizzare delle formule adeguatamente ampie (come “cure urgenti…per malattia o infortunio”) tali da lasciare al personale sanitario ampia discrezionalità nel
valutare l’esigenza di salute dei soggetti, al fine di approntare le cure necessarie, indipendentemente dalla regolarità o irregolarità della presenza sul territorio italiano. L’accesso alle cure presso strutture pubbliche,
Amplius sulle garanzie di carattere sociale in favore degli stranieri si v. il lavoro
di F. Biondi Dal Monte, Lo Stato sociale di fronte alle migrazioni. Diritti sociali, appartenenza e dignità della persona, in www.gruppodipisa.it, 2012; B. Pezzini, Lo statuto costituzionale del non cittadino: i diritti sociali, cit.; più di recente, M. Losana, “Stranieri” e
principio costituzionale di uguaglianza, in Rivista AIC, 2016; nonché, per una visione più
generale, almeno, A. Pace, Dai diritti del cittadino ai diritti fondamentali dell’uomo, nella
stessa Rivista, 2010.
30
I cittadini stranieri senza permesso di soggiorno non hanno diritto all’iscrizione
al SSN ma possono ottenere una tessera di “Straniero Temporaneamente Presente” (recante un codice STP), rilasciato anche in mancanza di passaporto o di altri documenti. Il
tesserino STP può essere rilasciato dalle Aziende sanitarie e dalle Aziende Ospedaliere,
indipendentemente dal luogo di dimora del richiedente; il diritto di ottenerlo è subordinato ad una sua dichiarazione d’indigenza.
29
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peraltro, non può determinare conseguenze negative per il soggetto che
ne è destinatario: si prevede espressamente, infatti, che esso “non può
comportare alcun tipo di segnalazione all’autorità, salvo i casi in cui sia
obbligatorio il referto, a parità di condizioni con il cittadino italiano”31.
Dall’analisi della giurisprudenza costituzionale italiana può desumersi l’esistenza di una distinzione tra diritti a carattere sociale: quelli che
vanno garantiti a tutti (i diritti di tutti) e quelli il cui godimento si può
subordinare a condizioni, come alla sussistenza di un certo legame col
territorio (che si traduce, poi, nel possesso del permesso di soggiorno).
Quando ci si occupa del diritto a ricevere cure mediche essenziali al
mantenimento di una buona salute si tratta di una situazione giuridica
che la dottrina ha definito diritto sociale personalissimo, traendo spunto, come accennavamo, dagli orientamenti della Corte costituzionale:
pensiamo alla famosa sentenza n. 252 del 2001, nella quale si afferma il
principio, successivamente riprodotto in più recenti pronunce, secondo
cui esiste «un nucleo irriducibile del diritto alla salute protetto dalla Costituzione come ambito inviolabile della dignità umana, il quale impone
di impedire la costituzione di situazioni prive di tutela», ragione per cui
il diritto di essere curati in caso di bisogno va riconosciuto «anche agli
stranieri, qualunque sia la loro posizione rispetto alle norme che regolano
l’ingresso ed il soggiorno nello Stato, pur potendo il legislatore prevedere
diverse modalità di esercizio dello stesso»32.
Per quanto concerne l’accesso alle prestazioni sociali in genere, invece, non può escludersi la legittimità di previsioni che subordinino l’erogazione delle stesse alla sussistenza di certi requisiti che, a seconda del
tipo di provvidenza, possono riferirsi alla situazione di disagio o bisogno
oppure consistere in criteri oggettivi (per esempio la permanenza prolungata sul territorio regionale o nazionale). Le condizioni richieste, comunque sia, devono rappresentare una razionale connessione tra misura ed
31
Si intendeva abrogare il divieto di denunciare l’irregolarità della posizione amministrativa con la Legge in materia di sicurezza pubblica n. 194 del 2009, ma poi la
previsione fu reintrodotta in fase di approvazione finale.
32
Pur se riferite a giudizi diversi, aventi ad oggetto la distribuzione delle competenze tra Regioni e Stato in materia di requisiti necessari all’erogazione delle prestazioni,
altre sentenze, come anticipato, hanno ripreso quella importante affermazione (cfr. sentt.
nn. 148 del 2008; 269 e 299 del 2010; 61 del 2011). Per un’analisi del filone giurisprudenziale riferito allo specifico tema dell’assistenza medica nei confronti degli stranieri
irregolari si v. A. Randazzo, La salute degli stranieri irregolari: un diritto fondamentale
dimezzato?, in giurcost.org, 2012, che finisce per interrogarsi sul se il costante rimando al
concetto (sostanzialmente indeterminato) di nucleo essenziale del diritto alla salute non
rappresenti un rischio anziché una garanzia.
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obiettivi da essa perseguiti: vale a dire che la Corte costituzionale esercita
il sindacato di ragionevolezza e proporzionalità per valutare la legittimità
dei requisiti previsti. Ricordiamo, ad esempio, che è stata riscontrata la
violazione dell’art. 3 Cost. in riferimento alla necessità di possedere il
permesso di soggiorno di lungo periodo per accedere ad un “assegno di
cura”, «non essendovi alcuna ragionevole correlazione tra la condizione di accesso dei cittadini extracomunitari alle prestazioni assistenziali
in questione e le situazioni di bisogno o disagio, riferibili direttamente
alla persona in quanto tale, che costituiscono il presupposto di fruibilità
dell’assegno di cura» (Corte cost., sent. n. 172 del 2013)33. Diversamente,
in tema di “bonus bebè” in favore di nuclei familiari con già due figli a
carico previsto dalla Regione Campania per i soli residenti da almeno due
anni, secondo la Corte «non è irragionevole la previsione regionale che si
limiti a favorire la natalità in correlazione alla presenza stabile del nucleo
familiare sul territorio, senza che vengano in rilievo ulteriori criteri selettivi concernenti situazioni di bisogno e disagio i quali non tollerano di per
sé discriminazioni» (Corte cost., sent. n. 141 del 2014)34.
Tirando le somme di queste brevi riflessioni, può affermarsi che nella
sentenza del Tribunal Constitucional n. 139 del 2016 che ho, per punti,
commentato non si riconosce l’esistenza di un contenuto necessario del
diritto alla salute suscettibile di condizionare le scelte legislative quando
si tratti di coniugare la razionalizzazione delle risorse e la garanzia delle
prestazioni sanitarie. Da essa si apprende, al contrario, che il Governo,
per superare l’emergenza economica, può incidere sulle modalità d’esercizio del diritto anche per mezzo del Decreto-legge e che è possibile rive33
Ha precisato, poi, la Corte che «non è possibile presumere in modo aprioristico
che stranieri non autosufficienti, titolari di un permesso per soggiornanti di lungo periodo – in quanto già presenti in precedenza sul territorio nazionale in base a permesso di
soggiorno protratto per cinque anni – versino in stato di bisogno o disagio maggiore rispetto agli stranieri che, sebbene anch’essi regolarmente presenti nel territorio nazionale,
non possono vantare analogo titolo legittimante» (cfr. p. 4.1, cons. in dir.).
34
Non è sempre ragionevole, ad ogni modo, pretendere che la regolare presenza sul
territorio presenti i caratteri della stabilità (lo abbiamo visto, dipende dalla ratio sottesa
alla misura considerata): notiamo, così, che in pronunce abbastanza recenti la Corte costituzionale ha mostrato la tendenza a “erodere” la lunga durata del permesso di soggiorno,
la quale non era ragionevolmente connessa al bisogno cui le prestazioni oggetto di giudizio miravano a porre rimedio. Le sentt. nn. 22 e 230 del 2015, infatti, hanno dichiarato
l’illegittimità costituzionale delle norme che prevedono l’erogazione delle indennità di
accompagnamento ai ciechi civili, delle pensioni di invalidità civile per sordi e dell’indennità di comunicazione nella parte in cui subordinano al requisito del permesso di lungo
periodo la concessione agli stranieri legalmente soggiornanti dei detti benefici.
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dere in peius financo la normativa che protegge i diritti delle comunità a
rischio di esclusione sociale. Proprio grazie alla comparazione con l’approccio italiano al tema della salvaguardia della salute umana, si percepisce quanto sia determinante il mandato costituzionale di cui i decisori
politici sono responsabili.
Se la natura di principi orientatori, e non di diritti fondamentali, dei
diritti sociali nella Costituzione spagnola spiega perché, fino ad oggi, il
TC sia stato rispettoso dei cambiamenti voluti dal legislatore, la centralità
del rispetto della dignità umana e della salvaguardia dell’integrità psicofisica della persona nel diritto e nella giurisprudenza CEDU possono,
però, aprire da oggi in poi nuovi scenari in riferimento specifico al dovere
di tutelare il diritto alla salute. La diversità tra le prerogative connesse
ai diritti costituzionalmente previsti (cfr. art. 53 CE) può aver, insomma, giustificato, per il passato, la non ingerenza nelle scelte legislative in
materia economico-sociale, ma lo stesso disegno costituzionale (cfr., in
questo senso, art. 10 CE) apre all’influenza decisiva della giurisprudenza
di Strasburgo, in grado anche di modificare il sistema di valori stabilitosi
all’interno dell’ordinamento nazionale, nel senso – si auspica – dell’applicazione del massimo livello di tutele possibile.

Giuliano Serges*

Il diritto alla salute
nell’ordinamento costituzionale francese.
Una rassegna della giurisprudenza
del Conseil constitutionnel

Sommario: 1. Avant-propos. – 2. Sulla salute come diritto costituzionale. – 2.1 Il
diritto alla salute individuale, prima e dopo la QPC. – 2.2 Il diritto alla salute
pubblica, da “principio” a “obiettivo”. – 2.3 Le critiche della dottrina. – 3.
Sulla qualità del diritto alla salute nella recente giurisprudenza costituzionale, tra bioetica e servizio sanitario. – 3.1 Scelte di fine vita. – 3.2 Interruzione
di gravidanza. – 3.3 Farmaci fuori mercato. – 3.4 La puma: diritto alla salute
contro equilibrio di bilancio. – 3.5 Sì Vax! – 4. A mo’ di conclusione: la
“sostenibilità”, tra ambiente e finanze. – 4.1 La sostenibilità finanziaria (e il
diritto alla protezione dei dati personali). – 4.2 La sostenibilità ambientale.

1. Avant-propos
L’ordinamento francese riveste, per gli scopi del nostro Convegno, un
indubbio interesse. Secondo l’Eurostat, infatti, la Francia è il Paese Europeo che spende di più per la sicurezza sociale (il 34,3% del PIL nel 2014)1,
e possiede un imponente sistema sanitario nazionale ad accesso gratuito.
Secondo i dati forniti nel 2016 dal Ministère des Affaires sociales et de la
Santé, nel 2015 la consumazione di prestazioni mediche e di beni sanitari
in Francia ha raggiunto 194,6 miliardi di euro, vale a dire più di 2.900 euro
per abitante. Di questa spesa, il 76,8% è finanziata dalla Sécurité sociale:
«Elle représente désormais 8,9 % du PIB ; ce pourcentage, qui progressait
depuis 2012, recule légèrement en 2015 (-0,04 point). Le rythme de croissance
de la CSBM, inférieur à 3,0 % depuis 2010, est à nouveau moins dynamique
en 2015 et s’établit à 1,8 %.
*
Dottore di ricerca in Scienze giuridiche presso l’Università degli Studi di Pisa e
l’Università degli Studi di Toulon.
1
M. Théobald, La France championne européenne des dépenses de protection sociale,
su LeFigaro.fr, 21 dicembre 2016.
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[…] La dépense courante de santé au sens international (DCSi) en France
représente 11,1 % du PIB en 2014, dernière année disponible en comparaison internationale. La France se place ainsi en cinquième position au sein de
l’OCDE, loin derrière les États-Unis et à un niveau très proche de la Suède, de
l’Allemagne et des Pays-Bas»2.

Il sistema sanitario francese, peraltro, ha recentemente beneficiato di
un importante aggiornamento legislativo dato dalla Loi n° 2015-1702 du
21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, con la
quale è stata introdotta, a partire dal 1° gennaio 2016, la Protection universelle maladie (puma), in sostituzione della vecchia Couverture maladie
universelle (cmu) che tanti problemi aveva creato.
Con qualche approssimazione ed in estrema sintesi può dirsi che
la cmu consisteva in un meccanismo fondamentalmente basato su di
un triplo regime: assicurati, aventi diritto, beneficiari della cmu di
base3. Quanto ai primi, si trattava di coloro che, in ragione del lavoro svolto, erano coperti da un’assicurazione medica obbligatoria
e ricadevano sotto il régime général de sécurité sociale. L’accesso a
tale regime, peraltro, era condizionato allo svolgimento di un activité
minimale d’assujettissement (legata, ad esempio, all’orario di lavoro)
al di sotto della quale si perdeva parzialmente o totalmente il diritto
alla copertura assicurativa. Gli “aventi diritto” erano invece coloro i
quali, pur non essendo direttamente titolari di un’assicurazione obbligatoria, erano comunque da questa (obbligatoriamente) coperti in
virtù del particolare legame intrattenuto col suo titolare (ad esempio:
coniuge, figlio, ecc.). Qualora un individuo, regolarmente residente in
Francia, non rientrasse in nessuna delle due categorie sopraindicate,
egli era allora coperto dalla c.d. “cmu di base”, che garantiva l’accesso
Drees, Les dépenses de santé en 2015. Résultats des comptes de la santé, su Drees.
social-sante.gouv.fr, 2016.
3
In realtà, a voler essere completi, ci sarebbero almeno altri tre regimi da menzionare,
peraltro tutti ancora in vigore: la CMU-C (o CMU complémentaire), l’AME (Aide médicale
de l’État) e l’AME humanitaire. La prima riguarda i soggetti parzialmente coperti dalla
sécurité sociale ma che, a causa del basso reddito, non hanno abbastanza risorse per poter
pagare la parte eccedente. La seconda si applica ai residenti stranieri in situazione irregolare
o, in alcuni casi, ai residenti regolari a carico di un assicurato che non ha i mezzi per far
fronte alle spese sanitarie per i suoi prossimi. La terza si applica a stranieri non residenti,
regolari o irregolari, che si trovino in Francia, sia sulla base di un accordo internazionale tra
i paesi, sia in base a una decisione discrezionale del ministero competente. L’elevato tasso
di residualità di questi regimi, tuttavia, li rende poco interessanti ai nostri scopi, ed è per
questo che non verranno presi in considerazione nel corso della trattazione.
2
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alle cure e il rimborso delle prestazioni mediche e dei farmaci da parte
dello Stato. L’iscrizione alla cmu doveva essere rinnovata ogni anno.
La cmu, peraltro, non era sempre gratuita: al di sopra di un certo reddito annuo, il beneficiario era tenuto a versare una «cotisation» pari
all’8% della parte di reddito eccedente.
La cmu poneva, in particolare, due gravi problemi di funzionamento. Il primo, relativo al fatto che molti medici rifiutavano di prendere in
cura i pazienti beneficiari della cmu di base in quanto non era possibile
praticare, nei loro confronti, tariffe maggiorate. Tale circostanza, messa
in luce da uno studio di Médecins du Monde del 20064 e poi confermata
da analisi successive5, fu oggetto di un’iniziativa di contrasto da parte
dell’ex Ministro della Salute Roselyne Bachelot6 (in parte tradottasi in
alcune norme contenute nella c.d. loi Bachelot7). Il secondo problema
era, invece, legato alla natura residuale della cmu e alla spesso farraginosa
burocrazia francese. Ogni cambiamento di status determinava, infatti, un
cambiamento del regime di assicurazione. Ad esempio, una donna non
lavoratrice che avesse divorziato e poi, dopo qualche mese, avesse trovato un impiego, avrebbe dovuto passare dapprima dal regime di “avente
diritto” a quello di beneficiario di cmu e, in un secondo momento, da
quello di beneficiario di cmu a quello di affiliato al regime generale di
sécurité sociale. Ogni cambiamento di status determinava l’inizio di una
procedura burocratica, talvolta lunga, per il passaggio da un regime assicurativo all’altro, durante il quale il soggetto non era coperto da alcuna
assicurazione.
La puma ha completamente cambiato – direi quasi “capovolto”
– il meccanismo assicurativo dei “non salariati”, trasformandolo da
“residuale” a “generale”. In altri termini: chiunque risieda in Francia in modo stabile e regolare da almeno 3 mesi è automaticamente
coperto dalla puma (sotto riserva di richiesta di iscrizione all’elenco
dei beneficiari che, tuttavia, diventa “vita natural durante” e avviene
senza particolari formalità, in quanto basta esibire un justificatif de
domicile per dimostrare di essere residenti). Chi invece beneficia di
4
34 % des généralistes refusent des patients relevant de l’aide médicale d’Etat, selon
Médecins du monde, in LeMonde.fr, 16 ottobre 2006.
5
O. Auguste, Des médecins accusés de sélectionner les patients, in LeFigaro.fr, 25
maggio 2009.
6
F. Cohen, CMU : Bachelot veut sanctionner les médecins réfractaires, in Rtl.fr, 10
settembre 2008.
7
Loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires.
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un’assicurazione obbligatoria verrà sottratto alla puma, per poi rientrarci immediatamente qualora muti il suo status. Non è più richiesta,
inoltre, l’activité minimale d’assujettissement. Scompare, infine, la figura dell’avente diritto (salvo il caso dei minori a carico o di affiliazione volontaria del coniuge).
Queste poche parole di premessa sono sufficienti a dimostrare come
ambo le due linee direttrici indicate nel titolo dell’incontro odierno –
qualità e sostenibilità – siano senz’altro interessate da un confronto con il
modello di welfare francese.
Per quanto riguarda la “qualità”, date le dimensioni del servizio sanitario francese non si pongono naturalmente problemi di qualità globale
del servizio sanitario (preparazione dei medici, adeguatezza delle strutture di ricovero, disponibilità dei farmaci, etc.) ma vengono piuttosto in rilievo alcune questioni di “attualità giuridica” derivanti, da un lato, dall’evoluzione tecnologica della società e, dall’altro, dall’incontro/scontro del
diritto alla salute con diritti nuovi o nuovamente interpretati (diritto ad
una morte dignitosa, diritto del feto alla nascita, diritto alla protezione
dei dati personali, etc.)8.
Sotto il profilo della “sostenibilità”, invece, il sistema francese si caratterizza per una assoluta peculiarità dovuta ad una (relativamente) recente legge costituzionale che ha introdotto una “Carta costituzionale
dell’ambiente” (Charte de l’environnement de 2004)9 e, all’interno di essa,
un esplicito riferimento – l’unico di rango costituzionale, se si esclude il
Préambule della Constitution del 1946 – al diritto alla salute. Alla “classica” sostenibilità finanziaria, dunque, si aggiunge ora quella che potremmo definire la “sostenibilità ambientale”.
Viste le premesse, scopo di questa mia breve relazione non sarà, quindi, quello di fornire un quadro completo del sistema di welfare d’oltralpe,
anche perché si tratta di un sistema di tale complessità che qualunque
ambizione di esaustività sarebbe fatalmente destinata alla frustrazione.
Per una più specifica trattazione e più ampî riferimenti bibliografici sul tema dei
rapporti tra bioetica e Costituzione francese si veda, oltre alle opere citate infra (§§ 3.1
ss.), S. Hennette-Vauchez, Bioéthique et Constitution, in B. Mathieu (a cura di), 19582008. 50° anniversaire de la Constitution française, Paris, 2008, 505-517, cui adde Id., Le
droit de la bioéthique, Paris, 2009. Sul tema del rapporto tra diritto alla salute e nuove
tecnologie si veda, inoltre, il recente volume di E. Brosset, S. Gambardella, G. Nicolas
(a cura di), La santé connectée et «son» droit: approches de droit européen de droit français,
Aix-en-Provence, 2017.
9
Sul punto v., oltre alle opere citate infra (§ 4.2, nonché nt. n. 60), M. Prieur, La
constitutionnalisation du droit de l’environnement, in B. Mathieu, 1958-2008, cit., 489-504.
8
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Il mio ben più modesto obiettivo sarà piuttosto – o, per meglio dire,
avrebbe voluto essere – esclusivamente quello di analizzare in che modo
le garanzie costituzionali siano state declinate dal Conseil constitutionnel
in relazione ad alcune questioni di più o meno stringente attualità, compiendo pertanto una limitata ma ragionata e, auspicabilmente, utile rassegna giurisprudenziale e cercando poi, in conclusione, di trarre qualche
spunto di riflessione più generale.
Ho tuttavia poc’anzi usato il condizionale in quanto, nello studiare le
problematiche sottese al diritto alla salute in Francia, mi sono reso conto
di come il tipo di analisi che intendevo svolgere non potesse prescindere
da qualche cenno relativo al problema del riconoscimento del diritto alla
salute nell’ordinamento costituzionale francese. Un riconoscimento che
si presenta, invero, alquanto complesso visto che, come già ricordato, i
riferimenti al diritto alla salute nel testo della Costituzione francese sono
assai scarsi e non esiste un “cugino” francese dell’art. 32 della Costituzione italiana. Nella redazione finale del presente contributo ho perciò
ritenuto di dover comprimere lo spazio dedicato ai casi di attualità – che
costituiranno solo la seconda, e più breve, parte del mio intervento – al
fine di poter preliminarmente illustrare, sia pur sinteticamente, le problematiche relative alla configurazione del diritto alla salute come diritto
costituzionalmente protetto.
Pur mantenendo – per i motivi che esporrò a breve – lo stile della
“rassegna giurisprudenziale” nella trattazione degli argomenti, la prima
parte del mio intervento avrà dunque ad oggetto delle decisioni tutt’altro
che di attualità ma che costituiscono la premessa necessaria di qualunque
seria riflessione voglia compiersi sul tema del diritto alla salute in Francia.
Con il che si spiega, peraltro, il titolo volutamente generico che ho voluto
conferire al mio contributo.
2. Sulla salute come diritto costituzionale
Tralasciando per il momento il già richiamato art. 1 della Charte de l’environnement del 2004 – a norma del quale «Chacun a le droit de vivre dans
un environnement équilibré et respectueux de la santé» – il solo riferimento
esplicito alla salute risiede nel Préambule della Costituzione francese del 27
ottobre 1946, il quale sancisce (alinéa 11) che la Nazione «garantit à tous,
notamment à l’enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la
santé. Tout être humain qui, en raison de son âge, de son état physique ou
mental, de la situation économique, se trouve dans l’incapacité de travailler a
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le droit d’obtenir de la collectivité des moyens convenables d’existence»10. Si
tratta di un riferimento abbastanza laconico11 – dal quale emerge soprattutto
il riconoscimento di un forte legame tra “salute” e “sicurezza sociale” – che
tuttavia è stato riconosciuto dal Conseil constitutionnel come un «objectif défini» la cui realizzazione spetta tanto al legislatore quanto alla «autorité réglementaire» (cioè al Governo e alla pubblica amministrazione)12. Il Giudice
delle Leggi ha quindi riconosciuto la sussistenza di un vero e proprio obbligo
costituzionale – o, per meglio dire, di un obiettivo di valore costituzionale13 –
Secondo Ch. Sauvat, Réflexions sur le droit à la santé, Aix-en-Provence, 2004,
43-83, dovrebbe però essere preso in considerazione anche l’alinéa 10 del medesimo Préambule, a norma del quale «La Nation assure à l’individu et à la famille les conditions
nécessaires à leur développement». Secondo l’A., infatti, «ces deux alinéas visent les deux
composantes du droit à la santé : le droit à la protection de la santé et le droit à la sécurité
sociale. En effet, préserver et rétablir la santé permet d’assurer les conditions nécessaires au
développement de l’individu comme l’exige l’alinéa 10. Ces conditions peuvent être assurées
aussi bien par le droit à la protection de la santé que par le droit à la sécurité sociale. Ensuite,
la première phrase de l’alinéa 11 vise expressément le droit à la protection de la santé et,
implicitement, le droit à la sécurité sociale car il est un moyen de rendre effectif le droit à la
protection de la santé. Enfin, la seconde phrase de cet alinéa vise le droit à la sécurité sociale
et, plus largement, le droit à l’aide sociale, en reconnaissant à tout individu dans l’incapacité
de travailler le droit d’obtenir des moyens convenables d’existence» (p. 148).
11
Deve notarsi come nel progetto di Costituzione del 19 aprile 1946 fossero presenti
ben più incisivi riferimenti al diritto alla salute, pur sempre inteso quale diritto legato
alla sicurezza sociale. Mi riferisco in particolare all’art. 23 – «La protection de la santé dès
la conception, le bénéfice de toutes les mesures d’hygiène et de tous les soins que permet
la science sont garantis à tous et assurés par la Nation» – e all’art. 27, co. 1 – «La durée
et les conditions du travail ne doivent porter atteinte ni à la santé, ni à la dignité, ni à la
vie familiale du travailleur». Come osserva esattamente X. Bioy, Droits fondamentaux et
libertés publiques, IV ed., Paris, 2016, 384, dunque, il preambolo della Constitution del
27 ottobre 1946 si pone «de manière moins ambitieuse».
12
Décision n° 89-269 DC du 22 janvier 1990, Cons. n. 26.
13
L’espressione è ripresa dal Conseil Constitutionnel, décision n° 2012-248 QPC du 16
mai 2012, che, nel Cons. §6, parla di «objectif de valeur constitutionnelle de protection de la
santé». La formola «objectif de valeur constitutionnelle» è assai usata nella giurisprudenza
costituzionale francese, anche se la nozione ad essa sottintesa appare poco chiara ed è da
molto tempo oggetto di dibattito dottrinale. Secondo l’impostazione forse maggioritaria
gli “obiettivi di valore costituzionale” sarebbero delle norme con un fondamento costituzionale la cui funzione principale sarebbe quella di limitare le libertà fondamentali in
nome dell’interesse generale (v. ad es.: V. Constantinesco-S. Pierré-Caps, Droit constitutionnel, Paris, 2004, 515; F. Luchaire, Brèves remarques sur une création du Conseil constitutionnel: l’objectif de valeur constitutionnelle, in Revue française de droit constitutionnel, n.
4/2005, 675 ss.; N. Molfessis, Le Conseil constitutionnel et le droit privé, Paris, 1997, 39;
H. Roussillon, Le Conseil constitutionnel, V ed., Paris, 2004, 82 ss.). Come già ricordato,
tuttavia, tale ricostruzione è tutt’altro che pacifica in letteratura: vi è chi contesta la qualificazione di “norma”, chi ritiene che gli objectifs in esame non debbano necessariamente
10
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anche se di incerta portata precettiva14.
Va detto però – com’è stato acutamente osservato – che «le droit à la
santé est profondément lié à des droits ou principes “consubstantiels” à
l’homme : la dignité, l’égalité et la liberté»15, tutti tradizionalmente riconosciuti dall’ordinamento francese e in particolare, oltre che dallo stesso
Préambule del ’46, dalla Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen
del 1789. Agli obblighi testuali costituzionali, inoltre, si aggiungono quelli di provenienza internazionale ed europea16, più volte richiamati in altri
interventi di questo Convegno e sui quali dunque non mi soffermerò.
Se può quindi senz’altro affermarsi che in Francia esista un “diritto
alla salute” («droit à la protection de la santé»17), deve però constatarsi
essere giustificati dall’interesse generale, chi ritiene possano essere riferibili solo a norme
prive di riferimenti testuali in Costituzione, etc. Per una ricognizione delle diverse posizioni,
oltre che per ulteriori riferimenti bibliografici, v.: Ph. Blachèr., Objectif de valeur constitutionnelle, in Dictionnaire du vocabulaire juridique, II ed., Paris, 2004 ; P. de Montalivet,
Les objectifs de valeur constitutionnelle, in Cahiers du Conseil constitutionnel, n. 20/2006;
A. Levade, L’objectif de valeur constitutionnelle, vingt ans après. Réflexions sur une catégorie
juridique introuvable, in Aa.Vv., L’esprit des institutions, l’équilibre des pouvoirs. Mélanges
en l’honneur de Pierre Pactet, Paris, 2003, 688 ss.; F. Luchaire, op. cit.
14
Come osserva esattamente C. Severino, Migrations internationales et justice
constitutionnelle (France), in Aa.Vv., Annuaire International de Justice Constitutionnelle
– XXXII-2016, Paris-Aix-en-Provence, 2017, 307-364, non ostante il fatto che Conseil
constitutionnel consideri il diritto alla salute alla stregua di un «droit fondamental» protetto dall’alinéa 11 del Préambule della Constitution del 1946, «le droit à la santé n’est considéré ni par le Conseil constitutionnel ni par le législateur français comme un droit absolu».
La stessa A., peraltro, riconosce come il diritto alla salute rivesta «une place privilégiée»
nell’ordinamento francese, osservando come, ad esempio, esso costituisca (insieme al diritto d’asilo e al diritto di condurre una vita familiare normale) una delle possibili cause di
eccezione al principio generale «de la souveraineté et de la protection de l’ordre public» in
materia di ingresso e di soggiorno degli stranieri in Francia. Nel medesimo saggio, inoltre,
si osserva come lo stato di salute dei membri della famiglia sia una delle poche circostanze
che può venir presa in considerazione per superare il divieto di «regroupement [familial]
partiel», mentre ragioni legate alla salute pubblica possono costituire una delle cause di
rifiuto del ricongiungimento familiare.
Sulla configurazione del diritto alla salute quale diritto fondamentale v. anche X.
Bioy, Le droit d’accès aux soins: droit fondamental?, in I. Poirot-Mazères (a cura di),
L’accès aux soins, Toulouse, 2011, 45 ss.
15
B. Mathieu, La protection du droit à la santé par le juge constitutionnel, in Cahiers
du Conseil constitutionnel, n. 6/1999. Sul diritto alla salute come diritto umano v. Ch.
Sauvat, op. cit., 43-83.
16
Tra i principali: l’art. 25 della Dichiarazione universale dei Diritti umani; la Costituzione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità; gli artt. 32 e 35 della Carta dei Diritti
fondamentali dell’Unione Europea.
17
Nonostante in dottrina si possano trovare entrambe le espressioni – «droit à la
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come non siano del tutto chiari il significato e l’esatta portata di tale diritto18.
Un contributo in tal senso è fornito dal Code de la santé publique
(CSP) che, nella sua versione attuale19, proclama (art. L. 1110-1) il diritto
santé» e «droit à la protection de la santé» – viene normalmente preferita quest’ultima, in
quanto «ce que les pouvoirs public ont pour charge d’assumer, ce n’est pas la santé – tâche
évidemment impossible, même pour l’Etat-providence ! – mais la protection de la santé –
objectif déjà fort ambitieux» (J. Moreau, Le droit à la santé, in AJDA, 20 luglio – 20 agosto
1998 – numéro spécial « Les droits fondamentaux. Une nouvelle catégorie juridique ? »,
185). Contra v. Ch. Sauvat, op. cit., 31-32, il quale, pur riconoscendo che l’osservazione
di Moreau è «pertinente», obietta tuttavia che «il ne s’agit en réalité que d’une question
de vocabulaire. En effet, cette remarque pourrait être faite pour la plupart des droits. Dans
tout les cas, il s’agira le plus souvent de protéger l’objet du droit en question. Le droit à la
vie en est peut-être l’exemple le plus typique. […] L’Etat ne peut garantir le maintien d’une
bonne santé, ni, a fortiori, la vie, ne serait-ce que parce que la détérioration de la santé
aboutit tôt ou tard à la perte de la vie. La mort est l’ultime étape d’une santé qui périclite.
Ce qui démontre qu’il n’existe pas un droit à la vie, pas plus qu’il n’existe pas un droit à la
santé. Cependant, il est plus commode d’utiliser les expressions de droit à la vie et de droit
à la santé». Secondo il Conseil d’Etat, però, la distinzione tra le due espressioni non sarebbe solo una questione di vocabolario, bensì anche giuridica, in quanto «si, en raison du
renvoi fait par le préambule de la Constitution de 1958 au préambule de la Constitution de
1946, la protection de la santé publique constitue un principe de valeur constitutionnelle, il
n’en résulte pas […] que le droit à la santé soit au nombre des libertés fondamentales auxquelles s’applique l’article L.512-2 du code de justice administrative» (Conseil d’Etat, Juge
des référés, dell’8 settembre 2005, 284803, «Ministre de la justice c/M.X.», pubblicata su
recueil Lebon). Lo stesso Conseil d’Etat, peraltro, aveva, in un rapporto del 1998, negato
l’esistenza di un «droit à la santé» (C.E., Rapport public 1998. Jurisprudence et avis de
1997 – «Réflexions sur le droit de la santé», Etudes & documents n° 49, Paris, 1998, 235).
18
Cfr. X. Bioy, Droits fondamentaux, cit., 384 ss., il quale osserva che «la santé en
droit constitutionnel apparaît à la fois comme un prolongement du droit à la vie, un droit
“liberté” et comme exigence liée aux prestations étatiques, un “droit créance”». Secondo
l’Autore, inoltre, se, «d’un point de vue externe, celui des droits de l’homme, la santé est
bien un tel droit», da un punto di vista “interno” invece deve ritenersi «qu’il n’est pas un
droit directement constitutionnel en tant que tel mais qu’il nourrit le principe de dignité
lequel regroupe les deux aspects du droit à la santé : celui de la protection de l’intégrité
physique et de l’état de santé, celui des prestations sociales».
Sulla distinzione tra droits-libertés e droits-créances v., anche per ulteriori riferimenti bibliografici, l’attento lavoro di L. Gay, Les « droits-créances » constitutionnels, Paris, 2007. In
via di approssimazione, può affermarsi che i droits-créances corrispondano a quelli chiamati
dalla dottrina italiana “diritti sociali”, intesi quali diritti che comportano un ruolo attivo
dello Stato nel creare (anche, se del caso, con interventi “costosi”) le condizioni per il loro
effettivo godimento, mentre i droits-libertés (talvolta anche chiamati droits civils, v. ad es.
M. Bossuyt, La distinction entre droits civils et politiques et droits économiques, sociaux et
culturels, in Revue des droits de l’Homme, 1975, 790) corrispondono ai “diritti di libertà”.
19
Il Code è stato infatti oggetto di numerose modifiche nel corso del tempo, l’ultima
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alla salute quale diritto fondamentale dell’ordinamento, sancendo l’obbligo della sua attuazione «par tous moyens disponibles au bénéfice de toute
personne» e assicurando «la continuité des soins et la meilleure sécurité
sanitaire possible». Tale disposizione assume rilievo almeno sotto quattro
profili:
1) perché definisce il droit à la protection de la santé quale droit fondamental;
2) poiché riconosce il valore preminente e, forse, persino irriducibile di tale
diritto, sancendo che esso deve essere perseguito “con ogni mezzo disponibile”;
3) poiché pone il diritto alla salute in diretta connessione con il principio di
eguaglianza, prevedendone la garanzia “a beneficio di qualunque persona” e
precisando l’obbligo, da parte delle «autorités sanitaires», di «garantir l’égal
accès de chaque personne aux soins nécessités par son état de santé»20;
4) perché precisa – e ciò mi pare assai rilevante per il nostro Convegno – l’esigenza che il diritto in questione sia garantito con cure “continuative e della
migliore qualità possibile”21.

Se è vero che la funzione legislativa si connota per costituire “svolgimento della Costituzione” (come teorizzato, in Italia, da Franco Modugno22), sembra potersi allora affermare che il legislatore francese, proprio
a fronte della scarna previsione di rango costituzionale, abbia esercitato
con i suoi interventi un’opera di identificazione, precisazione e più esatta
puntualizzazione del diritto alla salute. L’apporto legislativo, tuttavia, è
tutt’altro che sufficiente ai fini di una esauriente definizione del diritto in
esame, i cui contorni restano ancora assai sfumati. Ciò che, naturalmente,
aumenta in maniera importante l’incidenza delle pronunce del Giudice
delle Leggi nella definizione del droit à la protection de la santé. Ecco
spiegato per quale motivo ho ritenuto di mantenere anche in questa prima parte dell’intervento lo stile della “rassegna giurisprudenziale”.
I nodi principali ancora da risolvere sono: la distinzione tra diritto
delle quali intervenuta con la Loi de modernisation de notre système de santé (l. n. 41 del
26 gennaio 2016), che rappresenta il più recente intervento legislativo in materia e dalla
quale è scaturita un’importante decisione del Conseil constitutionnel (décision n° 2015727 DC du 21 janvier 2016) sulla quale si tornerà più avanti (v. infra, § 3.2).
20
Il concetto è poi ribadito all’art. L.1110-3, a norma del quale «aucune personne ne
peut faire l’objet de discriminations dans l’accès à la prévention ou aux soins».
21
Sul principio di continuità delle cure v. M.-L. Moquet-Anger, La continuité et
l’accès aux services de santé, in Revue de droit sanitaire et social, 2013, 21 ss.
22
Da ultimo v. F. Modugno, Le fonti del diritto, in F. Modugno (a cura di), Diritto
pubblico, II ed., Torino, 2015, §2.7. Sul ruolo del legislatore francese nella definizione del diritto alla salute v., anche per ulteriori riferimenti bibliografici, Ch. Sauvat, op. cit., 149-156.

102

giuliano serges

alla salute individuale e diritto alla salute collettiva (o “pubblica”, come
preferisce la dottrina francese), il fondamento costituzionale di tali diritti
e la loro incidenza sull’attività legislativa (mero limite ai diritti liberali
o fondamento di un obbligo attivo da parte del legislatore?). Tali nodi
sono, naturalmente, strettamente collegati tra loro, sicché è sufficiente
scegliere come “angolo visuale” uno di essi per poter trattare anche degli
altri. In tal senso, il profilo da me prescelto è stato quello della distinzione
tra diritto alla salute individuale e diritto alla salute pubblica, poiché mi
pare che questa problematica si trovi, in larga misura, alla base di tutte le
altre. Tale distinzione, infatti, non è resa esplicita dal testo costituzionale
– come invece avviene con l’art. 32 della Costituzione italiana, ove la salute viene indicata come «fondamentale diritto dell’individuo e interesse
della collettività» – ma è frutto dell’interpretazione effettuata ad opera
del Conseil constitutionnel dell’alinéa 11 del Préambule23. Sennonché,
come si vedrà, la riferibilità di entrambi i diritti alla medesima disposizione costituzionale è stata largamente contestata da parte della dottrina – e
lo stesso Conseil ha più volte mostrato dei “ripensamenti” – sicché interrogarsi sulla distinzione in questione significa prima di tutto interrogarsi
sul fondamento costituzionale dei due diritti e sulla loro rilevanza sul
piano della produzione legislativa.
2.1 Il diritto alla salute individuale, prima e dopo la QPC
Per quanto riguarda il “diritto alla salute individuale”24, in dottrina si
è assai dibattuto sulla possibilità di riconoscere tale diritto quale diritto
23
L. Gay, op. cit., osserva, criticamente, «l’existence de deux principes constitutionnels distincts, susceptibles d’être déduits d’une même disposition. L’un prescrit au législateur d’aménager un droit individuel à l’accès des soins préventifs et curatifs. L’autre prescrit
l’adoption de dispositions répondant aux besoins généraux de la population en matière d’hygiène, de prophylaxie, de sécurité sanitaire etc.». Con precipuo riferimento al caso italiano
T. Gründler, Le droit à la protection de la santé, in La revue de droits de l’homme, n.
1/2012, 233, osserva come «si la reprise par le juge constitutionnel italien de cette double
acception de la protection de la santé relève de l’évidence, elle se fait au moyen d’un effort
interprétatif plus conséquent chez son homologue hexagonal. […] A partir d’une source
unique, [l’alinéa 11 du Préambule de la Constitution de 1946,] le Conseil constitutionnel a
découvert deux normes distinctes, le droit individuel à la protection de la santé et le principe
constitutionnel de la protection de la santé publique».
24
Va detto, per dovere di precisione, che la dottrina francese usa raramente l’espressione “droit à la santé individuelle”, preferendone altre come “droit aux soins”, “droit
aux prestations d’assurance maladie”, “droit individuel à l’accès à des soins”, “droit aux
prestations sociales nécessaires pour se soigner”, etc.
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soggettivo25. Senza entrare nei dettagli del dibattito, va rilevato prima di
tutto come la difficoltà di individuare delle “risposte certe” nella giurisprudenza del Conseil constitutionnel riguardo l’esistenza di un diritto
alla salute individuale risieda anche nel fatto che, fino a qualche anno
fa, in Francia non era consentito sollevare una questione di legittimità
costituzionale a posteriori, sicché era inibita proprio a coloro che più di
tutti avrebbero avuto interesse al riconoscimento di un diritto alla salute
individuale, vale a dire i cittadini, la possibilità di intervenire nel giudizio
di costituzionalità.
Non a caso una parte della dottrina francese si è interrogata sugli effetti dell’introduzione della QPC (question prioritaire de constitutionnalité), vale a dire del giudizio in via incidentale (inserito nella Costituzione
francese nel 2008 e concretamente attuato nel 2010), sulla giurisprudenza
costituzionale relativa al diritto alla salute (sia individuale che pubblica).
Un primo studio in tal senso era stato compiuto sulla rivista Droit &
Santé26, anche se il periodo di osservazione era assai ridotto (poco più di
un anno dall’entrata in funzione della QPC).
Più recente è invece un articolo di Philippe Blachèr27, che si è interrogato sugli effetti sul diritto alla salute del potenziale ampliamento dell’“area” interpretativa del giudice costituzionale. Come nota esattamente
l’Autore francese, infatti, «avec la QPC, la fonction du Conseil constitutionnel ne se limite plus – en principe – à l’interprétation préventive et in
abstracto de la Constitution», il che potrebbe fornire al Conseil l’opportunità di «consacrer la dimension subjective du 11e alinéa du Préambule de
1946»28. In realtà, però, le conclusioni cui giunge Blachèr sono di segno
negativo, nel senso che, a suo avviso, le decisioni adottate nell’ambito
della QPC in materia di diritto alla salute «n’ont pas fondamentalement
changé l’approche du Conseil constitutionnel en matière de droit à la protection de la santé»29, né sul piano quantitativo – la media è di sette pronunce in cinque anni – né sul piano qualitativo.
Di diverso avviso sembra invece essere Bioy, secondo cui «la question
prioritaire de constitutionnalité a été un terrain de mobilisation du droit
à la santé», anche se «le Conseil l’utilise plutôt au sens de l’ordre public,
Per una efficace ricostruzione di tale dibattito v. Ch. Sauvat, op. cit., 85-139.
J. Garcia, P. Veron, Le droit de la santé et la Question prioritaire de constitutionnalité. Panorama mars 2010 – juin 2011, in Revue Droit & Santé, n. 43/2011, 483 ss.
27
Ph. Blachèr, Le droit à la protection de la santé dans la jurisprudence du Conseil
constitutionnel, in Médecine & Droit, novembre-dicembre – 2016, 134 ss.
28
Ph. Blachèr, op. cit., 135.
29
Ph. Blachèr, op. cit., 136.
25

26
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pour limiter les droits de l’individu, plus que pour exiger un relèvement des
exigences législatives favorables à un droit subjectif»30.
Vi è stato infine chi ha osservato come, più che sulla giurisprudenza costituzionale, l’introduzione della QPC abbia influito soprattutto su
quella della Cour de Cassation che – proprio sul terreno dei diritti sociali
– ha sempre di più fatto riferimento alle decisioni del Conseil nell’interpretare, spesso in modo estensivo, le disposizioni rientranti nel “bloc
constitutionnel”31.
Forse, però, è ancora troppo presto per valutare quali siano stati o
quali possano essere gli effetti della QPC sul diritto alla salute. Non solo
perché il nuovo istituto è per molti aspetti ancora in fase di “rodaggio”,
ma anche perché, com’è stato acutamente rilevato, la giurisprudenza
costituzionale in materia «ne semble pas être destinée à évoluer rapidement, en raison des contraintes financières qui conditionnent le contrôle
du Conseil, soucieux d’éviter toute ingérence sur les choix du législateur
en matière de politiques publiques»32. Si tratta, peraltro, di un’osservazione di grande interesse sotto il profilo della “sostenibilità” del diritto alla
salute – uno dei due grandi temi dell’incontro odierno – e, in particolar
modo, della sostenibilità finanziaria, sulla quale avremo modo di tornare
brevemente più avanti.
Dal momento che l’introduzione della QPC non ha, per adesso,
avuto influenze degne di nota sul riconoscimento di un diritto soggettivo alla salute da parte del Conseil constitutionnel, ci limiteremo in questa sede a dar conto esclusivamente di alcune decisioni “pre-QPC”, che
costituiscono tutt’ora la base sulla quale si è formata la giurisprudenza
in materia.
***
X. Bioy, Droits fondamentaux, cit., 385.
A. Lacabarats, L’influence de la question prioritaire de constitutionnalité sur le
droit social, in Nouveaux Cahiers du Conseil constitutionnel, n. 45/2014, il quale, con riferimento al diritto alla salute, porta ad esempio tre arrêts della chambre sociale (§B.2): la n°
09-71107 del 29 giugno 2011; la n° 11-14540 del 26 settembre 2012; la n° 11-28734 del 29
maggio 2013. Con le prime due la Cour ha statuito che «le droit à la santé et au repos est au
nombre des exigences constitutionnelles», riconoscendo la garanzia costituzionale fornita
dall’al. 11 del Préambule del 1946 e imponendo che le norme in materia di lavoro siano
applicate «dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé
des travailleurs». Nell’ultima decisione, infine, il giudice arriva a dichiarare illegittimo
un licenziamento per ragioni di salute in quanto in contrasto con l’al. 11 del Préambule.
32
F. Rassu, La protection de la santé : un objectif à valeur constitutionnelle non modifié par la QPC, in Revue générale de droit médical, n. 54/2015, Abstract.
30
31
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La prima delle pronunce che prenderò in esame è una celebre décision del 1975 sulla interruzione volontaria di gravidanza33. I ricorrenti
sostenevano che l’art. 3 della Loi n° 75-17 du 17 janvier 1975 relative
à l’interruption volontaire de la grossesse, nel prevedere la possibilità di
abortire «sans autres conditions que de forme» durante le prime dieci settimane di gravidanza, fosse incostituzionale, in quanto non conforme ai
principî sanciti dal Préambule della Constitution del ’46 e alle disposizioni di cui all’art. 2 della CEDU. Il Conseil, nel rigettare la questione
(rectius, nel dichiarare la non contrarietà alla Costituzione della legge
esaminata) afferma che:
«Aucune des dérogations prévues par cette loi … méconnaît le principe énoncé
dans le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, selon lequel la nation garantit à l’enfant la protection de la santé».

Tale affermazione costituisce, innanzitutto, la prima applicazione
giurisprudenziale dell’alinéa 11 del Préambule ai fini del riconoscimento
del diritto alla salute34. Secondo attenta dottrina, inoltre, in essa risiede
il primo riconoscimento – sia pure solo parzialmente esplicito – di un
diritto alla salute individuale e, in particolare, del diritto soggettivo alla
salute del bambino: «le droit à la protection de la santé est ainsi reconnu à

33
Décision n° 74-54 DC du 15 janvier 1975, sulla quale v.: E.M. Bey, Note sous décision n° 74-54 DC, in La Semaine juridique. Édition générale, 1975; G. Druesme, Note sous
décision n° 74-54 DC, in Revue de l’Union européenne, 1975; L. Favoreu e Ph. Loïc, Note
sous décision n° 74-54 DC, in Revue du droit public et de la science politique en France et
à l’étranger, 1975; C. Franck, Note sous décision n° 74-54 DC, in Revue générale de droit
international public, 1975; L. Hamon, Note sous décision n° 74-54 DC, in Recueil Dalloz,
1975, 529 ss.; M. Lagrange, Note sous décision n° 74-54 DC, in Revue trimestrielle de
droit européen, 1975; Y. Madiot, Du Conseil constitutionnel à la Convention européenne:
vers un renforcement des libertés publiques ?, in Recueil Dalloz, 1975; P. Montgroux,
Note sous décision n° 74-54 DC, in Annales de la Faculté de droit et de science politique de
Clermont-Ferrand, n.13/1976, pp. 207 ss.; D. Nguyên Quôc, Note sous décision n° 74-54
DC, in Annuaire français de droit international, n. 21/1975, pp. 859 ss.; A. Pellet, Note
sous décision n° 74-54 DC, in La Gazette du Palais, 1976; J. Rideau, Note sous décision n°
74-54 DC, in Cahiers de droit européen, 1975; J. Rivéro, Note sous décision n° 74-54 DC,
in AJDA, 1975; J. Robert, Note sous décision n° 74-54 DC, in Revue internationale de droit
comparé, 1975; D. Ruzié, Note sous décision n° 74-54 DC, in Journal du droit international,
1975.
34
Così almeno stando a quanto riferito da D. Turpin, Le droit de grève face à un
nouveau « principe de valeur constitutionnelle », in Droit social, n. 11/1980, 446, nt. 43.

106

giuliano serges

l’enfant, sachant que cette qualité est applicable à tout être dont la “santé
est distincte de celle de sa mère”, c’est-à-dire à l’exclusion de l’embryon»35.
La seconda decisione di nostro interesse è di poco più recente36 e
riguarda la Loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation
et à la procédure conventionnelle. I ricorrenti sostenevano che l’art. 7 di
tale legge, nel prevedere la possibilità di una contro-visita medica nel
confronti del lavoratore assente (misura anti-assenteista), ledesse il «droit
à la santé de l’individu … garanti par le préambule de la Constitution». Vi
è dunque qui una menzione esplicita del “diritto alla salute individuale”, che viene fatto derivare proprio dal Préambule. Il Conseil rigetterà
la questione, ritenendo che «aucune de ces dispositions ne méconnaît davantage le droit à la santé». Così facendo, però, non nega l’esistenza di un
diritto alla salute dell’individuo e, anzi, sembra implicitamente riconoscerne la sussistenza e il fondamento costituzionale.
Ventitré anni più tardi, è ancora una decisione relativa all’interruzione volontaria di gravidanza a consentire al Conseil di tornare sul diritto
alla salute individuale37. Ad essere contestata, stavolta, era la Loi n° 2001S. Juan, L’objectif à valeur constitutionnelle du droit à la protection de la santé :
droit individuel ou collectif ?, in Revue du droit public, n. 2/2006, § I.A.1. Il diritto alla
salute del bambino ai sensi dell’alinéa 11 del Préambule, peraltro, sarà riconosciuto dal
Conseil anche in un’altra decisione, successiva di quasi un ventennio: la décision n° 94343/344 DC du 27 juillet 1994. Con tale pronuncia il Giudice delle Leggi ha ritenuto
conforme alla Costituzione una legge che consentiva la fecondazione in vitro e vietava di
fornire ai nati da PMA delle informazioni sui donatori. I ricorrenti avevano ritenuto tali
disposizioni lesive del diritto alla salute del bambino. Il Conseil, nel rigettare la questione,
ha statuito quanto segue: «aucune disposition du Préambule de la Constitution de 1946 ne
fait obstacle à ce que les conditions du développement de la famille soient assurées par des
dons de gamètes ou d’embryons dans les conditions prévues par la loi ; que l’interdiction de
donner les moyens aux enfants ainsi conçus de connaître l’identité des donneurs ne saurait
être regardée comme portant atteinte à la protection de la santé telle qu’elle est garantie par
ce Préambule».
36
Décision n° 77-92 DC du 18 janvier 1978, con commenti di: P. Avril, J. Gicquel,
Note sous décision n° 77-92 DC, in Pouvoirs, n. 5/ 1978, 186 ss.; L. Favoreu, Note sous
décision n° 78-93 DC, in Revue du droit public et de la science politique en France et à
l’étranger, 1978.
37
Décision n° 2001-446 DC du 27 juin 2001, con osservazioni di: L. Domingo, Note
sous décision n° 2001-446 DC, in Annuaire international de justice constitutionnelle, n.
XVII-2001, 613 s.; C. Franck, Constitutionnalité de la loi relative à l’interruption de grossesse et à la contraception, in La Semaine juridique. Édition générale, 2001, 2215 ss.; V.
Gimeno-Cabrera, Les apports de la décision IVG au traitement jurisprudentiel du principe
de sauvegarde de la dignité de la personne humaine, in Revue du droit public et de la science
politique en France et à l’étranger, n. 5/2001, 1483 ss.; B. Mathieu, Une jurisprudence
selon Ponce Pilate (constitutionnalité de la loi sur l’interruption volontaire de grossesse et
35
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588 du 4 juillet 2001 relative à l’interruption volontaire de grossesse et
à la contraception, che allungava da dieci a dodici settimane il periodo
entro cui poter effettuare l’aborto. Nel rigettare la questione, il Conseil
statuisce che:
«si l’interruption volontaire de grossesse constitue un acte médical plus délicat
lorsqu’elle intervient entre la dixième et la douzième semaine, elle peut être
pratiquée, en l’état actuel des connaissances et des techniques médicales, dans
des conditions de sécurité telles que la santé de la femme ne se trouve pas
menacée».

Con tale affermazione, il Giudice delle Leggi arriva ad affermare la
sussistenza anche in capo alle donne di un diritto alla salute individuale38,
pure in questo caso usando l’alinéa 11 del Préambule come norma di
riferimento.
Infine, possiamo ricordare una decisione del 200339 relativa all’art. 97
della Loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 de Finances rectificative pour
2003, con il quale si subordinava ad una condizione – quella della permanenza ininterrotta da almeno tre mesi sul territorio francese – l’accesso
all’assistenza sanitaria pubblica da parte degli immigrati irregolari, salvo
il caso di pericolo di morte («pronostic vital») o di “alterazione grave e
duratura dello stato di salute”. È quest’ultima previsione che costituisce,
in un certo senso, una “eccezione alla regola” a permettere al Conseil
di salvare la normativa impugnata dall’incostituzionalità, in quanto «en
adoptant de telles mesures, le législateur n’a pas privé de garanties légales
l’exigence résultant du onzième alinéa du Préambule de la Constitution
del 1946». Ebbene com’è stato esattamente osservato, è proprio questa
affermazione che contiene implicitamente il riconoscimento del diritto
alla salute individuale in capo agli immigrati in situazione irregolare40.
la contraception), in Dalloz, n. 31/2001, 2533 ss.; B. Mathieu, M. Verpeaux, Note sous
décision n° 2001-446 DC, in Les Petites Affiches, 2001, 21 ss.; G. Nicolas, Note sous
décision n° 2001-446 DC, in Revue française de droit constitutionnel, 2001, 619 ss.; Id.,
Constitutionnalité de la loi allongeant le délai légal d’interruption volontaire de grossesse,
in Recueil Dalloz, n. 24/2002, 1948 ss.
38
S. Juan, op. cit.
39
Décision n° 2003-488 DC du 29 décembre 2003.
40
S. Juan, op. cit., § I.A.1. Sugli sviluppi del riconoscimento del diritto alla salute
agli stranieri in situazione irregolare v.: A. Devers, La protection de la santé de l’étranger
en situation irrégulière, in Revue de droit sanitaire et social, 2001, 241 ss. ; A. Galinier,
L’accès aux soins des étrangers malades en situation irrégulière dans les centres de rétention
administrative, in Revue de droit sanitaire et social, 2012, 125 ss.; K. Michelet, La pro-
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2.2 Il diritto alla salute pubblica, da “principio” a “valore”
Per quanto riguarda, invece, il “diritto alla salute pubblica”, la prima delle pronunce cui ritengo utile far cenno è una decisione assai risalente, ma che costituisce il punto di partenza di qualunque riflessione
voglia compiersi in materia. Mi riferisco alla décision n° 80-117, DC du
21 juillet 198041, relativa all’art. 6 della Loi n°80-572 du 25 juillet 1980
sur la protection et le contrôle des matières nucléaires. Tale disposizione
prevedeva, al terzo comma, che la violazione intenzionale, da parte di
persone coinvolte a qualsiasi titolo negli stabilimenti in cui son detenuti
materiali nucleari, delle regole imposte dal gestore dello stabilimento o
dai suoi delegati, quando è suscettibile di mettere in pericolo la sicurezza
dello stabilimento o delle persone e dei beni, può comportare la rottura del legame contrattuale o statutario delle persone coinvolte, anche in
difformità da quanto previsto dai relativi statuti o contratti. Secondo i
ricorrenti una siffatta norma avrebbe costituito una violazione del principio di legalità in materia di limiti al diritto allo sciopero, affidando ad
un’autorità incompetente (il gestore dello stabilimento) la possibilità di
decidere i casi in cui consentire o meno l’esercizio di tale diritto.
È nel pronunciarsi su questa questione che il Conseil statuisce, per la
prima volta, che:
«le droit de grève ne saurait avoir pour effet de faire obstacle au pouvoir du
législateur d’apporter à ce droit les limitations nécessaires en vue d’assurer la
protection de la santé et de la sécurité des personnes et des biens, protection
qui, tout comme le droit de grève, a le caractère d’un principe de valeur constitutionnelle».

Con questa sentenza, secondo la dottrina francese, il Conseil introduce un nuovo “principio di valore costituzionale”42, quello della protection
tection de la santé de l’étranger en situation irrégulière : un droit en perte d’effectivité, in
Revue de droit sanitaire et social, 2011, 1108 ss.
41
Su tale decisione v.: P. Avril, J. Gicquel, Note sous décision n° 80-117 DC, in
Pouvoirs, n. 15/1980, 172 ss.; L. Favoureu, Note sous décision n° 80-117 DC, in Revue
du droit public et de la science politique en France et à l’étranger, 1980; C. Franck, Note
sous décision n° 80-117 DC, in Recueil Dalloz, 1981, 65 ss.; D. Turpin, op. cit., pp. 441 ss.
42
Con tale espressione, nel gergo del Conseil contitutionnel, si intende indicare
«toutes les normes qui, sans être contenues dans le corps même de la Constitution, ont rang
constitutionnel» (L. Favoreu, L. Philip, Les Grandes décisions du Conseil constitutionnel,
Sirey, 2e éd., 1979, 424-425). Come sottolinea B. Jeanneau, Les principes généraux du droit
dans la jurisprudence du Conseil d’Etat, Paris, 1954, inoltre, i “principî a valore costituzio-
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della santé publique, da distinguersi dunque dalla protection de la santé
individuelle43.
La locuzione “santé publique”, che in realtà non compare nella decisione del 1980, verrà poi espressamente usata dal giudice costituzionale
in successive decisioni, alcune di rilevante importanza come, ad esempio,
la décision n° 90-283 DC du 8 janvier 1991, riguardante la loi n° 76-616 du
9 juillet 1976 relative à la lutte contre le tabagisme e, in particolare, l’articolo 2 di tale legge che vietava ogni forma di sponsorizzazione, propaganda o pubblicità, diretta o indiretta, in favore del tabacco o dei prodotti
del tabacco, nonché qualsivoglia distribuzione gratuita dello stesso44. Venivano altresì introdotte delle forti limitazioni alla pubblicità dei prodotti
alcolici, vietandone la sponsorizzazione ed enumerando tassativamente i
pochi casi in cui ne era concessa la pubblicità e la propaganda.
I ricorrenti lamentavano una lesione della libertà d’impresa, nonché
degli artt. 2 e 27 (diritto di proprietà) e 1 e 16 della Déclaration des droits
de l’homme et du citoyen. Il Conseil, pur ammettendo che le disposizioni
impugnate erano limitative del diritto di proprietà, rigettò la questione,
statuendo che:
«l’évolution qu’a connue le droit de propriété s’est également caractérisée par
des limitations à son exercice exigées au nom de l’intérêt général ; que sont
notamment visées de ce chef les mesures destinées à garantir à tous, conformément au onzième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre
1946, “la protection de la santé”» (Cons. 8), che «ces dispositions trouvent leur
fondement dans le principe constitutionnel de protection de la santé publique»
(Cons. 11), che «la prohibition d’autres formes de publicité ou de propagande
est fondée sur les exigences de la protection de la santé publique, qui ont valeur
constitutionnelle» (Cons. 15) e che «de telles restrictions reposent sur un impératif de protection de la santé publique, principe de valeur constitutionnelle»
(Cons. 29).
nale” si distinguono dai principî generali di diritto in quanto questi ultimi «peuvent être
modifiés par le législateur» mentre i primi «s’imposent à lui».
43
Cfr. anche per ulteriori riferimenti bibliografici : S. Juan, L’objectif à valeur constitutionnelle du droit à la protection de la santé : droit individuel ou collectif ?, in Revue du
droit public, n. 2/2006, §2; L. Gay, op. cit., pp. 389 ss.; D. Turpin, op. cit., 44 ss.
44
Su tale decisione v. P. Avril, J. Gicquel, Note sous décision n° 90-283 DC, in
Pouvoirs, n. 58/1991, n° 58, 57 ss. e 142 ss.; J.-S. Cayla, La lutte contre le tabagisme et
l’alcoolisme, in Revue de droit sanitaire et social, n. 2/1991, 204 ss.; L. Favoreu, Note sous
décision n° 90-283 DC, in Revue française de droit constitutionnel, n. 6/1991, 293 ss.; P.
Wachsmann, Note sous décision n° 90-283 DC, in Actualité juridique. Droit administratif,
1991.
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Viene così definitivamente a configurarsi un diritto alla protezione
della salute pubblica, ritenuto dal Giudice delle Leggi espressione particolare dello “interesse generale”. Contrariamente a quanto si leggeva nella decisione del 1980, inoltre, nella décision n° 90-283 il diritto in esame
viene espressamente riferito all’alinéa 11 del Préambule, anche se ancora
non perde la qualifica di “principio di valore costituzionale”45. Un’evoluzione in tal senso si ha solo con una decisione del 199346, riguardante
la Loi n° 93-1027 du 24 août 1993 relative à la maîtrise de l’immigration
et aux conditions d’entrée, d’accueil et de séjour des étrangers en France47.
Tale legge introduceva delle forti restrizioni relative al diritto dell’immiCome già ricordato in precedenza (v. supra, nt. n. 42), infatti, tale qualifica viene
tradizionalmente attribuita dal Conseil ai principî che non hanno menzione espressa in
Costituzione, com’è il caso, ad esempio, del “principio di continuità del servizio pubblico” sancito dalla nota décision n° 79-105 DC du 25 juillet 1979, sulla quale v. i commenti
di: P. Avril, J. Gicquel, Note sous décision n° 79-105 DC, in Pouvoirs, n. 11/1979, 196 ss.;
J.-C. Béguin, Note sous décision n° 79-105 DC, in La Semaine juridique. Édition générale,
1981, n° not. 19457; L. Favoreu, Note sous décision n° 79-105 DC, in Revue du droit
public et de la science politique en France et à l’étranger, 1979, 1705 ss.; Id., Note sous décision n° 79-105 DC, in Les Cahiers du Centre de Formation des Personnels Communaux,
1982, 41 ss.; L. Hamon, Grève et continuité du service public : mirage de la conciliation ou
modalité de l’arbitrage ?, in Recueil Dalloz, 1980, 336 ss.; A. Legrand, Note sous décision
n° 79-105 DC, in Actualité juridique. Droit administratif, 1980, 191 s.; C. Leymarie, Le
droit de grève à la Radiodiffusion-Télévision française (La loi n° 79-634 du juillet 1979 et
la décision du Conseil constitutionnel), in Droit social, 1980, 7 ss.; M. Paillet, Note sous
décision n° 79-105 DC, in Recueil Dalloz, 1980, 101 ss.
46
Décision n° 93-325 DC du 13 août 1993, ampiamente commentata in dottrina: P.
Avril, J. Gicquel, Note sous décision n° 93-325 DC, in Pouvoirs, n. 68/1994, 166 ss.; L.
Favoreu, Note sous décision n° 93-325 DC, in Revue française de droit constitutionnel,
1993, 583; N. Guimezanes, Commentaire de la loi n° 93-1027 du 24 août 1993 relative à
la maîtrise de l’immigration et aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France,
in La Semaine juridique. Édition générale, n. I/1994, com. n. 3728; B. Mathieu, M. Verpeaux, Les étrangers en France : de la décision du Conseil constitutionnel au droit d’asile,
in Les Petites Affiches, 1994; R. Pinto, Le Conseil constitutionnel et la Cour suprême des
Etats-Unis confrontés au droit international. Entrée et séjour des étrangers, in Journal du
droit international, 1994; X. Prétot, J.-J. Dupeyroux, Le droit de l’étranger à la protection
sociale, in Droit social, 1994, 69 ss.
47
Sul riconoscimento del diritto alla salute a stranieri e migranti v., anche per ulteriori riferimenti bibliografici: M. Bélanger, L’accès aux soins de santé en France des étrangers ressortissants non communautaires, in Revue de droit sanitaire et social, 1994, 422 ss.;
E. Martinent, La santé des migrants : pour un droit universel, in Revue de droit sanitaire
et social, 2012, 133 ss.; P. Pace, Les problématiques juridiques afférentes à la question des
migrations et de la santé, in Revue de droit sanitaire et social, 2012, 7 ss.; D. Turpin, La loi
du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France, in Revue critique de droit international privé, 2016, 235 ss.
45
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grazione, nel dichiarato scopo di ridurre le garanzie sociali e le possibilità
di regolarizzazione degli immigrati irregolari. Ad esempio, all’articolo 32
si prevedeva che solamente gli stranieri in situazione regolare potessero
beneficiare gratuitamente del servizio sanitario nazionale, mentre gli “irregolari” avrebbero dovuto pagare di tasca propria i servizî di assistenza
ricevuti (venendosi a creare – secondo i ricorrenti – un arricchimento
senza causa delle casse della sécurité sociale). Ulteriori limitazioni erano previste relativamente al diritto al ricongiungimento, tra le quali una
in particolare è di interesse per i nostri scopi: quella secondo cui «les
étrangers séjournant en France sous le couvert d’un titre de séjour portant
la mention “étudiant” ne peuvent bénéficier du regroupement familial»
(art. 23). È proprio nel dichiarare questa disposizione contraria al già più
volte richiamato 10° alinéa del Préambule del 1946 («la Nation assure à
l’individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement»),
infatti, che il Conseil statuisce:
«qu’il résulte de cette disposition que les étrangers dont la résidence en France
est stable et régulière ont, comme les nationaux, le droit de mener une vie
familiale normale ; que ce droit comporte en particulier la faculté pour ces
étrangers de faire venir auprès d’eux leurs conjoints et leurs enfants mineurs
sous réserve de restrictions tenant à la sauvegarde de l’ordre public et à la protection de la santé publique lesquelles revêtent le caractère d’objectifs de valeur
constitutionnelle» (Cons. 70)

Con questa decisione, dunque, il Conseil arriva a definire il diritto alla
salute pubblica quale “obiettivo di valore costituzionale”48, abbandonando la precedente qualificazione di “principio di valore costituzionale”. È
stato acutamente notato, inoltre, come in questa decisione il diritto alla
salute pubblica non sembri essere collegato allo “interesse generale” –
che pure, come si è già osservato, stava alla base del primo riconoscimento del “droit à la protection de la santé publique” da parte del giudice costituzionale – il che, se da un lato rende possibile l’uso giurisprudenziale
del diritto in esame senza l’effettuazione di un “test di proporzionalità”49,
48
Tale impostazione è stata poi mantenuta in successive pronunce. V., ad es., la notissima décision n° 2002-463 DC du 12 décembre 2002, in cui si parla di «objectif de protection de la santé publique» (Cons. 13).
49
Così L. Gay, op. cit., 400: «Aucune mise en rapport du droit et de l’intérêt général,
aucun test de proportionnalité n’était donc nécessaire à la motivation». L’assenza di un test
di proporzionalità, tra l’altro, è stata criticata da parte della dottrina come, ad esempio, P.
Wachsmann, op. cit., 387, secondo cui il Conseil non avrebbe dovuto accontentarsi di una
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dall’altro sembra “sganciarsi” dalla definizione tradizionale della nozione
di “objectif de valeur constitutionnelle” (v. supra, nt. n. 13). L’evoluzione
da principe a objectif, peraltro, non è necessariamente migliorativa e potrebbe anzi consistere in una “involuzione”50.
2.3 Le critiche della dottrina
Alla luce di quanto sopra detto, si capisce come la qualificazione del
diritto alla salute – e in particolare di quello alla salute pubblica, che
pone più problemi quanto al suo fondamento costituzionale – non sia
affatto questione di secondaria importanza, in quanto essa influisce sul
grado di precettività e di giustiziabilità dello stesso. Per questo motivo
la giurisprudenza costituzionale in materia, nelle sue varie evoluzioni, è
stata contestata da parte della dottrina.
Contro la decisione del 1980, ad esempio, vi è stato chi riteneva che
«l’admission à l’étage supérieur de l’édifice normatif du principe de la
protection de la santé et de la sécurité des personnes et des biens, défini de
façon si vague, est susceptible de mettre en péril les libertés, par la volonté
conjointe d’une majorité politique au Parlement et d’un Conseil constitutionnel dont l’origine des membres et de la nature juridique restent
sujettes à controverses»51. Parte di questa critica, peraltro, muoveva anche dal fatto che, in quell’occasione, il Conseil non aveva indicato alcun
riferimento testuale a sostegno del riconoscimento del “principio di valore costituzionale della salute pubblica”, sicché la dottrina aveva solo
ipotizzato la sua riferibilità all’alinéa 1152, ovvero al concetto di “ordine
semplice «justification des restrictions» ma avrebbe dovuto interrogarsi sulla «nécessité»
delle stesse (come, peraltro, era stato richiesto dei ricorrenti).
50
In occasione della VII conferenza delle Corti costituzionali europee (Lisbona, 2630 aprile 1987) la delegazione del Conseil constitutionnel ha affermato che gli objectifs
de valeur constitutionnelle hanno come funzione quella «d’éviter de conférer un caractère
absolu aux principes de valeur constitutionnelle» (Cons. const., Le contrôle de constitutionnalité des normes juridiques par le Conseil constitutionnel, in RFD adm., 1987, 851). Se
così fosse, la protezione offerta dagli objectifs sarebbe senz’altro minore di quella offerta
dai principes. In realtà, però, come nota P. De Montalivet, op. cit., questa definizione
è tutt’altro che pacifica in dottrina e non sembra del tutto accolta neppure dallo stesso
Giudice delle Leggi francese.
51
D. Turpin, Le droit de grève, cit., 447.
52
«A la différence du principe de continuité, le principe de la protection de la santé et
de la sécurité peut sans doute être rattaché, au moins en partie, à certains textes de valeur
constitutionnelle, même si le Conseil n’a pas estimé utile de s’y référer expressément. […]
On peut se référer au Préambule de la Constitution de 1946 qui proclame, au nombre des
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pubblico”53. Secondo Turpin, peraltro, entrambe le soluzioni avrebbero destato perplessità: nel primo caso, perché si sarebbe trattato di una
interpretazione evolutiva di un disposto costituzionale pensato precipuamente per la protezione della salute delle madri, dei bambini e dei
lavoratori a riposo, mentre «la détention des matières nucléaires est susceptible de concerner indistinctement la santé de tous»54; nel secondo
caso, invece, si sarebbe trattato della discutibile «érection d’un texte de
forme législative en norme constitutionnelle»55.
Un altro ordine di critiche – sviluppatosi con riferimento alla già richiamata decisione del 1991 sul tabacco – è invece di segno specularmente opposto, nel senso che anziché censurarsi l’eccessivo “peso costituzionale” dato dal Conseil al diritto alla salute pubblica, viene lamentato l’uso
della tecnica del bilanciamento nei confronti di quest’ultimo. Secondo i
sostenitori di tale posizione, bisognerebbe «admettre une fois pour toutes
“principes particulièrement nécessaires à notre temps”, catégorie dont fait précisément partie
le droit de grève, que “la Nation … garantit à tous, notamment à l’enfant, à la mère et aux
vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs”»: D.
Turpin, Le droit de grève, cit., 446.
53
Come già si è ricordato altrove (v. NDT n. 2 in M. Gros, «Prima lezione di diritto»:
ordine morale, dignità umana e “neutralità” del diritto. Dal lancio del nano al comico razzista, con l’aggiunta di note di Giu. Serges, in Diritto e Società, n. 2/2015, 246), la nozione
generale di “ordine pubblico” nell’ordinamento francese si compone, a norma dell’art. L.
2212-2 del Code général des collectivités territoriales, di quattro elementi: «le bon ordre,
la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques». Quest’ultima, in particolare, va intesa come
igiene ambientale volta a prevenire i rischî di malattie. È proprio con riferimento alla “salubrité publique” che Dominique Turpin ha pensato di poter riferire il diritto alla salute
pubblica alla nozione di ordine pubblico. Secondo tale A., infatti, «on peut considérer que
ce principe n’est rien d’autre que “l’ordre public”, objectif traditionnel de la police, qu’elle
soit administrative ou législative. Dans sa conception classique, l’ordre public s’analyse en
une trilogie bien connue : “tranquillité, sécurité, salubrité publiques”. […] «La salubrité
c’est l’hygiène ou la santé publique, au sens le plus large du mot”» (D. Turpin, Le droit de
grève, cit., 446)
54
D. Turpin, Le droit de grève, cit., 447. Lo stesso Autore, però, ammette (nt. n. 44)
che in realtà un collegamento specifico con la salute di madri e bambini poteva essere
trovato : «les effets biologiques d’irradiations ou de contaminations accidentelles par des
radio-éléments mal protégés ou contrôlés, en particulier les altérations héréditaires et autres
conséquences génétiques dues à l’ionisation des molécules de l’A.D.N.». Come nota L. Gay,
op. cit., 405, nt. 1305, anche J. Moreau, Le droit à la santé, in AJDA (L’actualité juridique
du droit administratif), numero speciale (20 luglio – 20 agosto 1998), 186, ritiene impropria l’associazione del diritto alla salute pubblica al Préambule, in quanto esso sarebbe
«associée à une autre “valeur” (en l’occurrence, le principe de sécurité des personnes et des
biens) étrangère aux préoccupations des rédacteurs du Préambule».
55
D. Turpin, Le droit de grève, cit., 447.
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qu’à l’intérieur d’un même texte ou d’un même corpus de normes, il peut
y avoir des dispositions d’inégale valeur, et qu’il n’y a pas de “droits de” ni
de “droits à” qui tiennent face à la protection de la santé, de la vie et de la
dignité humaine»56.
A fronte dei varî oscillamenti giurisprudenziali e delle numerose critiche dottrinali, Laurence Gay ha proposto una rilettura delle summenzionate decisioni volta a trovare un punto di equilibrio tra le differenti
posizioni. Secondo l’Autrice, devono essere distinti due diversi diritti: il
primo relativo alla «protection de la santé publique», il secondo relativo
alle «prestations d’assurance maladie» («droit aux soins»). Solo quest’ultimo – riferibile, chiaramente, al diritto alla salute individuale – discenderebbe dall’alinéa 11 del Préambule, mentre il diritto alla salute pubblica
sarebbe una «composante de l’intérêt général à valeur constitutionnelle,
servant surtout à justifier des limitations à l’exercice des droits fondamentaux»57. L’introduzione, nel 2004, di un riferimento al diritto alla salute
nella Carta costituzionale dell’ambiente – relativa ad un ambito (quello
della protezione ambientale) naturalmente connotato da un interesse
(non già individuale ma) collettivo – avrebbe inoltre rafforzato tale rilettura, fornendo una nuova base testuale costituzionale al “diritto alla
salute pubblica” e sancendo così, ancora di più, il suo distacco dal diritto
alla salute individuale.
Al fondo di tutta la polemica dottrinale sul significato da attribuirsi
all’alinéa 11 sembra esserci la “eterna lotta” tra interpretazione letterale e
interpretazione storica. La prima insiste sul fatto che il Préambule faccia
riferimento esclusivamente ai pensionati, alle donne e ai bambini, sicché
una legge dovrebbe essere dichiarata incostituzionale solo quando essa
comporti una particolare incidenza negativa sulla salute di questi ultimi.
La seconda insiste sulle reali intenzioni del Costituente, che ha inteso
garantire una protezione di tipo sociale alle fasce più deboli della popolazione (con riferimento, naturalmente, al contesto socio-economico
dell’epoca in cui la disposizione de qua è stata redatta), per cui l’alinéa
11 determinerebbe l’incostituzionalità di qualunque legge diminuisse la
garanzia del diritto alla salute individuale – poco importa se “particolarmente” a quella di madri, figli e pensionati – ma non potrebbe essere
fonte di un diritto alla salute pubblica, in quanto il “tous” contenuto nella
disposizione in esame starebbe a significare “di ogni individuo” e non “di
56
A.M. Le Bos-Le Pourhiet, A propos de la bioéthique : la démocratie selon Ponce
Pilate, n. 59/1991, 165-166.
57
L. Gay, op. cit., 405-406.
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tutti”58. Sembra restare minoritaria, all’interno del dibattito dottrinale,
l’interpretazione di tipo sistematico, con la quale – tenendo in debita
considerazione l’evoluzione della società, gli impegni e gli obblighi della
Francia a livello europeo e internazionale e il contesto ideologico della
Costituzione francese – ben si potrebbe interpretare (come, d’altronde,
sembra aver fatto lo stesso Conseil constitutionnel) l’alinéa 11 in modo
da attribuire al “tous” il significato di “tutti” e al “l’enfant, à la mère et
aux vieux travailleurs” quello di “ogni individuo che ne abbia necessità”,
risolvendo una volta per tutte una questione interpretativa che sembra
concedere più importanza al cavillo che non al risultato finale59.
Quanto all’introduzione della Charte de l’environnement, essa potrebbe in effetti costituire una valida soluzione alla querelle interpretativa, lasciando all’alinéa 11 il solo diritto alla salute individuale ed assumendo su di sé la protezione della salute pubblica. Una tale soluzione
richiederebbe però necessariamente l’accoglimento di due presupposti
interpretativi: il primo, che si dia del termine “environnement” un significato ampio (“ambiente” non già solo nel senso di ambiente naturale di
un territorio ma anche nel senso di insieme delle condizioni materiali,
sociali e culturali in cui vivono gli individui); il secondo, che si riconosca
a tale disposizione la caratteristica della “invocabilité”. Un accoglimento
il quale, invero, è tutt’altro che scontato60.
Secondo la lettura della giurisprudenza costituzionale in materia data da S. Juan,
op. cit., peraltro, il “tous” non significherebbe neppure “di ogni individuo”, bensì di
“ogni individuo appartenente a determinate categorie”: «la protection de la santé ne s’applique pas en effet à “tous” sans aucune distinction, mais bien à certains individus, dans la
mesure où ceux-ci répondent à quelques critères d’identification simples et précis. Ces critères peuvent être de deux natures différentes: soit ils s’attachent à la situation intrinsèque
de l’individu, soit ils ont trait à sa situation au sein de la sphère économique ou juridique»
(§ I.A.1).
59
Apprezzabile, in tal senso, la posizione di S. Juan, op. cit., secondo la quale «malgré le caractère un peu vague de ce terme [“tous”] … il est permis d’y voir ici aussi l’affirmation d’un droit collectif» (§ I.B.1).
60
Come noto, infatti, a seguito dell’introduzione della Charte de l’environnement nel
2004 si è aperto, in Francia, un grande dibattito sul reale grado di prescrittività e invocabilità in giudizio (con riferimento anche al processo costituzionale) delle disposizioni ivi
contenute (caso tipico è quello del principio di precauzione, su cui v. M. Gros, Il principio
di precauzione dinnanzi al giudice amministrativo francese, con l’aggiunta di note di Giu.
Serges, in Diritto e Società, n. 4/2013, 732 ss.). Per quanto riguarda l’art. 1, ci sono buoni
“segnali”: in una decisione del 2011 (décision n° 2011-116 QPC du 8 avril 2011) il Conseil ha riconosciuto a tale disposizione, in combinato disposto con l’art. 2, piena portata
normativa, con riferimento all’esistenza di un obbligo alla «vigilance environnementale»
pendente in capo a chiunque e non solo ai pubblici poteri e alle autorità amministrative;
58
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3. Sulla qualità del diritto alla salute nella recente giurisprudenza costituzionale, tra bioetica e servizio sanitario
Passando ora a questioni più attuali, sei sono le decisioni emanate dal
Conseil constitutionnel nell’ultimo triennio che mi sembrano d’interesse
per il tema del nostro convegno, con particolare riferimento al profilo
della “qualità”: la n. 2015-458 (QPC); la 2015-723 (DC); la 2015-727
(DC); la 2016-742 (DC); la 2017-747 (DC); la 2017-632 (QPC).
3.1 Scelte di fine vita
La più recente61, una delle sole due sollevate in via incidentale, riguarda la loi n° 2016-87 du 2 février 2016 créant de nouveaux droits en
faveur des malades et des personnes en fin de vie, che costituisce la risposta
legislativa all’affaire Lambert 62. Come è stato condivisibilmente notato, la
in un’altra decisione (décision n° 2014-394 QPC du 7 mai 2014), il Giudice delle Leggi ha
inoltre confermato che i primi quattro articoli della Charte siano invocabili in giudizio a
difesa dell’ambiente (inteso nel senso di ambiente naturale). Non è però affatto scontato che il Conseil riconosca l’invocabilità in giudizio del medesimo articolo anche con
riferimento al diritto alla salute. Anzi, l’impressione che si ha, ad una lettura della giurisprudenza costituzionale, è che il Conseil constitutionnel tenda a interpretare i principî
contenuti nella Charte come volti alla tutela esclusivamente dell’ambiente naturale, sicché
appare poco propenso a far evolvere il “diritto ad un ambiente sano” in un “diritto alla
salute pubblica”. Sulla possibilità di usare la Charte de l’environnement come parametro
di costituzionalità con particolare riferimento proprio all’art. 1 della Carta vedi, anche
per ulteriori riferimenti bibliografici, le due contrapposte posizioni emerse in due saggi di
M.-A. Cohendet e B. Mathieu, entrambi dal titolo La Charte et le conseil constitutionnel:
point de vue, apparsi sulla Revue Juridique de l’Environnement, n. 1/2005, 107 ss. il primo
(spec. 112 ss.) e 131 ss. il secondo (spec. 133 ss.).
61
Décision n° 2017-632 QPC du 2 juin 2017, sulla quale v. R. Letteron, La fin de vie
devant le Conseil Constitutionnel, su Liberté, Libertés chéries, 5 giugno 2017.
62
Vincent Lambert è un cittadino francese rimasto vittima di incidente stradale nel
2008, al seguito del quale ha riportato rilevanti lesioni cerebrali che lo hanno condotto,
dapprima, a un coma vegetativo e, in seguito, a uno stato minimamente cosciente. Ricoverato presso il policlinico universitario di Reims, sarà oggetto di una lunga battaglia
legale (ancora in corso) tra sua moglie – la quale, d’accordo con i medici che lo avevano
assistito, nel 2012 acconsentì ad interrompere l’alimentazione artificiale e ridurre l’idratazione a 500 ml al giorno – e i suoi genitori, la sorella e il fratellastro (i quali, invece,
volevano che Vincent Lambert restasse in vita e, a tale scopo, fecero ricorso al Tribunale
amministrativo di Châlons-en-Champagne). La lunga vicenda legale ha visto l’intervento
di numerosi tribunali e corti amministrativi, del Consiglio di Stato e persino della Corte
EDU. Le risposte giurisprudenziali sono state assai oscillanti, rilevandosi talvolta a favore
dalla sospensione dell’alimentazione e dell’idratazione, talaltra a favore del ripristino di
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nuova normativa ha allargato il regime della tutela dei pazienti dall’accanimento terapeutico, «déjà très protecteur de la volonté du patient», al
punto che può dirsi che «la loi de 2016 semble être un maximum dans
le contexte actuel»63. Tra le altre cose, viene previsto che, quando una
persona affetta da un morbo grave e incurabile si trovi in fase avanzata
o terminale ma non sia in condizione di esprimere le proprie volontà, il
medico – dopo aver cercato di ricostruire, con un’indagine, le volontà del
paziente, anche raccogliendo le testimonianze della persona di fiducia o
dei familiari più prossimi (art. L. 1111-12 CSP) – possa decidere di limitare, interrompere o rifiutare un trattamento inutile, sproporzionato o
che non abbia altro obiettivo se non quello di prolungare artificialmente
la vita. Se l’interruzione o la limitazione del trattamento condurranno
alla morte del paziente (art. L. 1111-4 CSP), il medico dovrà assicurare a quest’ultimo una sedazione profonda e continua che provochi una
alterazione della coscienza mantenuta fino al decesso, associata ad una
analgesia e all’arresto dell’insieme dei trattamenti che lo mantengono in
vita (L. 1110-5-2 CSP). La decisione del medico e le relative procedure
sono definite in base ad una “procedura collegiale prevista da un apposito regolamento”.
È quest’ultima previsione, in particolare, che ha costituito l’oggetto dell’eccezione d’incostituzionalità sollevata dalla Union nationale
des associations de familles de traumatisés crâniens et de cérébrolésés
(Unaftc) nell’ambito di un processo amministrativo e trasmessa al giudice delle leggi dal Conseil d’Etat. Secondo l’Unaftc, infatti, le disposizioni impugnate avrebbero violato: da un lato, l’art. 34 Const. e l’art. 2
della Déclaration des droits de l’homme et du citoyen del 1789, in quanto
sarebbe lesiva della dignità umana e della libertà personale la possibilità, da parte del medico, di poter decidere senza tener conto né della
volontà del paziente (impossibilitato a esprimerla) né di quella dei suoi
familiari o delle persone a lui vicine (il cui avviso non è vincolante),
peraltro fondandosi su di una procedura collegiale la cui definizione
è rinviata al potere regolamentare; dall’altro, l’art. 16 della medesima
Déclaration des droits de l’homme et du citoyen (diritto ad una tutela
giurisdizionale effettiva), in quanto non sarebbe prevista la possibilità
di sospensiva per i ricorsi relativi alla decisioni di interrompere le cure
di mantenimento in vita.
queste ultime. Si può dire che il caso Lambert sia stato in qualche modo l’equivalente
francese dei casi Welby e Englaro.
63
X. Bioy, Droits fondamentaux, cit., 377 e 384.
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La prima questione è stata rigettata con la motivazione che «spetta al legislatore […] determinare le condizioni in virtù delle quali una
decisione d’interruzione dei trattamenti di mantenimento in vita possa
essere presa, nel rispetto della dignità della persona», mentre «non spetta al Conseil constitutionnel […] di sostituire le sue valutazioni a quelle
del legislatore» (trad. mia). La seconda, invece, è stata decisa con quella
che in Italia chiameremmo una “interpretativa di rigetto”. Scrive infatti il Giudice delle Leggi che l’assenza di disposizioni specifiche relative
alle possibilità di ricorso contro la decisione del medico non comporta
affatto che un tale ricorso sia impossibile, bensì che esso si eserciti «dans
les conditions du droit commun». La decisione d’interruzione del trattamento dovrà dunque essere notificata «aux personnes auprès desquelles
le médecin s’est enquis de la volonté du patient, dans des conditions leur
permettant d’exercer un recours en temps utile». Come è stato esattamente
osservato, la QPC ha avuto un effetto esattamente opposto a quello atteso dall’Unaftc, poiché l’impianto della legge – fondato sul principio che
la decisione sull’interruzione dei trattamenti spetti ai medici – non solo
viene mantenuto, ma viene financo rinforzato64. La decisione, pur riguardando solo indirettamente il diritto alla salute, riveste però particolare
importanza poiché costituisce la prima pronuncia in materia da parte del
Conseil.
3.2 Interruzione di gravidanza
Ben due delle sei decisioni quivi considerate riguardano invece il problema dell’interruzione volontaria di gravidanza (IVG): la n. 2017-747
DC e la n. 2015-727 DC65. I profili affrontati da queste due pronunce
sono però tutt’affatto diversi.
Per quanto riguarda la più recente, la questione era stata sollevata
con riferimento al c.d. «délit d’entrave à l’IVG» (reato di ostruzione all’aborto volontario) – inizialmente sancito all’art. L. 162-15 del Code de la
santé publique, poi spostato, nel 2000, all’art. L. 2223-2 del medesimo
testo normativo – in virtù del quale era punito il fatto di impedire o di
tentare d’impedire una interruzione volontaria di gravidanza precludendo l’accesso alle strutture in cui si pratica l’aborto o la libera circolazione delle persone al loro interno, ovvero minacciando o intimidendo il
64
65

2016.

R. Letteron, op. cit.
Décision n° 2017-747 DC du 16 mars 2017; décision n° 2015-727 DC du 21 janvier
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personale (medico e non medico) delle medesime strutture o la donna
che deve sottoporsi all’operazione. Nel 2014 il delitto era stato esteso
anche a coloro che esercitano pressioni morali o psicologiche, minacce
o intimidazioni al fine di impedire, alle persone che si recano nelle strutture specializzate allo scopo, di informarsi sull’interruzione volontaria di
gravidanza. Da ultimo, l’enorme diffusione di siti internet anti-abortisti
ha indotto il Parlamento, nel 2016, ad allargare ulteriormente il campo
di applicazione del reato, punendo coloro che diffondono informazioni
false allo scopo di dissuadere le donne dal praticare l’IVG. È proprio da
questa ultima modifica che è scaturita la decisione in esame, a mio avviso
di grande interesse per i nostri scopi poiché quello dell’informazione al
cittadino e del contrasto alle cc.dd. “bufale” mediche che circolano su
internet è un aspetto essenziale della qualità del diritto alla salute (sotto
il profilo informativo) al quale mi sembra che il Parlamento italiano non
abbia sinora fornito risposte efficaci.
Tralasciando le censure di tipo “penalistico” formulate dai Senatori e
deputati ricorrenti (principî di legalità, di offensività del reato, di chiarezza della legge, etc.), la questione di maggior rilievo è, a mio avviso, quella
relativa alla possibilità, per il diritto alla salute sancito dal Préambule del
’46 (v. supra, § 2), di costituire un limite alla libertà di espressione sancita
agli artt. 10 e 11 della Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen
del 1789. Secondo i ricorrenti, infatti, «le préambule de la Constitution de
1946, qui consacre la “protection de la santé”, ne peut servir de fondement
à une restriction de la liberté d’expression, quand bien même il s’agirait de
garantir un accès à des informations objectives». Il Conseil, di fatto, elude
completamente la questione relativa al conflitto tra il diritto alla salute
e la libertà di espressione, premettendo che lo scopo delle disposizioni contestate è quello «de garantir la liberté de la femme qui découle de
l’article 2 de la Déclaration de 1789» (che pure era stato menzionato dai
ricorrenti). Il diritto alla salute della donna non viene neppure menzionato, il che consente al Giudice delle Leggi di decidere sulla questione
risolvendo un conflitto tra due libertà “ad armi pari”, anziché tra un diritto non testualmente previsto (e dal fondamento giuridico incerto) e una
libertà espressamente sancita. Si potrebbe pertanto ipotizzare che in uno
“scontro diretto” con la libertà di espressione il diritto alla salute non
avrebbe potuto uscirne vincitore, vista anche la particolare importanza
che riveste il diritto di libertà di espressione testimoniata, peraltro, dal
fatto che il Conseil, nel rigettare la questione, ritiene comunque necessario apporre due riserve di interpretazione, precisando che le disposizioni
impugnate possano consentire esclusivamente «la répression d’actes ayant
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pour but d’empêcher ou de tenter d’empêcher une ou plusieurs personnes
déterminées de s’informer sur une interruption volontaire de grossesse ou
d’y recourir», e che il délit d’entrave «ne saurait être constitué qu’à deux
conditions : que soit sollicitée une information, et non une opinion ; que
cette information porte sur les conditions dans lesquelles une interruption
volontaire de grossesse est pratiquée ou sur ses conséquences et qu’elle soit
donnée par une personne détenant ou prétendant détenir une compétence
en la matière».
***
Quanto alla seconda decisione in materia di IVG, si tratta di una
pronuncia scaturita da una questione che verteva su alcune disposizioni relative alla già menzionata Loi de modernisation de notre système de
santé (v. supra, nt. n. 19). Tra le numerose novità apportate da tale normativa, infatti, vi era quella (art. 82) della soppressione del “periodo di
riflessione” di una settimana, previsto dall’art. L. 2212-5 del Code de la
santé publique, tra la richiesta di aborto da parte della donna e la conferma per iscritto della medesima. I Senatori ricorrenti fanno riferimento
al principio generale secondo il quale “tutte le operazioni chirurgiche
devono essere precedute da un periodo di riflessione”, senza però indicare espressamente il fondamento costituzionale di tale principio. Spetta
quindi al Conseil “riformulare” la questione in termini di conformità a
Costituzione. Nel far ciò, il Giudice delle Leggi sceglie, anche in questo
caso, di omettere qualsivoglia riferimento al diritto alla salute, che pure
avrebbe potuto giocare un ruolo assai importante. Vi è chi ha sostenuto,
ad esempio, che «la pausa di riflessione dei sette giorni rischia solo di
rimandare il tempo dell’intervento con i possibili rischi per la salute»66, e
che dunque la sua abolizione è benemerita; o, viceversa, si potrebbe sostenere che il periodo di riflessione è posto a tutela dell’integrità psico-fisica della donna, poiché consente a quest’ultima di evitare di sottoporsi
ad un intervento chirurgico, peraltro quasi mai scevro da risvolti psicologici, a causa di una decisione presa “a caldo”. Il Giudice costituzionale
francese, invece, sceglie di impostare la questione in termini di conflitto
tra «d’une part, la sauvegarde de la dignité de la personne humaine contre
toute forme de dégradation et, d’autre part, la liberté de la femme qui découle de l’article 2», giungendo poi alla conclusione che «aucune exigence
de valeur constitutionnelle n’impose de façon générale le respect d’un délai
L. Benci, Tutela la salute. Il diritto alla salute negato, privatizzato e mercificato,
Reggio Emilia, 2017, § 3.2, ult. cpv.
66
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de réflexion préalablement à la réalisation d’un acte médical ou chirurgical», da cui il rigetto della questione.
Questa pronuncia testimonia una volta di più come il diritto alla salute, non avendo una chiara menzione costituzionale – pur essendo stata riconosciuta la sua esistenza dal Conseil – venga ritenuto un diritto
in qualche misura “debole”, che non può competere alla pari con altri
diritti o, soprattutto, con altre libertà, sicché ogni qualvolta è possibile
formulare la questione in termini alternativi esso viene escluso dal bilanciamento. Ne consegue il risultato paradossale secondo cui, talvolta, per
meglio proteggere il diritto alla salute il Conseil constitutionnel sembri
ritenere necessario escluderlo, quasi a volerlo nascondere.
3.3 Farmaci fuori mercato
La quarta decisione67, avente ad oggetto la Loi n° 2016-1827 du 23
décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017, è di particolare interesse in quanto, tra i motivi di ricorso, figuravano tanto il
diritto alla salute individuale quanto quello alla salute pubblica.
Quanto al primo, si tratta di una censura sollevata dai parlamentari
francesi nei confronti dell’art. 72 della legge in esame, con il quale è stato
introdotto un aiuto finanziario a favore dei medici del « settore 1 » o
comunque aderenti a un contratto di accesso alle cure68 i quali interrompano la loro attività professionale per maternità o paternità.
I ricorrenti lamentano quindi la disparità di trattamento tra medici
operanti in un settore convenzionato e medici ad onorario libero, rilevando come questi ultimi non abbiano diritto all’aiuto finanziario in caso di
congedo di maternità o paternità. Oltre al principio di eguaglianza, però,
viene menzionato anche il diritto alla salute, richiamando il già più volte citato alinéa 11 del Préambule della Constitution del 1946. La disposizione impugnata, infatti, costituisce, secondo i Senatori, «une rupture
d’égalité dans la protection de la santé car elle limite le champ d’application
Décision n° 2016-742 DC du 22 décembre 2016, sulla quale v.: J. Barthélémy, Annulation par le Conseil constitutionnel du dispositif de la LFSS permettant la codésignation
d’assureurs pour gérer seuls un accord collectif de prévoyance de branche, in Droit social, n.
2/2017, 183 ss.; Th. Perroud, Un choix de société du Conseil constitutionnel : la liberté
contractuelle contre la solidarité, in JP blog, 20 febbraio 2017.
68
In Francia i medici non ospedalieri si dividono in tre settori. Il settore 1 e il settore
2 sono riservati ai medici (generici per il primo settore e specialisti per il secondo) che
hanno aderito ad una convenzione che limita, secondo criteri prefissati, le loro tariffe. Il
settore 3 invece riguarda i medici che praticano degli onorari del tutto liberi.
67
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de l’aide financière au titre du congé maternité ou paternité aux seuls médecins exerçant en secteur conventionné». Il Conseil constitutionnel, tuttavia,
osserva come nessuna norma di legge impedisca la stipula di convenzioni
nazionali che amplino il campo di applicazione dell’aiuto finanziario in
questione anche a medici ad onorario libero, rigettando così la questione
di costituzionalità in quanto la normativa impugnata non lede il principio
di eguaglianza69. L’alinéa 11 non viene neppure menzionato, così come il
droit à la protection de la santé individuelle che dunque, ancora una volta,
“scompare” dalla decisione.
Viene invece espressamente richiamato, in altra parte della pronuncia, il diritto alla salute pubblica, relativamente però ad un’altra censura
d’incostituzionalità, riguardante le modifiche apportate dall’art. 97 della
legge n° 2016-1827 ai paragrafi III e IV dell’art. L. 162-16-5-1 del Code
de la sécurité sociale. La normativa impugnata riguardava la possibilità di
usare, a carico del servizio sanitario, farmaci anche già sperimentati ma
non ancora immessi sul mercato. Si tratta di una normativa complessa e
faticosamente intellegibile, tanto che la prima censura d’incostituzionalità sollevata dai ricorrenti riguardava proprio la scarsa comprensibilità
delle disposizioni. In via di approssimazione si può dire che la legge riconosce, a certe condizioni, la possibilità di autorizzare in via temporanea
l’uso di un farmaco non ancora immesso sul mercato. In tal caso se, al
31 marzo di ciascun anno, risulta – sulla base dei dati forniti al Comité
économique des produits de santé dalla Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés e dei dati estratti dal sistema d’informazione
previsto all’art. L. 6113-7 del Code de la santé publique – che l’ammontare
medio del costo di ciascun paziente che abbia utilizzato il farmaco in
questione superi i 10000 euro annui, il laboratorio titolare dei diritti di
sfruttamento del farmaco deve versare agli organismi di previdenza designati dal direttore della Agence centrale des organismes de sécurité sociale
una somma pari alla differenza tra il fatturato delle strutture sanitarie e
la quota di 10000 euro moltiplicata per il numero di pazienti sottoposti
al trattamento. Se poi il farmaco viene immesso sul mercato con prezzo o
tariffa convenzionalmente fissati e riconosciuto in quanto prodotto rimborsabile dal sistema sanitario, può avvenire la restituzione parziale o totale del versamento effettuato dal laboratorio. L’ammontare di tale eventuale restituzione è dato dalla differenza tra il valore delle unità vendute
69
Un’argomentazione che, a dire il vero, suscita alcune perplessità, dal momento
che il fatto che si possa ampliare l’ambito di applicazione dell’art. 72 nulla toglie al fatto
che quest’ultimo si riferisca esclusivamente ai medici convenzionati.
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con autorizzazione temporanea d’uso, ricalcolato sulla base dei prezzi o
delle tariffe convenzionali, e il fatturato delle strutture sanitarie risultante
a seguito della deduzione del versamento effettuato dal laboratorio.
Secondo i ricorrenti le disposizioni contestate avrebbero violato il
«principe de protection de la santé publique» nel prevedere un meccanismo tale da dissuadere le imprese farmaceutiche a distribuire i farmaci
non ancora in commercio a traverso l’autorizzazione temporanea d’uso,
consentendo così un accesso precoce ai tali prodotti. La Corte rigetta
la questione, sostanzialmente rilevando come la previsione del rimborso
del versamento inizialmente effettuato dalle case farmaceutiche una volta
che il prodotto sia entrato in commercio sia sufficiente a compensare l’effetto dissuasivo lamentato dai ricorrenti. Nel farlo, però, richiama esplicitamente il già più volte menzionato alinéa 11, mostrando così, forse, la
volontà di consolidare la pregressa giurisprudenza che, pur con le oscillazioni di cui si è detto (v. supra, § 2.2), tende a riconoscere in capo a tale
disposizione il fondamento del diritto alla salute pubblica.
3.4 La puma: diritto alla salute contro equilibrio di bilancio
Di grande interesse per il tema del Convegno è la penultima decisione esaminata70, poiché riguarda entrambi i fili conduttori: la qualità e la
sostenibilità.
Oggetto della decisione era la Loi de financement de la sécurité sociale
pour 2016 (cui si è già fatto riferimento supra, § 1), in quanto è con essa
– ed in particolare con il suo art. 59 – che si è passati dal sistema della
cmu a quello della puma. Ad essere “sotto accusa” è in particolare la figura dell’«ayant droit». Secondo i ricorrenti, infatti, l’assoggettamento alla
puma di persone non salariate, senza particolari problemi economici e che
potrebbero beneficiare dell’assicurazione del coniuge (o altro assicurato)
lavoratore comporta una rottura dello storico legame tra lavoro, cotisation e accesso ai diritti di prestazione che da sempre contraddistingue il
sistema di welfare francese, traducendosi in una violazione del principio
contributivo («Chacun contribue, en fonction de ses ressources, au financement de cette protection»: art. L111-2-1, par. I, co. 2°, Code de la sécurité
sociale) e di quello d’équilibre financier de la sécurité sociale (riconosciuto
quale “obiettivo di valore costituzionale” dal Conseil con decisione n°
97-393 DC del 18 dicembre 1997).
La questione d’incostituzionalità era chiaramente priva di ogni fon70

Décision n° 2015-723 DC du 17 décembre 2015.
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damento. Da un lato, non vi è stata alcuna rottura del principio contributivo, dal momento che la fonte di finanziamento della sanità resta
esattamente la stessa vigente in regime di cmu. Dall’altro, il numero di
persone coperte da assicurazione o puma non cambia rispetto al sistema
precedente: l’unica differenza risiede nel fatto che, con la puma, si evitano i “periodi transitori” in cui l’individuo – non perché avesse perso
i suoi diritti, ma esclusivamente a causa di un’inefficienza burocratica –
risultava “scoperto”. E neanche il più fervente dei neo-liberisti oserebbe
sostenere l’esigenza del mantenimento di una inefficienza amministrativa
solo per motivi di bilancio.
Ciò che sorprende di questa decisione, però, è che il Conseil non si
limita a rilevare, sbrigativamente (come, d’altronde, aveva fatto in molti
dei casi che abbiamo esaminato), l’infondatezza della questione, ma sceglie di aprire la sua “risposta” ai ricorrenti enunciando (Cons. § 19) l’undicesimo alinéa del Préambule del 1946, specificando quindi (Cons. § 20)
che «en instaurant un régime d’assurance sociale pour couvrir les charges
de maladie et de maternité de l’ensemble des personnes résidant en France
de façon stable et régulière ainsi que pour garantir contre les risques susceptibles de réduire ou de supprimer les revenus des travailleurs, le législateur
a mis en œuvre les exigences énoncées par le onzième alinéa du Préambule
de la Constitution de 1946».
L’importanza del diritto alla salute che, in precedenti decisioni, sembrava assai sminuita, viene qui ribadita con forza, a mo’ di premessa della
decisione di merito, quasi a volerne riconoscere una particolare importanza.
3.5 Sì Vax !
L’ultima decisione che desidero richiamare è quella meno recente ma, allo stesso tempo, anche quella più attuale in relazione al tema
affrontato. Si tratta di una QPC (finalmente!) sollevata dalla Corte di
Cassazione sugli articoli L. 3111-1, L. 3111-2 e L. 3111-3 del Code de
la santé publique71, con i quali si imponevano alcuni obblighi vaccinali
71
Décision n° 2015-458 QPC du 20 mars 2015, sulla quale v.: H. Daïmallah, L’obligation de vaccination des enfants mineurs devant le Conseil constitutionnel, in Constitutions, n° 2015-2, 267-275; K. Foucher, V. Rachet-Darfeuille, L’autocensure du Conseil
constitutionnel sur l’obligation vaccinale, in La Semaine juridique. Édition générale, 2015,
n° 22, 1055-1058; Ph. Marin, La vaccination en France. De la politique vaccinale à la QPC
“obligation de vaccination” du Conseil constitutionnel du 20 mars 2015, in Les Cahiers de
la fonction publique et de l’administration, 2015, n° 353, 87-92; M. Véron, Défaut de vac-
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(anti-difterite, anti-tetanica, anti-polio) ai bambini, senza peraltro prevedere un previo esame medico volto a verificare le eventuali contro-indicazioni della vaccinazione. I ricorrenti lamentavano dunque la violazione del diritto alla salute individuale di cui all’alinéa 11 del Préambule
del ‘46, con riferimento alla eventualità che i vaccini comportassero
rischî per la salute del bambino.
Si tratta di un caso di possibile contrasto tra i “due” diritti alla salute:
quello alla salute individuale e quello alla salute pubblica. Secondo i ricorrenti, il primo avrebbe dovuto prevalere sul secondo, non già in virtù
di una astratta gerarchia dei diritti alla salute, bensì in ragione di considerazioni di estrema concretezza: se da un lato, infatti, «les vaccins ainsi
rendus obligatoires peuvent présenter un risque pour la santé […] particulièrement élevé pour les jeunes enfants», dall’altro «les maladies pour
lesquelles ces vaccins sont obligatoires ont cessé de provoquer un nombre
important de victimes en raison de l’amélioration des conditions de vie».
Il Conseil pare, nella prima parte della sua decisione, porre le basi
per un rigetto nel merito, osservando come «en adoptant les dispositions
contestées, le législateur […] a ainsi entendu lutter contre trois maladies
très graves et contagieuses ou insusceptibles d’être éradiquées» e come «il
est loisible au législateur de définir une politique de vaccination afin de protéger la santé individuelle et collective». Il Giudice delle Leggi sembrava,
quindi, voler giungere alla conclusione che, da un lato, la necessità di
protezione del “diritto alla salute pubblica” è tutt’altro che trascurabile
visto che trattasi di “malattie molto gravi e contagiose o insuscettibili
di essere debellate” e, dall’altro, non vi è affatto un conflitto tra salute
individuale e salute pubblica, dal momento che le disposizioni contestate sono state adottate “allo scopo di proteggere la salute individuale e
collettiva”. Bizzarramente, invece, a metà del terzultimo Considerant il
giudice costituzionale abbandona l’iter argomentativo precedentemente
enunciato e chiosa in modo “pilatesco”, statuendo che «il n’appartient
pas au Conseil constitutionnel […] de remettre en cause […] les dispositions prises par le législateur ni de rechercher si l’objectif de protection de la
santé que s’est assigné le législateur aurait pu être atteint par d’autres voies,
dès lors que les modalités retenues par la loi ne sont pas manifestement
inappropriées à l’objectif visé».
Tutto il corpus della motivazione viene così ridotto ad una sorta di
enorme obiter dictum, a favore di una conclusione che, per quando basacination : ne pas confondre Code pénal et Code de la santé publique, in Droit pénal, 2015,
n° 6, 31-32.
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ta su di una formula standard tratta dal frasario tradizionale del giudice
costituzionale francese, appare tutt’altro che soddisfacente: quale altro
dovrebbe essere il compito di un giudice costituzionale se non quello
di “rimettere in questione le disposizioni adottate dal legislatore”? Il riferimento all’esigenza che le scelte del legislatore debbano essere “manifestamente inappropriate” affinché si possa giungere ad una dichiarazione d’incostituzionalità, poi, sembra consentire il collocamento della
decisione nell’alveo delle cc.dd. “decisioni rinneganti”72. La ritrosia del
Conseil a conferire importanza al diritto alla salute – in cui qualcuno ha
ravvisato una “autocensura”73 – rischia così di indebolire una decisione
che, altrimenti, sarebbe stata difficilmente reprensibile (quantomeno con
riferimento al piano logico-argomentativo).
4. A mo’ di conclusione: la “sostenibilità”, tra ambiente e finanze
All’esito delle considerazioni fin qui compiute, devo confessare che
mi risulta piuttosto difficile trarre delle conclusioni di carattere generale.
In un’ottica comparatistica è senz’altro curioso osservare come il ruolo del giudice costituzionale francese rispetto a leggi “eticamente sensibili” sia specularmente opposto a quello che è stato, sino ad ora, proprio
della Corte costituzionale italiana. In Francia il legislatore sembra spinto
dall’ansia di “stare al passo coi tempi” e, nella maggior parte dei casi,
provvede sollecitamente a disciplinare le problematiche che, di volta in
volta, emergono dall’attualità: fine vita, PMA, aborto, ecc. Quando viene
richiesto l’intervento del Conseil i ricorrenti agiscono dunque in un’ottica
conservatrice, per opporsi cioè al “progresso” voluto dal legislatore. Con
il che si spiega, almeno in parte, anche l’atteggiamento spesso “pilatesco”
del Giudice delle Leggi francese, il quale non vuole ostacolare il riconoscimento di un nuovo diritto voluto dal legislatore. In Italia, invece,
è spesso il legislatore ad interpretare il ruolo di Pilato, sicché la Corte
costituzionale viene costantemente adita dai “progressisti” affinché sia
lei a riconoscere – spesso con invasive operazioni manipolative – i nuovi
diritti che il Parlamento non osa sancire.
Su tale nozione sia consentito il richiamo a Giu. Serges, Per un superamento delle
‘decisioni rinneganti’ in materia di decretazione d’urgenza. Spunti di riflessione a partire
dalla più recente giurisprudenza costituzionale, su Federalismi.it, Focus Fonti del diritto
n. 1/2014.
73
K. Foucher, V. Rachet-Darfeuille, op. cit.
72
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Tralasciando però il raffronto col caso italiano, deve notarsi come
l’approccio del Conseil nei confronti del – anzi, dei – diritto/i alla salute
sia tutt’altro che coerente. Si fatica, in altri termini, ad individuare dove
punti l’ago della bussola del Giudice delle Leggi. Sembra quasi che il
Conseil constitutionnel cambi approccio nei confronti del diritto alla salute a seconda di chi lo rivendichi. Quando il diritto alla salute è evocato dai ricorrenti quale diritto violato da un provvedimento legislativo, il
giudice costituzionale appare meno disposto a riconoscergli un ruolo di
primaria importanza, tanto che spesso – come abbiamo visto – non viene
neppure preso in considerazione nella motivazione delle decisioni di rigetto (anche se, come si è rilevato supra, § 3.2, dietro quest’attitudine potrebbero in realtà nascondersi intenti protettivi). Quando, al contrario,
il diritto alla salute è evocato dal Governo a difesa di un provvedimento
legislativo (si vedano, ad esempio, le ricordate decisioni su tabagismo e
alcoolismo, puma e vaccinazioni obbligatorie), il Conseil constitutionnel si
rivela ben più propenso a conferirgli una posizione prioritaria.
Potrebbe allora affermarsi – senza tuttavia avere sufficienti elementi
per poter confermare con certezza una tale asserzione – che l’idea che
sta dietro alla giurisprudenza costituzionale in materia è quella secondo
cui il diritto alla salute sia una sorta di “diritto progressivo”, che di base
richiede una semplice protezione minima, oltre la quale esso può sempre
soccombere dinnanzi ad altri diritti o (soprattutto) ad altre libertà, ma
la cui portata può essere ampliata dal legislatore, che può scegliere di
farlo prevalere su altri diritti e libertà rispetto ai quali, altrimenti, non
riuscirebbe ad imporsi. Se così fosse, la naturale conclusione di una tale
premessa sarebbe quella secondo cui, una volta che il legislatore decide
per l’ampliamento del diritto in esame, non si possa più tornare indietro, perché ad ogni “progresso” legislativo la “asticella” della protezione minima si sposta in avanti74. Finora, tuttavia, non sembra essersi mai
74
Si potrebbe pensare che, in materia di diritto alla salute, il Conseil constitutionnel
applichi il c.d. «effet cliquet» o «cliquet anti-retour» (anche noto con il termine inglese
«standstill»). Come ricorda G. Mollion, Les garanties légales des exigences constitutionnelles, in Revue française de droit constitutionnel, n. 2/20015 (n° 62), 257-289, richiamando le parole di L. Favoreu, L. Philip, Les grandes décisions du Conseil constitutionnel,
Paris, 2003, 12e éd., 593, «la notion de “cliquet” signifie que lorsqu’une loi abroge les dispositions d’une loi en vigueur, le texte nouveau doit “reprendre à son compte les garanties
que prévoyaient le premier texte”. A défaut, la loi nouvelle est inconstitutionnelle». In altri
termini, come sintetizza G. Drago, Contentieux constitutionnel français, Paris, 1998, 319,
l’effet cliquet «équivaut à une décision de refus d’abrogation». Si tratta dunque di un “meccanismo” che «permet d’assurer une continuité de la protection constitutionnelle des droits
et libertés et leur inscription dans les lois successives sans rupture ou amoindrissement» (H.

128

giuliano serges

verificato un apprezzabile tentativo “regressivo” da parte del legislatore,
sicché l’ipotesi risulta attualmente indimostrabile.
Prima di concludere il mio intervento, però, rimane da spendere
qualche parola sul tema della sostenibilità, sotto i due profili precedentemente indicati: finanza e ambiente.
4.1 La sostenibilità finanziaria (e il diritto alla protezione dei dati personali)
Per quanto riguarda l’aspetto finanziario, si è già detto come una delle
possibili cause della scarsa evoluzione della giurisprudenza costituzionale
in materia di diritto alla salute possa essere stata la crisi economica (v. supra, § 2.1). Ma, al di là da questa considerazione, è importante segnalare
come l’ordinamento francese si caratterizzi per una peculiarità, data dal
riconoscimento, all’art. 34 Const., del principio di «équilibre financier de
la sécurité sociale»:

Guérin, Les droits fondamentaux et les libertés publiques : Les mécanismes de protection,
in Wikiterritorial.cnfpt.fr, ottobre 2016, § 1.2.1). Come osserva acutamente J. AndriantSimbazovina, La conception des libertés par le Conseil constitutionnel et par la Cour européenne des droits de l’homme, in Nouveaux Cahiers du Conseil constitutionnel, n. 32/2011,
«il ne s’agit pas à proprement parler d’une obligation positive mais c’est une forme d’action
positive en faveur d’une protection de la liberté. Ce souci de faire prévaloir certaines libertés
se traduit aussi dans la création de la catégorie des objectifs de valeur constitutionnelle sans
que celle-ci ne crée une véritable obligation à la charge du législateur». Peraltro, non ostante
il fatto che la dottrina riconosca l’esistenza di un vero e proprio filone giurisprudenziale
ispirato allo “effet cliquet”, G. Mollion, op. cit., nt. 34, rileva esattamente come la locuzione “effet cliquet” abbia «une origine exclusivement doctrinale» e non sia ripresa dal
Conseil constitutionnel se non per «reproduire un argument des requérants».
Va detto, tuttavia, che la giurisprudenza «cliquet anti-retour» conosce, da qualche
anno, un deciso declino, al punto che gran parte della dottrina parla ormai di “abbandono” di tale indirizzo (v. ad es.: C. Bargues, Les acteurs juridiques et les normes constitutionnelles reconnaissant les droits de l’homme en France, in La Revue des droits de l’homme,
n. 7/2015, § I.B; V. Champeil-Desplats, Le Conseil constitutionnel a-t-il une conception
des libertés publiques ?, in Jus Politicum, n° 7, § II.B.1.; Id., Le Conseil constitutionnel,
protecteur de droits et des libertés?, in CRDF, n. 9/2011, 11-22, § II.A.2.) a favore di un
nuova regola definita «garanties essentielles» o «garanties legales» che, come illustra G.
Mollion, op. cit., prevede la protezione di una “soglia minima” di protezione, senza che
tale soglia implichi necessariamente il divieto di un “retour en arrière”. Interessante, a tal
proposito, la riflessione – sia pure incentrata sul caso belga – di I. Hacez, Le standstill,
qu’est-ce, in Ensemble, n. 92/2016, secondo cui l’abbandono dell’effet cliquet sarebbe
dovuto, almeno in parte, anche all’insostenibilità finanziaria di tale principio a seguito
della crisi economica.
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«Les lois de financement de la sécurité sociale déterminent les conditions
générales de son équilibre financier et, compte tenu de leurs prévisions de recettes, fixent ses objectifs de dépenses, dans les conditions et sous les réserves
prévues par une loi organique».

Tale principio, poi sviluppato, per un verso, dal legislatore con la
Loi organique n° 96-646 du 22 juillet 1996 e le cc.dd. LFSS (Lois de financement de la sécurité sociale) e, per un altro verso, dal giudice costituzionale75, viene introdotto nella Costituzione francese con la Loi constitutionnelle n° 96-138 du 22 février 1996, sebbene a livello legislativo
e amministrativo fosse già da tempo conosciuto76. L’introduzione e lo
sviluppo del principio in questione è stato oggetto, sin dalla sua approvazione, di un nutrito dibattito relativo proprio alla sua incidenza sulla
spesa sanitaria, del quale qui non darò però conto77. Voglio soffermarmi,
invece, su di una decisione non particolarmente recente ma di grande
interesse ai nostri fini, la décision n° 2004-504 DC du 12 août 200478.
Ad essere, per così dire, sotto accusa era l’introduzione, prevista nella Loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l’assurance maladie, di un
fascicolo sanitario elettronico (dmp, ovvero Dossier Médical Personnel).
Pur venendo garantita la possibilità, per il paziente, di rifiutare la costituzione di un tale fascicolo, viene previsto, dalla legge in questione, che «le
niveau de prise en charge des actes et prestations de soins par l’assurance
maladie […] est subordonné à l’autorisation que donne le patient […]
d’accéder à son dossier médical personnel». In altri termini, il diritto al paziente al «remboursement par l’assurance maladie pourra être minoré, voir
supprimé»79 se egli si rifiuterà di prestare il consenso al fascicolo medico
elettronico. La disposizione in esame, quindi, «aboutit à réduire considérablement la liberté de choix du patient»80.
Il Conseil consitutionnel rigetta la questione, statuendo che «eu égard
aux finalités des dispositions contestées, qui sont, d’une part, d’améliorer la
75
Sul punto v., per tutti, R. Pellet, Le Conseil constitutionnel et l’équilibre financier
de la Sécurité sociale, in Droit social, n. 1 gennaio 1999, 21 ss.
76
Cfr. F. Pavard, L’équilibre financier de la Sécurité sociale, in Revue économique, n.
2/1967, Vol. 18, 205 ss.
77
Si rimanda, sul punto, a R. Pellet, Le juge constitutionnel et la maîtrise des dépenses de santé, in Les Tribunes de la santé 2004/4 (n. 5), 77 ss.
78
Sulla quale v.: A.-L. Cassard-Valembois, Chronique de jurisprudence constitutionnelle n° 35 (3ème partie), in Les Petites Affiches, 11-14 novembre 2005, n° 225-226, 6 ss.;
J.-É. Schoettl, La réforme de l’assurance maladie devant le Conseil constitutionnel, in Les
Petites Affiches, 2004, 6 ss.
79
R. Pellet, Le juge constitutionnel, cit., 85.
80
Ibidem.
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qualité des soins, d’autre part, de réduire le déséquilibre financier de l’assurance maladie, et compte tenu de l’ensemble des garanties […], le législateur a opéré, entre les exigences constitutionnelles en cause, une conciliation qui n’apparaît pas manifestement déséquilibrée» (Cons. 8). Il motivo
per il quale questa decisione merita di essere menzionata è che troviamo,
in essa, una sintesi di tutte le questioni fin qui affrontate – lo scontro tra
diritto alla salute pubblica e diritto alla salute individuale81, le tematiche
della “qualità” del servizio sanitario e dell’equilibrio di bilancio (riconosciute entrambe dal giudice costituzionale quale ratio della disposizione
contestata), le “decisioni rinneganti” (il bilanciamento operato dal legislatore viene ritenuto non «manifestement déséquilibré») – unitamente a
un elemento nuovo e di grande attualità, quello della protezione dei dati
personali.
Secondo alcuni commentatori, peraltro, la decisione in esame mostrerebbe un utilizzo ambiguo del principio di équilibre financier da parte
del Conseil constitutionnel che, in precedenti pronunce (ad es. la décision
n° 2003-486 DC du 11 décembre 2003), non aveva posto obiezioni di sorta
davanti a leggi che aumentavano considerevolmente l’indebitamento per
la spesa sociale:
«N’est-il pas singulier que le juge constitutionnel n’invoque pas l’objectif de
“l’équilibre financier” pour limiter l’endettement de la sécurité sociale et exiger ainsi du législateur qu’il intervienne pour rétablir, comme la Constitution
l’exige, “les conditions générales de l’équilibre financier de la sécurité”, et que
ce même juge justifie en revanche la limitation d’un droit aussi fondamental
que celui du respect de la vie privée au nom de ce même objectif d’équilibre
financier ?»82.

In realtà, però, deve ammettersi che il giudice costituzionale francese
si muove in modo coerente, per quanto discutibile, quando si tratti di
conflitto tra diritto alla salute e esigenze di bilancio. Come ha pregevolmente notato Tatiana Gründler «en France, la prise en compte du coût
de la santé se traduit plus particulièrement par l’admission par le juge de
la nécessaire conciliation entre les intérêts sanitaires et la maîtrise des déLo nota, acutamente, L. Gay, op. cit., 404: «Malgré [leur] complémentarité, principe de protection de la santé publique et principe d’un droit individuel aux soins demeurent
distincts. La création du dossier médical personnel, et le choix fait d’un moindre remboursement en cas de refus de constitution de ce dossier, illustrent même l’hypothèse d’un conflit
entre eux».
82
R. Pellet, Le juge constitutionnel, cit., 86.
81
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penses de santé», sicché non solo il Conseil ha sempre riconosciuto «que
la réalisation du droit à la protection de la santé puisse être tributaire de la
volonté du législateur de contenir les dépenses de l’assurance maladie» ma,
addirittura, egli «n’a jamais déclaré inconstitutionnelle une loi mettant en
place des dispositifs destinés à contenir les dépenses de l’assurance maladie
au motif qu’elle porterait atteinte au droit individuel à la protection de la
santé»83.
Insomma, trovandosi dinanzi a due “obiettivi di valore costituzionale”, sostanzialmente il Giudice delle Leggi lascia scegliere al Governo e
alla maggioranza parlamentare da che parte debba pendere la bilancia,
auto-limitando il proprio intervento solo a casi di “disequilibrio manifesto” nel bilanciamento. E se questa attitudine si colloca perfettamente
in linea con la “deferenza” rilevata con riferimento alla giurisprudenza
precedentemente esaminata in materia di diritto alla salute, va detto, in
aggiunta, che nel caso di specie la costituzionalizzazione del principio di
«équilibre financier de la sécurité sociale» rende oggettivamente più stretto lo spazio di discrezionalità concesso al giudice costituzionale.
4.2 La sostenibilità ambientale
Quanto alla “sostenibilità ambientale”, occorre prima di tutto richiamare l’art. 1 della Charte de l’environnement de 2004 introdotta con la Loi
constitutionnelle n° 2005-205 du 1 mars 2005, a norma del quale «Chacun
a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la
santé». È evidente il collegamento del “diritto di vivere in un ambiente
rispettoso della salute” con il “diritto alla salute pubblica”. Come ricorda
Stéphane Drouet «tout un vocabulaire imaginé a été utilisé par la doctrine
pour caractériser ces liens de “connexion intense” ou “interpénétration fort
naturelle”, “relation extrêmement proche” ou “quasi fusionnelle”, “union
féconde” ou “indissociabilité longtemps sous-estimée”»84.
Il legame, peraltro, era stato colto dal Conseil constitutionnel in una
pronuncia precedente l’entrata in vigore della Charte, la décision n° 2000436 DC du 7 décembre 200085. Come nota Laurence Gay:
T. Gründler, op. cit., 216 e nt. 362.
S. Drouet, Santé et environnement en France : deux siècles de « symbiose » juridique (1802-2002), in Revue Juridique de l’Environnement, n. 3/2003, Vol. 28, 320.
85
Sulla quale v.: J.L. Bourgeois, Note sous décision n° 2000-436 DC, in J.C.P. Éditions notariales, 2001, 494 ss.; O. Carton, Commandements sociaux légaux et autonomie
communale : un Conseil constitutionnel serein devant les malfaçons législatives (A propos
de la décision n° 2000-436 DC du 7 décembre 2000 Loi relative à la la solidarité et au
83
84
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«La décision est intéressante à un double titre. Le Conseil constitutionnel
considère comme entrant dans le champ de l’alinéa 11 du Préambule de la
Constitution des mesures relatives aux conditions de vie de la population et à
la lutte contre une des nuisance majeures, le bruit. C’est reconnaître que “le
droit à la santé pourrait servir de ‘médiateur’ ou de ‘tuteur’ à une protection
effective de l’aspect essentiel du droit à un environnement sain”. En outre, il
est ici invoqué comme le fondement potentiel d’une déclaration d’inconstitutionnalité. Cela confirme que le principe de protection de la santé publique ne
sert pas uniquement à “appuyer” certaines initiatives législatives mais aussi à
les contrôler»86.

Un “diritto a un ambiente sano”, dunque, era stato già, in qualche
modo, riconosciuto dal Giudice delle Leggi francese, ed è significativo
che tale riconoscimento fosse avvenuto proprio in virtù di quell’alinéa
11 da cui deriva anche il diritto alla salute. Per questo motivo, alcuni
commentatori hanno ritenuto sostanzialmente inutile la costituzionalizzazione del diritto all’ambiente sano87 (che, come ricorda Xavier Bioy, era
già sancito a livello legislativo dall’art. L. 110-2 del Code de l’environnement88).
In realtà, la costituzionalizzazione del diritto in esame può essere
utile per almeno due ragioni. In primo luogo, poiché – come già si era
accennato in precedenza (v. supra, § 2.3) – consente al “diritto alla salute pubblica” di trovare un secondo, nuovo, fondamento costituzionale,
sganciandosi, sia pure parzialmente, dall’alinéa 11 del ‘46. Il fatto che
tale principio possa ormai contare su ben due sanzioni costituzionali
dovrebbe senz’altro rafforzarlo e, verosimilmente, far progressivamenrenouvellement urbains), in TDP : la Tribune du droit public : revue semestrielle de droit
public général, 2001, 111 ss.; M. Fatin-Rouge Stefanini, Note sous décision n° 2000-436
DC, in Annuaire international de justice constitutionnelle, 2000, n° XVI-2000, 731 ss.; F.
Mélin-Soucramanien, «Mixité sociale et Constitution (à propos de la décision n° 2000-436
DC), in Revue française de droit constitutionnel, n. 46/2001, 346 ss; F. Robbe, Note sous
décision n° 2000-436 DC, in Les Petites Affiches, 2001, 18 ss.; J.-É. Schoettl, Le Conseil
constitutionnel et la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains, in Actualité juridique. Droit administratif, 2001, 18 ss.; L. Touvet, La loi « SRU » à l’épreuve du Conseil
constitutionnel, in Bulletin de jurisprudence de droit de l’urbanisme, n° 6/2000, 378 ss.; J.
Trémeau, La constitutionnalisation du droit de l’urbanisme : quelques remarques sur la décision du conseil constitutionnel du 7 décembre 2000, in Bulletin de jurisprudence de droit
de l’urbanisme, n° 3/2001, 146 ss.
86
L. Gay, op. cit., 413, la quale a sua volta cita F. Melin-Soucramanien, op. cit., 353.
87
Cfr. O. Carton, De l’inutilité d’une constitutionnalisation du droit de l’environnement ?, in Petites Affiches, n. 175, 2005, 3 ss.
88
X. Bioy, Droits fondamentaux, cit., 390.
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te venire meno l’incertezza dimostrata dal Conseil nel definirne l’esatta
portata precettiva. In secondo luogo, perché consente al “diritto ad un
ambiente sano” di acquisire una propria dimensione originaria, cessando
così di essere un mero derivato del diritto alla salute e ampliando il suo
campo di applicazione. Come ha notato Chantal Cans, infatti, «ce qui a
véritablement présidé à la naissance du droit de l’environnement est bien
la prise en compte de l’environnement pour lui-même et non plus dans sa
seule acception anthropocentrique»89.
***
Al di là dell’incidenza della Charte de l’environnement del 2004 sul
diritto francese, però, direi che una riflessione sulla “sostenibilità ambientale” del diritto alla salute sia di grande utilità anche per il dibattito
odierno. La protezione dell’ambiente sembra essere, in qualche misura, il
trait d’union tra tutti gli elementi fin qui considerati. Per quanto riguarda
la qualità, essa ci spinge ad uscire dall’equazione tradizionale ma, a mio
avviso, sbagliata, tra “diritto alla salute” e “diritto alle cure”. Il “diritto
alle cure” ricomprende, certo, gli aspetti assicurativi, l’assistenza medica,
i farmaci. Ma la salute non è solo questo. Numerosi studî scientifici hanno dimostrato il legame che intercorre tra inquinamento e malattia (tumori, invecchiamento della pelle, infertilità, etc.), e a me pare indubbio
che il diritto ad un ambiente sano (e, quindi, anche salubre) debba ormai
considerarsi come un diritto che deve essere protetto anche in forza del
più ampio diritto alla salute (e viceversa). Non solo: qualora si accedesse
ad un significato ampio del termine “ambiente” – come a me pare auspicabile – all’inquinamento si aggiungerebbero anche altri fattori di rischio,
come ad esempio le abitudini personali. Insomma, l’idea di fondo è che la
garanzia del diritto alla salute non possa più essere riferita esclusivamente
alla sanità o ai farmaci ad accesso gratuito, ma debba comportare un obbligo da parte dello Stato di approvare normative volte al contenimento
dei fattori inquinanti e alla repressione degli stessi, nonché a serie campagne informative su quali siano le abitudini malsane nei comportamenti
quotidiani dei cittadini. L’eventualità di un minor numero di ammalati,
peraltro, garantirebbe delle cure di maggiore qualità in quanto il personale medico-sanitario dovrebbe far fronte ad un’utenza minore.
Per quanto riguarda, infine, l’aspetto finanziario, mi pare che il “di89
Ch. Cans, Plaidoyer pour un droit de l’environnement moins anthropocentriste.
Réflexions insolentes sur la place croissante des préoccupations sanitaires dans le droit de
l’environnement, in Droit de l’environnement, 200, n. 80, 10.
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ritto alla protezione dell’ambiente” possa consentire, a certe condizioni,
di far cessare lo “scontro”, che talvolta (sempre più spesso) si verifica
tra “diritto alla salute” e altri diritti, come quello al lavoro. Penso, ad
esempio, alla sent. n. 85/2013 della Corte costituzionale italiana sul caso
ILVA, con la quale il giudice costituzionale ha deciso di “salvare” il d.l. n.
207/2012 con cui s’era decretata la continuazione dell’esercizio dell’attività
da parte dell’impresa non ostante il fatto che fosse stato disposto con provvedimento inoppugnabile il sequestro giudiziario degli impianti a causa del
grave pregiudizio da questi recato all’ambiente e alla salute degli abitanti.
Se è vero che quella decisione, come afferma la stessa Corte, è stata dettata
dall’esigenza di «dover scongiurare una gravissima crisi occupazionale, di
peso ancor maggiore nell’attuale fase di recessione economica nazionale
e internazionale», dovremmo allora chiederci quale sia stata la spesa sanitaria erogata dallo Stato in tutti questi anni per far fronte alle esigenze
mediche di coloro che si sono ammalati a causa degli impianti dell’ILVA.
In conclusione, lo studio del sistema francese non fornisce, forse, particolari risposte alle questioni che emergono dai grandi temi del dibattito
odierno ma, da un lato, spinge senz’altro ad una riflessione su problematiche che spesso restano in penombra e, dall’altro, porta ad interrogarsi
sulla possibilità che quella ambientale sia, in fondo, la vera dimensione di
“sostenibilità” del diritto alla salute, poiché tutela tanto la salute individuale quanto quella collettiva e garantisce, al contempo, una riduzione significativa di un gran numero di gravi malattie, una maggiore qualità delle cure
e una minore spesa per il settore sanitario.

Marta Cerioni*

Il diritto alla salute
tra universalismo e sostenibilità pubblica.
Un’analisi a due voci: Italia ed Inghilterra

Sommario: 1. La nascita del modello “Beveridge”. Ragioni di una sua analisi
per migliorare il sistema italiano. – 2. Il sistema sanitario inglese, oggi. – 3. I
tentativi di riforma. – 4. Il sistema sanitario italiano e le prestazioni erogate:
una questione irrisolta. – 5. Alcune riflessioni finali.

1. La nascita del modello “Beveridge”. Ragioni di una sua analisi per migliorare il sistema italiano
La sanità italiana negli ultimi anni ha subito delle modifiche organizzative rilevanti1 e, spesso, è stata oggetto di fenomeni corruttivi2. I
deprecabili eventi criminosi hanno contribuito ad impoverire le risorse
effettivamente destinate alla tutela della salute e a peggiorare il livello
delle prestazioni erogate ai pazienti3. Tuttavia, anche in Inghilterra – PaAssegnista di ricerca in Diritto pubblico, Università Politecnica delle Marche di
Ancona.
1
Sull’istituzione del sistema sanitario nazionale, cfr. F. Roversi Monaco (a cura di),
Il servizio sanitario nazionale. Commento alla legge n. 833/1978, Milano, 1979; per le
modifiche che hanno interessato successivamente il settore, cfr. C. Bottari, Tutela della
salute ed organizzazione sanitaria, Torino, 2011, nonché A. Catelani, La sanità pubblica,
in Trattato di diritto amministrativo diretto da G. Santaniello, Padova, 2010. Per una
disamina dell’attualità giuridica nel settore sanitario cfr. le problematiche trattate da G.
Fares, Problemi attuali dell’ordinamento sanitario, Napoli, 2013; M. De Angelis, L’effettività della tutela della salute ai tempi della crisi. Percorsi, Napoli, 2016; E. Cavasino, La
flessibilità del diritto alla salute, Napoli, 2012.
2
Cfr., ex multis i due recenti lavori M. D’Alberti (a cura di), Combattere la corruzione. Analisi e proposte, Soveria Mannelli, 2016; I.A. Nicotra (a cura di), L’Autorità nazionale Anticorruzione. Tra prevenzione e attività regolatoria, Torino, 2016 ove si passano
in rassegna le più recenti normative in materia sia dal punto di vista penale sia da quello
pubblicistico-amministrativo.
3
Per commenti di dottrina, v. anche G. Carpani, La sanità, in F. Merloni, L. Vandelli (a cura di), La corruzione amministrativa. Cause, prevenzione e rimedi, Firenze-An*
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ese minormente esposto alla criminalità organizzata – si è registrata una
autentica crisi in quanto il sistema sanitario nazionale non sembra essere
più idoneo ad assicurare a tutti le cure in modo appropriato e tempestivo.
A fronte di tale mutamento in pejus si è aperto un dibattito sulla valutazione della performance in sanità. Il presente studio analizza parzialmente
la situazione inglese per comprendere se il modello dell’universalismo
c.d. Beveridge possa ancora essere sostenibile4, al netto degli sprechi derivanti da malaffare e maladministration5.
Occorre innanzitutto premettere che la tipologia del servizio sanitario universalistico e solidaristico è stato introdotto nel nostro ordinamento solo negli anni Settanta ovvero quando già in Inghilterra erano state
fatte le prime riforme: spie di alcuni problemi strutturali di sostenibilità
finanziaria dell’intero sistema. Il modello di sanità inglese, invero, è stato
pensato e formalizzato nel secondo dopoguerra come forma di “risarcimento politico e sociale” in favore della popolazione britannica prostrata
dai problemi causati dal conflitto. In precedenza, erano attive soltanto
delle rudimentali forme di assistenza sociale (a partire dalla seconda metà
dell’Ottocento) create appositamente per fronteggiare gli eventi dell’urbanizzazione e dello spostamento delle persone dalla campagna alla città6 per lavorare nelle fabbriche7 le quali avevano perso tutte le reti di
assistenza sociale incarnate da parenti ed amici. Il liberismo economico,
infatti, non era in grado di assicurare nella città una assistenza adeguata

tella, 2010, 451 ss. nonché la parte appositamente dedicata al settore sanitario del Piano
Nazionale Anticorruzione 2016 (Determinazione n. 831 del 03/08/2016, 79 ss.) disponibile sul sito internet dell’Autorità Nazionale Anticorruzione e ivi ampia documentazione
collegata. Tra l’altro, anche all’interno di tale settore, sono state individuate delle tematiche di: Ruolo del responsabile della prevenzione della corruzione; acquisti in ambito
sanitario; nomine; rotazione del personale; rapporti con i soggetti erogatori ed ulteriori
indicazioni per specifiche attività sanitarie come la gestione delle liste di attesa.
Per un ulteriore approfondimento, cfr. anche la sezione del sito dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali.
4
Il presente studio non ambisce ad essere una analisi comparata ma si limita a studiare alcuni punti del sistema inglese che possano essere utili per comprendere meglio
quello italiano. Per uno studio comparatista, v. R. Balduzzi (a cura di), Sistemi costituzionali, diritto alla salute e organizzazione sanitaria. Spunti e materiali per l’analisi comparata,
Bologna, 2009.
5
S. Cassese, «Maladministration» e rimedi, in Foro It., 1992, 244.
6
G. Fosti, E. Notarnicola (a cura di), Il Welfare e la long term care in Europa. Modelli istituzionali e percorsi degli utenti, Milano, 2014, 120 ss. nonché il volume di M.G.
Vicarelli, Regolazione e governance nei sistemi sanitari europei, Bologna, 2011.
7
H. Glennerster, British social policy since 1945, Blackwell, 1995.
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a tutti8 e pertanto il settore è stato relegato alle tradizionali iniziative private di solidarietà condotte in primis da religiosi (anglicani, evangelici,
cattolici) e, in secundis, dalla mutualità di operai finalizzate all’assistenza
in caso di malattia e vecchiaia.
Nel corso della seconda guerra mondiale, considerato il suo lungo
protrarsi, il capo del governo Winston Churchill ha tentato di motivare
i propri cittadini a sopportare con pazienza il conflitto, anche promettendo una nuova forma assistenziale che fosse più equa e soprattutto
più attenta alle fasce deboli e meno abbienti. Nel giugno 1941 è stata
istituita una “Commissione interministeriale per le assicurazioni sociali
e servizi assistenziali” per creare un sistema di protezione sociale obbligatoria capace di coprire tutte le classi e tutte le persone, «dalla culla
alla tomba» secondo la celebre formula di Churchill. Il 20 novembre
del 1942, lord William Beveridge, economista e sociologo britannico,
ha presentato il rapporto conclusivo (noto anche come rapporto Beveridge)9 che prospettava una riforma dell’assistenza sociale dal titolo
“Social Insurance and Allied Services (Assicurazioni sociali e servizi connessi)”10.
Successivamente, sulla base dello studio prodotto per il Governo inglese, Beveridge ha pubblicato il volume Il pieno impiego in una società
libera11 nel 1944 dove esponeva in modo ancor più preciso le sue teorie.
Dopo qualche anno, nel 1948, il sistema sanitario inglese è stato creato
con il National Health service Act. I pilastri su cui poggia il modello sono:
l’accesso di tutta la popolazione alle cure in modo gratuito e il finanziamento delle medesime derivante dalla fiscalità generale che copre quasi
la totalità delle prestazioni. Le forme di imposizione tributaria sono eterogenee, dirette e/o indirette, statali e locali12.
A. Marwick, British Society Since 1945: The Penguin Social History of Britain, Penguin Uk, vol. 13, 2003.
9
W. Beveridge, Il Piano Beveridge. La relazione di Sir William Beveridge al governo
britannico sulla protezione sociale. Riassunto ufficiale, Londra, 1944 (seconda edizione) e
R. Davison, Protezione sociale in Gran Bretagna. Con una illustrazione popolare del Piano
Beveridge, Londra, 1944. Per una analisi moderna, v. U. Ascoli, Il Piano Beveridge: modernità e attualità dell’impianto, in W. Beveridge, Alle origini del welfare state. Il Rapporto
su Assicurazioni Sociali e Servizi Assistenziali, Milano, 2010.
10
R. Lowe, T. Butcher, The welfare state in Britain since 1945, in Public Administration-London, 72(1), 1994, 137-138.
11
W.H. Beveridge, Full Employment in a Free Society, New York, 1945. Il rapporto fu
tradotto in italiano con il seguente nome: W.H. Beveridge Relazione su l’impiego integrale
del lavoro in una società libera, Torino, 1948, traduzione di Paolo Baffi e Felice Di Falco.
12
Cfr. l’ottimo manuale di diritto sanitario inglese, S. Boyle, United Kingdom (En8
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Tuttavia, sin dagli inizi degli anni Settanta le difficoltà economiche
di sostenibilità pubblica del Sistema sanitario sono emerse con grande
evidenza. Le prime riforme sono state introdotte nel 1973 con il National Health service reorganization e nel 1977 con il National Health service Act sotto l’egida di Margaret Thatcher13. Parte della dottrina ha valutato ex post l’effetto della riorganizzazione limitando anche l’incisività
delle riforme poiché non hanno mutato in modo sostanziale l’organizzazione del sistema ma hanno soltanto contribuito all’avviamento della gestione manageriale di collaborazione pubblico/privata basata sul
New Public Management14. Tali prime riforme sono state definite pionieristiche proprio perché orientate ad un finanziamento pubblico-privato che negli anni successivi è andato sempre crescendo e ha raggiunto
gli apici negli anni Novanta. Sempre in quegli anni si diffusero anche
delle forme assicurative private volte a fungere da copertura aggiuntiva
rispetto alla sanità pubblica. Seguirono altre riforme di sistema sotto il
governo Blair a fine anni Novanta15 e primi anni Duemila e sotto il governo Cameron16 ma tutte finalizzate nella direzione normativa di coinvolgere altri attori sociali in un processo di maggiore cofinanziamento
della sanità pubblica17. Da questi atti emerge l’amara constatazione di
come, già allora, fosse molto difficile sostenere le prestazioni sanitarie
soltanto con la fiscalità generale.
gland). Health system review, in Health Systems in Transition, 2011, vol. 13, n.1, 1-486. Il
testo prende in esame in modo analitico il contesto geografico, sociodemografico, economico, politico; la struttura organizzativa del sistema sanitario, il sistema di finanziamento,
la tipologia dei servizi erogati e le principali riforme normative adottate.
13
Cfr. anche C. Ciardo, Pubblico e privato nel servizio sanitario. L’esperienza italiana
e il modello inglese, Napoli, 2014, 119 ss. il quale passa in rassegna l’originaria formulazione e ivi interessante bibliografia citata.
14
G. Fosti, E. Notarnicola (a cura di), Il Welfare, cit. 122.
15
Si tratta del National Health service (Primary care) act del 1997 che ha introdotto
la c.d. “Terza via” in sanità.
16
Health and social care act del 2013. V. S. Boyle, United Kingdom (England). Health
system review, cit., 345 ss. ove analizza le Principal health care reforms. V. più precisamente pp. 347 ss. per le riforme più recenti.
17
Dal punto di vista organizzativo, si possono individuare tre differenti livelli di
governo e di gestione della sanità: a) il centrale costituito dal Department of Health che
ha il compito di definire le politiche pubbliche per la sanità e quelle connesse ai servizi
sociali nonché di provvedere direttamente alla fornitura dei servizi pubblici attraverso il
National Health system grazie alla tassazione generale che finanzia anche i servizi privati
delle strutture accreditate o convenzionate; b) il livello locale e c) le rispettive autorità
sanitarie “Clinical Commissioning Groups” che si occupano della committenza diretta
dell’erogazione dei servizi sanitari pubblici e anche privati.
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2. Il sistema sanitario inglese, oggi
In un recente report, la Quality Care Commission inglese ha fornito
un panorama di analisi nel quale ha verificato che il 74% degli ospedali
del Paese non eroga i servizi appropriati ai pazienti18. Appelli provenienti
da membri del Parlamento, manager del NHS, dottori e personale sanitario sono stati documentati anche nei quotidiani più autorevoli dell’Inghilterra19 al fine di porre all’attenzione pubblica uno dei problemi più gravi
dopo la Brexit: le disfunzioni e l’insufficienza delle prestazioni erogate
dall’NHS, tradizionalmente percepito come uno degli orgogli nazionali
britannici20. Le inchieste e i report presentati descrivono un sistema al
collasso, incapace di raggiungere i propri obiettivi e quindi entrato “nella
stagione di inverno perenne di Narnia”21 a causa delle lunghe liste di attesa per i pazienti. Inoltre, secondo i portavoce dell’NHS sembra che la crisi sia dovuta al sottofinanziamento, come testimoniato dalla mancanza di
liquidità tale da mettere a rischio gli stipendi del personale, motivo per il
quale si potrebbe procedere a licenziamenti e riduzione delle prestazioni
per i pazienti con un passivo stimato intorno ai venti miliardi di sterline
entro il 202122. I dati sono stati confermati anche dalle proiezioni diffuse
direttamente dal servizio statistico del Sistema sanitario nazionale23.
La posizione del Governo, al contrario, più concentrata sui problemi
della Brexit, è stata in un primo momento “attendista” e ha collegato
le difficoltà economiche all’aumento dell’età dei pazienti e conseguenteQuality Care Commission, Inspection report, disponibile nel sito ufficiale http://
www.cqc.org.uk/provider/RQY/reports ove è possibile leggere i report delle ispezioni divisi per settore e anche divisi per struttura territoriale.
19
D. Campbell, NHS chiefs warn that hospitals in England are on the brink of collapse,
in The Guardian, 11.09.2016, disponibile in https://www.theguardian.com/society/2016/
sep/10/hospitals-on-brink-of-collapse-say-health-chiefs, consultato il 3.3.2017.
20
In questo senso, D. Banfi, Curarsi in Gran Bretagna: ecco le falle del loro sistema
sanitario, in La Stampa, 20.10.2015.
21
Espressione utilizzata da D. Campebell, NHS ‘in perpetual winter of Narnia’ as
waiting list reaches record 3.9m, in The Guardian, 8 settembre 2016, disponibile in https://
www.theguardian.com/society/2016/sep/08/nhs-perpetual-winter-waiting-list-record-bedblocking, consultato il 4.3.2017.
22
La fonte è autorevole: Bitter Pills, in The Economist, 8 settembre 2016, disponibile in http://www.economist.com/news/leaders/21706513-nhs-terrible-shape-keeping-it-alive-requires-medicine-both-left-and-right-will, consultato il 10 marzo 2017.
23
National Health System of England, Combined Performance Summary, disponibile anche in https://www.england.nhs.uk/statistics/statistical-work-areas/combined-performance-summary/.
18
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mente all’innalzamento della quantità di prestazioni da erogare nonché
alla pratica sempre più consueta dei medici di affidarsi alla medicina preventiva per evitare azioni di responsabilità.
Molto probabilmente, le ragioni sono complesse e a varia eziologia.
Una disamina è stata avanzata anche dai media e da numerosi think tank
che hanno tentato di ricostruire l’ampio panorama24. Secondo molti, infatti, oltre alla insufficienza dei finanziamenti statali rispetto alle mutate
esigenze della popolazione, vi sono numerosi profili di “cattiva organizzazione” sia a livello strutturale sia a livello di allocazione delle prestazioni stesse25. Numerosi sarebbero i centri di acquisito che non aiutano ad
omogenizzare i costi, sempre differenti ed oscillanti in ragione dell’area
geografica (specie dei dispositivi medicali e di protesi); talvolta sarebbero
non dovute alcune prestazioni, invece erogate. Tutti concordano nella
presenza di scarsa innovazione ed alta burocratizzazione delle procedure26.
Altro aspetto estremamente rilevante è rappresentato dalla modalità
di gestione della tassazione poiché la fiscalità generale serve per finanziare le prestazioni sanitarie, mentre la tassazione locale è finalizzata all’erogazione dei servizi di assistenza sociale, assolutamente insufficienti e,
a causa di ciò, si rendono necessari ulteriori accessi al Pronto Soccorso
(la maggior parte dei quali sarebbero evitabili in modo preventivo). Più
precisamente, il finanziamento dell’NHS avviene attraverso il criterio

24
V., ex plurimis, The King’s Fund che è «an independent charity working to improve
health and care in England. Our vision is that the best possible health and care is available
to all». Tutte le loro pubblicazioni sono scaricabili dal loro sito ufficiale: https://www.
kingsfund.org.uk/publications. Cfr. l’interessante report sui piani di rientro, The King’s
Fund Sustainability and transformation plans in the NHS: How are they being developed
in practice?, ibidem.
25
Cfr. ad esempio, l’articolo Bitter Pills, in The Economist, 8 settembre 2016, disponibile in http://www.economist.com/news/leaders/21706513-nhs-terrible-shape-keeping-it-alive-requires-medicine-both-left-and-right-will, consultato il 10 marzo 2017.
V. anche Accident and emergency, in The Economist, 10 settembre 2016, disponibile in
http://www.economist.com/news/britain/21706563-nhs-mess-reformers-believe-new-models-health-care-many-pioneered, consultato il 11 marzo 2017. Una sintesi in italiano è
disponibile anche in G. Gallone, Il sistema sanitario Inglese è in crisi nera. Ma da noi è
peggio, in Quotidianosanità, 14 settembre 2016, in http://www.quotidianosanita.it/lettere-al-direttore/articolo.php?articolo_id=42910, consultato il 13 marzo 2017.
26
Cfr. i dati e l’analisi complessiva presente nella ricerca di J. Appleby, S. Boyle,
United Kingdom, in A. Maresso et al. (a cura di), Economic crisis, health systems and
health in Europe. Country experience, European Observatory on Health Systems and Policies, Observatory Studies series, World Health Organization, n. 41, 2015, 510 ss.
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della spesa storica path-dependent. La Care quality commission27, oltre a
presentare report sulle condizioni dei servizi sanitari, ha anche il potere di
creare un Business plan a cui le strutture devono attenersi che va da aprile
2017 a marzo 201828 e ciò è particolarmente interessante perché la Commissione gestisce la ripartizione dei costi in una dialettica democratica di
maggioranza ed opposizione, forte del suo potere indipendente rispetto
al Ministero della Salute.
3. I tentativi di riforma
In occasione dei settanta anni di attività, nel marzo 2017, il Sistema
sanitario nazionale inglese (NHS) ha prodotto una relazione ricognitiva29
la cui premessa si basa sull’assunto secondo cui il finanziamento dell’NHS
è collegato strettamente all’andamento dell’economia30, aggiungendo anche che, dalla recessione economica del 2008, il gettito delle entrate del
Sistema sanitario nazionale è cresciuto in modo molto più lento di tutti
gli ultimi settanta anni. L’obiettivo del report è individuare tre scenari
alternativi per trovare dei finanziamenti minimi fino al 2020 attraverso
dei piani di sostenibilità e di trasformazione (Sustainability and Transformation Plans) che tentano di riorganizzare l’intero sistema in modo più
efficiente.
Pertanto, anche nel modello universalista per eccellenza – peraltro
fonte di ispirazione per il nostro – si annida il dubbio che le modalità
organizzative scelte incidano sia nella spesa sanitaria sia nell’appropriatezza
della cura e di conseguenza nell’effettività del diritto alla salute di ciascuno.
Dopo un incipit assiomatico (chiamato “delle tre verità” e, forse, un
The Care Quality Commission (CQC) regola tutti i servizi sanitari e sociali in Inghilterra. La Commissione ha il compito di assicurare la qualità e la sicurezza delle cure
erogate negli ospedali, negli studi dentistici, nelle ambulanze e nelle cure domiciliari. È
tecnicamente un organo esecutivo non ministeriale, ancillare al Ministero della Salute
(Department of Health) dal punto di vista organizzativo ma indipendente da quello tecnico. Il sito ufficiale è: http://www.cqc.org.uk/.
28
Cfr. ad esempio il Businness Plan 2017-2018 disponibile in http://www.cqc.org.uk/
sites/default/files/20170322-cqc-business-plan-17-18-publication.pdf.
29
National Health System, Next steps on the NHS five year forwaed view, disponibile anche online sul sito ufficiale del Sistema sanitaria inglese, in https://www.england.nhs.uk/wp-content/uploads/2017/03/NEXT-STEPS-ON-THE-NHS-FIVE-YEARFORWARD-VIEW.pdf pubblicato nel marzo 2017.
30
National Health System, Next steps on the NHS five year forward view, cit. Si
legga attentamente il capitolo sette relativo ai finanziamenti e all’efficienza, p. 38.
27
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po’ autocelebrativo) in cui: a) il sistema sanitario inglese si ritiene come
il più efficiente e il meno costoso tra i sistemi sanitari dei Paesi industrializzati; b) i costi derivano anche dall’aumento demografico, dall’evoluzione tecnologica e dall’aumento di esigenze di salute; c) ciononostante
è ancora possibile ridurre gli sprechi; il report propone ben dieci azioni
risolutive.
La prima questione spinosa riguarda proprio gli ospedali. Il dato empirico evidenzia come oramai non riescano più a far fronte alle esigenze
di cura dei pazienti. Stanno implodendo, specialmente d’inverno. Dagli
studi ministeriali effettuati emerge come siano ricoverate delle persone
che potrebbero lasciare immediatamente il nosocomio purché seguite
presso le proprie abitazioni da cure appropriate, in quanto malati cronici
o pazienti anziani. La causa è dunque riconducibile ad una errata organizzazione e ai finanziamenti sanitari che si concentrano prevalentemente
nelle cure urgenti e non nell’assistenza sanitaria domiciliare ospedaliera.
Il concetto di salute utilizzato dall’OMS, infatti, è redatto come una nozione molto ampia e onnicomprensiva che si riverbera in un sistema di
welfare inteso nella sua globalità e non soltanto relativo alle cure prestate
in un ospedale.
Nel prosieguo, il report si concentra sulla possibilità di diminuire o
almeno contenere il costo del personale temporaneo – molto numeroso
in Inghilterra e al quale sono affidate anche mansioni rilevanti aventi capacità decisionale autonoma – nonché sulla possibilità di aumentarne la
produttività.
Un altro punto-chiave è relativo alla creazione di una stazione unica
appaltante in cui poter acquistare i medicinali allo stesso costo in tutto il
Paese, mentre si avanza anche l’ipotesi della loro diminuzione (in termini
di incidenza del costo totale nel budget) utilizzando modalità differenti
che vanno dalla prescrizione del medicinale meno costoso per la stessa
patologia in tutto il Paese (quindi con forza omogenea ovunque) alla rinegoziazione del costo dei medicinali con le case farmaceutiche.
Il rapporto giunge, infine, anche alla questione più dirimente ovvero
di ridurre al minimo la domanda di cure (attraverso opportuni meccanismi di prevenzione) e, al contempo, in merito alla domanda di prestazioni
sanitarie che permane, di riuscire a soddisfarla in modo più appropriato
– anche al fine di diminuire le recidive – in una dicotomia tra prevenzione
e maggiore appropriatezza. Questo ambizioso obiettivo è supportato da
uno specifico programma di nome “RightCare programme” che monitorizza l’incidenza delle singole malattie in ogni territorio avente caratteristiche omogenee e tenta di costruire appositi programmi di prevenzione
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per le malattie ivi più diffuse nonché le prestazioni più mirate per curarle31.
Pertanto l’avanguardia del diritto alla salute in un modello di tipo
“Beveridge” risulta essere proprio questa ultima posizione che, unitamente alla riorganizzazione dell’intero servizio sanitario – non più esclusivamente pensato come risolutivo di patologie acute in ospedale ma volto a creare una rete di assistenza anche al di fuori – mina profondamente
le basi giuridiche sino ad ora conosciute della legislazione ordinaria, la
quale sarà costretta a una modifica radicale che passerà necessariamente per una nuova allocazione del sistema di finanziamento, di erogazione
delle cure ed infine di una governance multilivello di tipo reticolare con la
presenza di cabine di regia aventi funzioni di controllo e di imposizione
di linee-guida.
Subito dopo la pubblicazione del piano strategico del Servizio Sanitario nazionale e, rilevate alcune lacune di approfondimento delle singole
questioni emerse, la Commissione Parlamentare Salute del Parlamento
nominata dalla House of Commons al fine di esaminare le politiche32,
l’amministrazione e le spese del Department of Health e dei suoi organi
associati ha inviato una call per la redazione di “piani di sostenibilità e di
trasformazione” sino al 9 maggio 201733.
Tali piani di sostenibilità e di trasformazione presentano delle assonanze con gli italiani “piani di rientro”. Tuttavia, occorre sottolineare
come, da un lato, puntino a un reale coinvolgimento dei pazienti, dei
cittadini e dei portatori di interesse (stakeholders) non limitato alle organizzazioni interessate come in Italia, in sede di Conferenza Stato-Regioni
ma, dall’altro, assumano vagamente la veste di “richiesta di aiuto” verso
soggetti esterni allo Stato. Questa percezione di incapacità governativa
di risolvere le questioni aperte era già ben presente ancora prima dell’iIl report è molto articolato e teorizza anche molti altri aggiustamenti come ad
esempio: a) produrre delle cure che siano efficaci sin dalla prima somministrazione in
modo che non si debba ricorrere ad altri interventi per la stessa patologia o per le sue
complicanze poiché vi sono troppi dati sulle recidive; b) il miglioramento delle strutture,
dell’ambiente e del servizio diagnostico; c) tagliare i costi di gestione amministrativa o
comunque ridurli al minimo; d) richiedere il costo delle cure erogate ai pazienti europei
ai propri Paesi di appartenenza. La titolarità della tessera sanitaria europea (EHIC card)
consente di accedere alle cure urgenti in ogni Stato membro; e) maggiore controllo e
responsabilizzazione dei trust che gestiscono gli ospedali.
32
Le attività della Commissione parlamentare sono disponibili in: http://www.
parliament.uk/healthcom.
33
Health Committee, Inquiry into sustainability and transformation plans, Sustainability and Transformation Plans, Inquiry announced 31 March 2017.
31
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stituzione dell’Inquiry. Infatti, molti centri di ricerca avevano condotto
degli studi scrupolosi in argomento34, riconfigurando addirittura alcuni
tipi di servizi di specifici ospedali e soprattutto ridisegnando la struttura
delle cure primarie e di comunità, calibrando i servizi sull’andamento
demografico, anagrafico ed epidemiologico di ogni territorio coinvolto.
Le misure immediate del Governo non sono tardate ad arrivare. Di
fronte alle crescenti critiche avanzate dai media e dai cittadini, il 15 giugno 2017 il Sottosegretario di Stato per la Salute Jeremy Hunt ha ufficializzato la seconda tranche di finanziamento aggiuntivo di 20,74 milioni di
sterline ai 27 ospedali inglesi che si vanno a sommare agli iniziali 55,98
milioni di sterline conferite a 70 ospedali in aprile35. L’iniezione di denaro
ha l’obiettivo di aiutare gli ospedali a prepararsi adeguatamente per l’inverno in modo da riuscire a fronteggiare la richiesta di cure appropriate
e veloci. Ciononostante, se non si riconsidera il sistema sanitario nel suo
complesso (a partire dall’istituzione del medico di base come filtro obbligatorio che ben potrebbe essere considerato un ostacolo alla libertà di
cura) il finanziamento ad hoc sarà solo una misura transeunte e provvisoria.
La questione giuridica sottesa non è solo il rapporto tra finanziamenti
certi ed effettività del diritto alla salute (avanzato con magistrale chiarezza anche dalla Corte costituzionale italiana nella sentenza n. 275 del
2016) ma anche il concetto che l’organizzazione ed il funzionamento del
Sistema sanitario incidono profondamente sulla tutela del diritto alla salute e ciò si ripercuote persino sull’efficienza dello stesso, portando il
profilo finanziario sullo sfondo. Per tali motivi, credo sia opportuno ribadire come l’organizzazione e il funzionamento ovvero l’allocazione di
cure/prevenzione/assistenza in rapporto al tipo di territorio e alla demografia siano nodi ubicati ancor più a monte del finanziamento stesso che,
necessariamente deve essere presente ma occorre che sia cucito come un
vestito solo dopo una riorganizzazione calibrata sui bisogni dei cittadini
e del territorio.
In altri termini, l’effettività del diritto alla salute non dipende solo dal
provveder con maggiori finanziamenti ma anche da un’organizzazione
del servizio più adeguata alle esigenze.
C. Ham, H. Alderwick, P. Dunn, H. McKenna, The King’s Fund, Delivering sustainability and transformation plans. From ambitious proposals to credible plans, febbraio
2017, in https://www.kingsfund.org.uk/sites/default/files/field/field_publication_file/
STPs_proposals_to_plans_Kings_Fund_Feb_2017_0.pdf.
35
Dati ufficiali del Ministero della Salute.
34

Il diritto alla salute tra universalismo e sostenibilità pubblica

145

4. Il sistema sanitario italiano e le prestazioni erogate: una questione irrisolta
L’Italia ha precorso i tempi rispetto all’Inghilterra, introducendo l’istituto dei piani di rientro già da diversi anni. Questi ultimi hanno consentito di sedimentarne gli effetti e di valutarne anche le distorsioni, peraltro ampiamente stigmatizzate dalla dottrina36. Tuttavia, se da un certo
punto di vista, alcuni risultati sono stati raggiunti in termini di riduzione
del deficit di bilancio, dall’altro, l’appropriatezza delle cure ne ha profondamente risentito. Considerato il tempo trascorso dall’adozione dei
primi “piani di rientro”, è possibile affermare come, anche in Italia, la
questione più rilevante attenga alla “qualità della prestazione” ovvero al
dilemma di diminuire e razionalizzare i costi, mantenendo l’erogazione
delle cure più appropriata sia in termini di qualità sia in termini di quantità tale da confermare la definizione di sistema “universale” attribuito
dalla legge istitutiva del SSN. Nonostante il monitoraggio continuo, la
dimensione qualitativa delle cure sembra non essere adeguata.
Probabilmente, ciò deriva anche dal sistema dei controlli. Le statistiche delle performance mensili in Inghilterra sono stilate a distanza di un
mese. Ad esempio, le prestazioni del mese di gennaio sono valutate nel
mese successivo e pubblicate sul sito internet i primi giorni del mese di
marzo37, salvo procedere con ricerche annuali al termine dell’anno solare
oppure con partizioni che individuano i settori e le differenziazioni per
materia. In Italia, la valutazione della qualità delle prestazioni presenta
una elaborazione più articolata. Sul sito ufficiale del Ministero della Salute italiano38 alla data di giugno 2016 è possibile consultare l’adempimento del “mantenimento dell’erogazione dei LEA” attraverso gli indicatori
Cfr. M.G. La Falce, L’attività di affiancamento delle regioni in materia socio-sanitaria: i piani di rientro, in E. Balboni (a cura di), La tutela multilivello dei diritti sociali, vol.
II, Napoli, 2008, 653 ss.; G. Fares, Problemi attuali dell’ordinamento sanitario, cit., 185 ss.
Cfr. anche R. Balduzzi (a cura di), Diritto alla salute e servizi sanitari tra consolidamento
e indebolimento, Bologna, 2017.
37
Le statistiche sono liberamente consultabili in https://www.england.nhs.uk/
statistics/statistical-work-areas/; https://www.england.nhs.uk/statistics/statistical-workareas/combined-performance-summary/. Le statistiche delle performance mensili sono
state pubblicate il 9 marzo 2017 relativamente al mese di gennaio 2017, in https://www.
england.nhs.uk/statistics/wp-content/uploads/sites/2/2015/08/Monthly-performancestatistics-summary-Jan-17-FINAL.pdf.
38
Ministero della Salute, Direzione Generale della Programmazione Sanitaria, Mantenimento dell’erogazione dei LEA attraverso gli indicatori della Griglia Lea. Metodologia
e Risultati dell’anno 2014.
36
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della Griglia Lea con i risultati dell’anno 2014. Sebbene siano condotti
con un approccio molto più approfondito e rigoroso (documento corposo di oltre 70 pagine) a differenza del monitoraggio inglese che consta
di 4 pagine (su base mensile), la tempistica troppo diluita non agevola
la gestione del flusso informativo39 e la pronta risoluzione delle problematiche. Nelle indiscrezioni che sono uscite recentemente sui quotidiani
da parte del Ministero (ovvero il monitoraggio 2017 che riguarda l’anno 2015) si parla di livelli inadeguati proprio in quelle regioni che sono
soggette a piano di rientro (ben cinque regioni su otto). Il deficit delle 8
regioni italiane soggette a piano di rientro o commissariate è sensibilmente migliorato, tuttavia, «lo stesso non può dirsi per la qualità dei servizi
erogati ai cittadini»40, poiché in 5 di queste regioni il livello delle cure
erogate dal Servizio sanitario nell’ambito dei Livelli essenziali di assistenza (Lea) è “sotto la soglia minima”41 (che è di 160 punti). Le Regioni
sottosoglia sono: la Calabria (147 punti), il Molise (156), la Puglia (155),
la Sicilia (153) e la Campania con 99 punti. Da alcuni monitoraggi, è
emerso come, anche in Italia, vi siano delle lacune nel potenziamento
dell’assistenza territoriale.
Il punto in questione, similmente all’Inghilterra, è dunque una riorganizzazione che passi attraverso un ripensamento di ruoli e poteri sia a
livello legislativo sia a livello amministrativo di Stato-Regioni.
Alcuni punti della legge di stabilità vanno nel senso di rimodellare
le potestà della Regione in modo più autonomistico. Si pensi al recente
dibattito sui Commissari dei piani di rientro. Nel 2009 con la legge n. 191
Il sistema per la raccolta dei dati e delle informazioni sanitarie è gestito dal Nuovo
Sistema Informativo Sanitario (NSIS) e dal supporto alla lettura dei dati ed alla comprensione dei fenomeni sanitari costituto dal Sistema nazionale di Verifica e Controllo
dell’Assistenza Sanitaria (SiVeAS).
40
Intervista al Ministro della Salute Beatrice Lorenzin, ‘Cure ai cittadini sotto la soglia minima in 5 regioni’, in Medical@live magazine, ISSN 2421-2180 disponibile in http://
medicalive.it/intervista-ministro-salute-beatrice-lorenzin/, consultato il 3 aprile 2017.
41
Intervista al Ministro della Salute Beatrice Lorenzin, ‘Cure ai cittadini sotto la soglia minima in 5 regioni’, in Medical@live magazine, cit., che ha dichiarato: «Nel 2007 il
disavanzo, senza le famose coperture, di tutte le regioni in Piano di rientro (Piemonte,
Abruzzo, Puglia e Sicilia sono in piano di rientro mentre Molise, Campania, Calabria e
Lazio sono anche commissariate) era di 4,1 miliardi di euro, nel 2015 era sceso a 427,4
milioni di euro e nel 2016, sulla base dei dati provvisori in nostro possesso, è diminuito
a poco più di 300 mln. Il Lazio nel 2015 ha chiuso in pareggio solo grazie alle coperture
fiscali ma in realtà la Regione aveva un disavanzo strutturale di 332,6 mln, sceso nel 2016
a 163 mln. Ma nel 2016 in rosso ci sono anche il Molise con -17 mln di euro, la Calabria
a -55 mln, l’Abruzzo a -23 mln e la Puglia a -49 mln».
39
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continuava il percorso di rafforzamento del valore dei piani di rientro
con l’introduzione della figura del Commissario ad acta. Tale soggetto è
nominato dal Consiglio dei Ministri in attuazione dell’art. 120 Cost. in
caso di mancata presentazione del piano da parte della Regione oppure
di inadeguatezza del medesimo. Il Consiglio dei Ministri nomina il Presidente della Regione quale Commissario ad acta ovvero longa manus del
Governo con il compito – entro i successivi trenta giorni – di predisporre il piano e monitorare la sua completa attuazione. Purtroppo, l’analisi
empirica ha evidenziato come l’esperienza dei piani di rientro non abbia
avuto i risultati attesi e sperati. La dottrina dominante42 ha individuato
la causa principale nell’attribuzione del ruolo di Commissario ad acta –
deputato a riorganizzare i servizi sanitari e a far rispettare il piano di
rientro – in capo al Presidente della Regione ovvero colui il quale dirige
la politica generale della Regione e che, di fatto, è politicamente responsabile del deficit e delle inadempienze della Regione stessa. La situazione è aggravata dal fatto che l’incarico governativo è affidato secondo la
legge in modo automatico al Presidente della Regione, senza verificare,
caso per caso, se il deficit o il mancato rispetto degli impegni presi siano
imputabili al suo mandato e alla sua azione. È soltanto con il comma
569 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 ovvero la legge
di stabilità 2015 che – accogliendo i rilievi critici – è stata re-introdotta
l’incompatibilità a partire dal 1 gennaio 2015, della nomina a Commissario ad acta, per la predisposizione, l’adozione o l’attuazione del piano
di rientro dal disavanzo del settore sanitario regionale, con l’affidamento
o la prosecuzione di qualsiasi incarico istituzionale, nei confronti delle
regioni commissariate ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del decreto legge
159/2007. Secondo la norma, il commissario deve possedere un curriculum che evidenzi qualificate e comprovate professionalità ed esperienza
di gestione sanitaria anche in base ai risultati in precedenza conseguiti in
modo da rappresentare una figura di cesura con la gestione politico-amministrativa precedente – che aveva provocato il disavanzo – e quindi
godere di maggiore fiducia da parte del Governo, anche perché slegata al circuito democrazia-rappresentanza; non soggetta alla valutazione
dell’elettorato ed in grado di operare anche scelte forti ed impopolari
pur di rispettare gli accordi contenuti nei piani di rientro. Insomma, la
norma era pensata per creare una figura più autorevole, competente ed
42
Per approfondimenti, v. G. Fares, Problemi attuali dell’ordinamento sanitario, cit.,
187 ss.; G. Fontana, L’incostituzionalità delle interferenze regionali sui poteri commissariali del Presidente della Giunta, in Giur. Cost., 2011, 1201 ss.
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indipendente. Si giunge così all’approvazione di una proposta sull’eliminazione dell’incompatibilità discussa molto anche in Conferenza Stato-Regioni. Nell’ambito di questa sede di concertazione con lo Stato, le
Regioni hanno evidenziato come la figura del Commissario – scelto obbligatoriamente tra soggetti esterni – costituisse, di fatto, un vulnus all’autonomia di scelta della destinazione delle risorse della Regione e quindi
al sistema democratico-rappresentativo, visto che l’importo impiegato
nel settore sanitario rappresenta più della metà del bilancio totale. Inoltre, le elezioni regionali avevano consentito un ricambio alla Presidenza
della Regione grazie al quale non vi erano più le stesse persone fisiche
che avevano gestito il settore sino a quel momento e che, direttamente o
indirettamente, erano responsabili – anche solo politicamente – del disavanzo di bilancio. Mantenere l’incompatibilità avrebbe creato l’evidente
paradosso di escludere delle persone non responsabili dei deficit pregressi dalla gestione futura del bilancio. In aggiunta, alcune esperienze dei
Commissari ad acta esterni non sono state risolutive e hanno costituito
la prova che l’“innesto a freddo” di un soggetto nell’Amministrazione di
una Regione non sia sic et simpliciter la soluzione migliore. La proposta è
confluita nella legge di stabilità 2017 il cui comma 395 ri-ammette la cumulabilità delle cariche di Presidente di Regione e Commissario ad acta.
Inizialmente, l’emendamento Tartaglione (dal nome del proponente) ha
sollevato moltissime polemiche durante la discussione e l’approvazione
del provvedimento. Le opposizioni vi hanno letto una modifica a favore
dei governatori delle Regioni Campania, Calabria e Puglia, con l’ulteriore
preoccupazione di vedere di nuovo vanificati gli impegni presi nel piano
di rientro. Proprio per eliminare questa ultima eventualità, dopo il primo
dibattito, è stata inserita una ulteriore disposizione che prevede la possibilità di effettuare riunioni di verifica ogni sei mesi. I tavoli tecnici del
Governo ed il Comitato LEA dovranno controllare sia l’equilibrio dei bilanci sanitari delle Regioni, sia l’effettiva applicazione ed erogazione dei
Livelli essenziali di assistenza, inviando una relazione ai Ministri della Salute, dell’Economia e delle Finanze e al Consiglio dei Ministri. In caso di
esito negativo della verifica e di mancata attuazione dei piani di rientro,
il Consiglio dei Ministri potrà nominare un nuovo Commissario ad acta,
estromettendo i Presidenti/Commissari. In questo modo, da un lato, si
è voluta dare un’altra chance all’autonomia sanitaria regionale e alla decisione democratica del corpo elettorale locale che, scegliendo i nuovi
Presidenti, ha anche politicamente manifestato un’opzione di preferenza
di gestione regionale e dall’altra si è cristallizzata la possibilità dello Stato
di verificare con cadenze frequenti l’andamento del bilancio e dei LEA.
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Un altro strumento messo a punto è stato l’Albo per direttori43, ovvero un elenco di professionisti da cui attingere per la nomina dei ruoli apicali del Servizio Sanitario Nazionale. Tuttavia, sembrerebbe che le
misure siano ancora insufficienti. Alcune dichiarazioni del Ministro della
Salute tratteggiano dei punti decisivi di proposte de iure condendo che,
da un lato, valorizzino la capacità decisionale delle singole Regioni a cui
agganciare, dall’altro, delle misure sanzionatorie più forti ma soprattutto
circoscritte soltanto alle specifiche aziende sanitarie che hanno presentato standard bassi di erogazione dei servizi sanitari e non generalizzate a
tutta la Regione44.
La necessarietà di un maggiore controllo degli standard da parte dello Stato centrale si inserisce come mezzo alternativo e di extrema ratio a
causa della mancanza di efficacia e di utilizzo di altri mezzi democratici di
stimolo delle aziende, affidati ai singoli cittadini come la class action contro la P.A. Il ruolo dei cittadini-pazienti, all’indomani dell’approvazione
della class action contro la Pubblica amministrazione poteva e doveva
rappresentare uno strumento di efficace contrasto delle inefficienze a favore di un maggior rispetto delle qualità delle prestazioni presenti all’interno delle carte dei servizi. Tuttavia, come molti commentatori avevano
già notato, lo strumento è nato come un’arma spuntata. Secondo l’art. 1
del d. lgs n. 198/2009 un cittadino può ricorrere a questa forma di class
action quando lamenta una lesione derivante da: a) violazione di termini o
mancata emanazione di atti amministrativi generali obbligatori non aventi contenuto normativo da emanarsi obbligatoriamente entro e non oltre
un termine fissato da una legge o da un regolamento; b) violazione degli obblighi contenuti nelle carte di servizi ovvero violazione di standards
43
L’Elenco nazionale idonei all’incarico di direttore generale Enti del SSN è previsto
dal d.lgs. n. 171 del 2016 così come modificato dal d. lgs. n. 126 del 26 luglio 2017. È istituito presso il Ministero della salute l’elenco nazionale degli idonei a ricoprire l’incarico
di direttore generale delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale. L’elenco,
aggiornato ogni 2 anni, è accessibile mediante avviso pubblico e selezione per titoli. Alla
formazione e all’aggiornamento dell’elenco è preposta una Commissione di esperti nominata ogni due anni e composta in modo da assicurare una composizione paritetica tra
rappresentanti delle amministrazioni statali e regionali.
44
Intervista al Ministro della Salute Beatrice Lorenzin, ‘Cure ai cittadini sotto la soglia minima in 5 regioni’, in Medical@live magazine, cit.: «Possiamo per esempio pensare
di ridare alle regioni la capacità decisionale completa, senza alibi. Ma noi come stato centrale dovremmo tempestivamente intervenire commissariando le singole aziende sanitarie
a fronte di standard bassi di erogazione dei servizi sanitari ai cittadini. Vuol dire che il
direttore generale, amministrativo, sanitario lo decidiamo noi dando un tempo definito
per la riorganizzazione della singola azienda ed esercitando poteri sostitutivi completi».
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qualitativi ed economici stabiliti, per i concessionari di servizi pubblici,
dalle autorità preposte alla regolazione o al controllo del settore e, per
le pubbliche amministrazioni, definiti dalle stesse45. A differenza della
class action di diritto civile, quella contro la P.A. non prevede (in caso di
accertata violazione) un risarcimento dei danni per gli utenti lesi. Ciò depotenzia sensibilmente il mezzo giurisdizionale in esame tanto da influire
negativamente sull’effettività della tutela degli interessi diffusi e collettivi.
Il soggetto che esperisce la class action e tutti gli altri aderenti che partecipano successivamente al giudizio possono chiedere esclusivamente che
la funzione della p.a. sia svolta correttamente o che il servizio sia erogato
secondo i parametri di qualità ed economicità stabiliti. In altri termini,
la class action rende effettivi i principi di buon andamento e imparzialità
dell’art. 97 Cost. rendendoli sanzionabili da un giudice senza, tuttavia,
essere dotata di “armi” che la rendano incisiva. Persino l’efficacia della
sentenza è molto blanda. L’accoglimento della domanda dell’utente o delle associazioni è, infatti, subordinata alla verifica da parte del giudice delle risorse strumentali, finanziarie ed umane della p.a. Ciò significa che il
giudice, al fine di pronunciare una sentenza di condanna, deve dimostrare
che l’Ente, avendo a disposizione quelle risorse, avrebbe potuto erogare
perfettamente il servizio o la funzione. È evidente che è presente un meccanismo di inversione dell’onere della prova tipico della responsabilità
extracontrattuale secondo cui l’attore (in questo caso il ricorrente) deve
dimostrare tutti gli elementi costitutivi dell’illecito. Il sistema delineato,
però, si discosta anche da questa struttura perché è addirittura il giudice
che deve provare le manchevolezze della p.a. In definitiva, quindi, la class
action contro la p.a. si configura come uno strumento di amministrazione, sebbene abbia sede giurisdizionale, ripartito tra cittadini e giudici in
cui i primi segnalano le disfunzioni e i secondi, se dimostrano che con le
risorse esistenti la p.a. avrebbe potuto agire diversamente, ordinano il ripristino della situazione. Nel caso di non adempimento della sentenza, è
necessario incardinare anche un giudizio di ottemperanza che sfoci nella
nomina di un commissario ad acta. Inoltre, la class action contro la p.a. è
stata costruita in modalità sussidiaria rispetto alle competenze di organismi con funzione di regolazione e controllo preposti ai settori interessati
ovvero le Autorità amministrative indipendenti. Se queste ultime hanno
45
In conformità alle disposizioni in materia di performance contenute nel d.lgs. 27
ottobre 2009, n. 150, coerente con linee guida definite dalla commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 13 del medesimo decreto, e secondo le scadenze temporali definite dal d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.
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instaurato e non ancora definito un procedimento volto ad accertare le
medesime condotte, il ricorso di class action non può essere proposto;
nell’ipotesi in cui il procedimento di fronte alle Autorithies sia iniziato
dopo la preposizione del ricorso al Tar, il giudice amministrativo deve
dichiarare la sospensione fino al termine del procedimento. I procedimenti pendenti nei confronti delle Autorithies sono, pertanto, prevalenti
rispetto alla class action.
Ad integrazione delle cause di inefficacia dell’azione di cui si tratta,
emerge la scarsa diffusione e la pessima redazione (a livello di standard)
delle carte dei servizi46 che, pertanto, non hanno potuto assolvere al comL. Ieva, Il principio della qualità del servizio pubblico e la «carta dei servizi», in Foro
amministrativo, 2001, c. 229; G. Vesperini, A. Battini, La carta dei servizi pubblici. Erogazione delle prestazioni e diritti degli utenti, Rimini, 1997; nonché; cfr. i rilievi di M. A. Stefanelli, La tutela dell’utente di pubblici servizi, Padova, 1994, 163 ss. Sul principio della
qualità, cfr.: G. Caia, La disciplina dei servizi pubblici, in L. Mazzarolli ed altri (a cura
di), Diritto amministrativo I, Bologna, II ed., 1998, 934; S. Cassese, I cittadini e l’amministrazione, in Le basi del diritto amministrativo, Torino, 2000, 477 ss. e, in particolare 487491. Si vedano, inoltre, i contributi di: E. Righi, L. Esposito, La carta dei servizi pubblici
nella sanità, in Sanità pubbl., 1994, 693 ss., G. Sanviti, La carta dei servizi pubblici, in Reg.
e gov. loc., 1994, 719 ss; S. Battini, La carta dei servizi, in Giorn. Dir. amm., n. 7, 1995, 703
ss., F. Pugliese, Le carte dei servizi. L’autorità di regolazione dei servizi pubblici essenziali. I
controlli interni, in Riv. trim. app., 1995, 233 ss., A.M. Alberti, La carta dei servizi, in Riv.
pers. Ente loc., 1996, 465 ss; L. Ferrari, La carta dei servizi pubblici, ulteriore attuazione
dei principi costituzionali del buon andamento e dell’imparzialità dell’amministrazione, in
Riv. pers. Ente loc. 1996, 945 ss; C. Lacava, L’attuazione della carta dei servizi pubblici, in
Giorn. dir. amm., 9, 1996, 873 ss.; R. Mangia, La carta dei servizi nell’ordinamento giuridico italiano, in Ragiusan, n. 145-146, I, 1996, 6 ss.; A. Martinelli, Soddisfazione degli utenti, fiducia e partecipazione: il ruolo delle carte dei servizi, in Il nuovo gov. loc., n. 2, 1996,
5 ss.; C. Nardone, Lo schema generale di riferimento per la predisposizione delle “Carte
dei servizi pubblici nel settore elettrico”, in Ras. Giur. enel, 1996, 59 ss; G. Sciullo, Profili
della direttiva 27 gennaio 1994 (“Principi sull’erogazione dei servizi pubblici”), in Dir. econ.,
1996, 47 ss.; F. Testa, La carta del servizi: uno strumento per la qualità dell’università, Padova, 1996; L. Lo Schiavo, La carta dei servizi nel cestino dei rifiuti? Un caso di attuazione
di politiche innovative in condizioni di ambiguità, in Riv. trim. sc. amm., n. 2, 1997, 53 ss;
A. Marino, Servizi pubblici e carta dei servizi: un quadro metodologico-organizzativo, in Il
nuovo gov. loc., n. 3, 1997, 155 ss.; R. Mussari, L’attuazione della Carta dei servizi pubblici
in Italia: brevi considerazioni sullo “stato dell’arte”, in Azienda pubbl. 1997, 335 ss., G. Sbisà, Natura e funzione delle “carte dei servizi”. La carta del servizio elettrico, in Rass. Giur.
enel., 1997, 333 ss.; S. Battini, La tutela dell’utente e la carta dei servizi pubblici, in Riv.
trim. dir. pubbl. n. 1, 1998, 185 ss.; M. Circi, L’attuazione della carta dei servizi pubblici, in
Giorn. Dir. amm., n. 8, 1998, 790 ss.; P. Marconi, La carta dei servizi pubblici e la citizen’s
Charter. La normativa sulla carta dei servizi, in Riv. trim. dir. pubbl., n. 1, 1998, 197 ss.;
G.Vesperini, L’attuazione della carta dei servizi pubblici in Italia, in Riv. trim. dir. pubbl.,
1998, 173 ss.; M. Mancini Proietti, La carta dei servizi pubblici in Italia. L’evoluzione del
46
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pito di parametro su cui basare le verifiche delle performance erogate.
La ratio dell’introduzione delle carte dei servizi è da individuare anche
nella volontà di un nuovo meccanismo di protezione consistente nell’individuazione di misure organizzative idonee ad assicurare un più elevato
livello qualitativo dei servizi. In particolare, esse aspirano a divenire una
sorta di patto con i cittadini orientato alla c.d. customer satisfaction47 il
cui ambito di applicazione riguarda tutte le amministrazioni pubbliche
eroganti servizi sia di pubblica utilità (energia elettrica, acqua, gas…) sia
sociali (sanità, istruzione, assistenza, previdenza…)48. Esse hanno pertanto una triplice funzione: a) di informazione e tutela: la Carta dei servizi
è un documento che informa e guida al servizio; b) di miglioramento
della qualità: la Carta dei servizi è uno strumento di cura della qualità
che elenca ed evidenzia i cardini delle caratteristiche del servizio, facilitandone il monitoraggio e il controllo; c) di sviluppo della partecipazione: la Carta dei servizi è un procedimento, perché si costruisce in modo
partecipato e si modifica con l’evoluzione del servizio. È inoltre prevista
una Parte (solitamente la II) dedicata agli strumenti attraverso i quali
è garantita l’effettività delle statuizioni di principio appena esaminate,
ovvero l’adozione degli standard secondo cui i soggetti erogatori sono
tenuti ad approntare le misure idonee a garantire l’efficienza e l’efficacia
nell’erogazione dei servizi49 (i quali dovrebbero essere stati sottoposti a
verifica con gli utenti in adunanze pubbliche50). Qualora il servizio reso
sia inferiore, per qualità e tempestività, agli standard pubblicati è previsto
l’obbligo di assicurare agli utenti forme di rimborso con diritto di rivalsa51
quadro normativo, in Nuova rass. n. 11, 2000, 1139 ss.; M. Circi, La carta dei servizi pubblici: uno strumento abbandonato o in evoluzione?, in Giorn. dir. amm., n. 6, 2001, 636 ss.
47
L. Ieva, Tutela dell’utente e qualità del servizio pubblico. Dall’organizzazione alla
«Carta dei servizi», Ipsoa, 2002, 110.
48
Per i servizi erogati dai privati, il rispetto della direttiva è affidato alle amministrazioni le quali devono inserirla anche negli atti di concessione.
49
Tali soggetti, in particolare, devono definire gli standard generali e gli standard
specifici di qualità e quantità dei servizi. I primi consistono negli obiettivi di qualità riferiti al complesso delle prestazioni rese; i secondi si riferiscono a ciascuna delle singole
prestazioni rese all’utente, che può direttamente verificarne il rispetto.
50
Anche dopo l’introduzione del codice del consumo persiste nel nostro ordinamento l’obbligo di verifica degli standard con gli utenti in adunanze pubbliche e il loro
aggiornamento periodico sulla scorta dei risultati conseguiti al fine di un continuo miglioramento della qualità dei servizi resi e del grado di soddisfazione dei consumatori.
51
Non a caso, il termine “indennizzo” evoca la responsabilità da atto lecito e scaturisce automaticamente qualora la qualità del servizio reso non sia identica a quella prevista
dagli standard specifici. Afferma P. Perlingieri, La responsabilità civile tra indennizzo e ri-
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nei confronti del dipendente al quale è imputabile il mancato rispetto
degli standard per dolo o per grave negligenza, oltre all’esperimento della
class action contro la P.A.
Per tutti i motivi sopra esposti, dopo otto anni è possibile confermare lo scarso ricorso allo strumento poc’anzi citato e di conseguenza, le
poche sentenze favorevoli, (con bassissima diffusione nel settore sanitario)52. Quest’ultimo si caratterizza per il peculiare oggetto di tutela ovvero la salute. Di conseguenza, i cittadini – in casi di scarsa qualità della
prestazione erogata, ritardi e/o omissioni – tendono al ricorso di azioni
più efficaci che portino al ristoro risarcitorio.
5. Alcune riflessioni finali
Conclusivamente, non si può tacer del fatto che il modello Beveridge
dell’universalismo stia affrontando una sfida molto seria a causa del livello di sostenibilità pubblica che è arrivata a minare le sue fondamenta
ovvero la gratuità per tutti delle cure. Ad onor del vero, l’art. 32 Cost.
riserva la gratuità delle cure soltanto agli indigenti. È solo con la legge n.
833/1978 che si impone il principio di gratuità di cure per tutti ma che
è assicurato dalla legislazione ordinaria cui segue una impostazione di
strutture, competenze, dotazioni organiche, amministrative e finanziarie
tali da rendere questo principio operante ed effettivo. Senza una adeguata legislazione di contorno che garantisca finanziamenti a sufficienza
l’universalismo sarebbe soltanto una parola vuota. Proprio per questo, a
fronte del dato costituzionale e dei dati oggettivi di mancanza di finanziamenti sufficienti, in dottrina sono emerse alcune tesi che valorizzano
la gratuità delle cure solo agli indigenti53. Dal punto di vista di una interpretazione costituzionale sono esatte.
sarcimento, in Rass. dir. civ., 2004, 1078 s., che la distinzione tra risarcimento e indennizzo
si mostra sempre più opinabile per il venir meno delle rispettive peculiarità funzionali in
quanto entrambi sono rivolti ad eliminare non certo l’illecito, né tantomeno l’illegittimità
dell’atto, quanto, piuttosto, a riparare il danno ingiusto.
52
Si segnalano soltanto alcune riguardanti il trattamento giuridico dei professionisti
del Settore sanitario, dunque per ragioni di rivendicazioni di condizioni di lavoro e non
per richiedere una buona qualità di una prestazione sanitaria.
53
Per una disamina generale delle varie posizioni, cfr., ex multis, R. Balduzzi, Livelli
essenziali e risorse disponibili: la sanità come paradigma, in F. Roversi Monaco, C. Bottari
(a cura di), La tutela della salute tra garanzie degli utenti ed esigenze di bilancio, Rimini,
2012, 79 ss.; D. Bifulco, L’inviolabilità dei diritti sociali, Napoli, 2003, 20; I. Ciolli, Crisi
economica e vincoli di bilancio, in Aa.Vv., La Costituzione alla prova della crisi finanziaria
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Ciononostante, è possibile eccepire come il principio dell’universalismo in ambito sanitario possa discendere direttamente non dall’art. 32
Cost. ma dal combinato disposto degli artt. 2 e 3 Cost. ove si sancisce
l’inviolabilità dei diritti dell’uomo (tra cui si può annoverare il diritto alla
salute), la pari dignità dei cittadini e la rimozione degli ostacoli (anche di
ordine economico) che impediscono la piena realizzazione della persona
umana (tra cui la rimozione di quei costi elevati che potrebbero essere
imposti alle persone per l’accesso alle cure).
Questa impostazione, dunque, impegna gli organi della Repubblica
ad esperire, in primo luogo, tutte quelle modifiche normative ed amministrative che consentano la riduzione degli sprechi ed evitino i tagli a
pioggia in materia sanitaria. In ultima analisi, le misure di concedere cure
gratuite soltanto agli indigenti per motivi di bilancio dovrebbero essere
sussidiarie ovvero messe in atto solo dopo una seria riforma e subire uno
scrutinio stretto di costituzionalità.
La Corte costituzionale proprio nella sentenza n. 275/2016 sembra
aver aperto una breccia in questa direzione laddove afferma con forza
che non si può accettare la tesi secondo cui «ogni diritto, anche quelli
incomprimibili […], debbano essere sempre e comunque assoggettati ad
un vaglio di sostenibilità nel quadro complessivo delle risorse disponibili.
[…] È la garanzia dei diritti incomprimibili ad incidere sul bilancio, e
non l’equilibrio di questo a condizionarne la doverosa erogazione»54. Ciò
non significa che sia costituzionalmente vietato finanziare alcune prestazioni con la contribuzione di coloro che hanno capacità contributiva ma
questo punto deve essere previsto nella legge per il principio di legalità55.
Di conseguenza, è lo strumento legislativo che, contemperando interessi
opposti, dovrebbe nell’ordine: a) occuparsi di nuova riallocazione del
sistema (tra cui è compreso il sistema dei finanziamenti); b) in extrema
ratio prevedere delle forme di compartecipazione degli utenti. A ulteriore garanzia del livello minimo incomprimibile del diritto, vi è sempre il

mondiale, Atti delle V giornate italo-ispano-brasiliane di diritto costituzionale, Lecce,
14-15 settembre 2012, in www.gruppodipisa.it; C. Colapietro, La giurisprudenza costituzionale nella crisi dello Stato sociale, Padova, 1996; S. Gambino (a cura di), Diritti sociali e
crisi economica. Problemi e prospettive, Torino, 2015; C. Pinelli, Sui livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali (art. 117, comma 2, lett. m), Cost.), in Dir.
pubbl., 2002, 887 ss.; L. Trucco, Livelli essenziali delle prestazioni e sostenibilità finanziaria dei diritti sociali, in www.gruppodipisa.it, 2012.
54
Punti 7 ed 11 del Cons. in dir.
55
Punto 15 del Cons. in dir.
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controllo della Corte costituzionale che può sindacare sia la legge di cui
si tratta sia le leggi di bilancio56.
Il caso inglese è emblematico e didascalico per l’Italia poiché evidenzia come l’allocazione delle risorse finanziarie in via predominante per
le cure sanitarie urgenti non sia una scelta ottimale in quanto interviene
esclusivamente a livello finale (con costi più alti) senza una adeguata rete
precedente che sarebbe meno costosa ma che creerebbe maggiori risparmi nel medio e lungo termine.
In questo frangente storico sembra, pertanto, che il principio sostenibilità pubblica abbia eroso quello dell’universalismo in sanità, come
dimostrano i dati della diminuzione della spesa capitale di 1/3 rispetto
alla media europea, dell’aumento della spesa out of pocket, dell’aumento
di assicurazioni volontarie, del trasferimento verso un welfare aziendale
che fornisce copertura della spesa sanitaria (quindi una sorta di copertura basata sul merito)57.
Ciò è accaduto principalmente perché non si è provveduto ad un’autentica riorganizzazione che tratta la sanità nel suo complesso e che trasformi il principio dell’universalismo tout court in un universalismo costituzionalmente orientato58 che, attento alle esigenze di bilancio, non dia
gratuitamente tutte le cure a tutti, ma forte del combinato disposto degli
artt. 2 e 3 Cost. sia misurato alle possibilità di ognuno, concretamente verificate e dopo degli interventi legislativi di adeguamento complessivo del
sistema sanitario alle nuove esigenze della popolazione italiana. Poiché
è vero, come sostiene la Corte che la certezza dei finanziamenti è causa

56
Cfr. il contributo di E. Longo, Una concezione del bilancio costituzionalmente
orientata: prime riflessioni sulla sentenza della Corte costituzionale n. 275 del 2016, in
Federalismi, n. 10/2017 ove sostiene che «lo spirito della riforma pare in certi termini
rovesciato: presupponendo dal punto di vista assiologico la priorità dei diritti (rectius del
loro nucleo inviolabile) rispetto alle esigenze di bilancio essa giunge a porre una norma di
azione concreta, vale a dire che la stessa programmazione di bilancio sia attuata destinando prioritariamente risorse alla tutela di quei diritti fondamentali» (p. 11).
57
E. Pavolini, U. Ascoli, M. Arlotti, Une transformation structurelle en cours dans
le systeme de santé italien: les fonds de santé, Relazione presentata al Convegno “Systèmes
de santé: complexité et nouveaux défis” svoltosi il 23 giugno 2017 presso l’Università Politecnica delle Marche. Cfr. anche F. Spandonaro (a cura di), 11 Rapporto Sanità, L’Universalismo Diseguale, redatto da Crea Sanità, Consorzio per la ricerca economica applicata
in sanità, disponibile sul sito internet ufficiale www.creasanita.it nonché il più recente 13
Rapporto Sanità dal titolo Il cambiamento della Sanità in Italia fra transizione e deriva del
sistema che riporta i dati precisi.
58
M. Marmot, La salute diseguale. La sfida di un mondo ingiusto, Roma, 2016.
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dell’effettività del diritto59, ma è anche vero che l’effettività di un diritto
si persegue con attuazioni normative lungimiranti e sistemiche che impediscano un darwinismo sociale60 con la prevalenza del più forte sul più
debole, del più astuto sul più ingenuo, del più dotato sul meno capace.

Punti 6 e 7 del Cons. in dir.
T. Bonazzi, Darwinismo sociale, in Enciclopedia delle scienze sociali, vol. II, Roma,
1992, 674-683. Cfr. anche A. La Vergata, Positivismo e darwinismo sociale, in Il pensiero
politico. Idee teorie dottrine, vol. III, Ottocento e Novecento, a cura di G. Pasquino, vol.
I, Torino, 1999, 243-272.
59
60
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Provando a tirare le somme della prima sessione di questo interessantissimo incontro di studi, partirei da un ringraziamento non formale ma
sostanziale agli organizzatori del convegno e in particolare all’Università
di Roma Tre che lo sta ospitando. Un ringraziamento che, come dicevo,
è non di forma ma di sostanza poiché le relazioni che abbiamo ascoltato sono tutte di un interesse notevolissimo, ci aprono ad una prospettiva sovranazionale, una prospettiva che travalica anche i confini dell’UE
perché abbraccia l’esperienza dei Paesi dell’Ocse, abbraccia l’esperienza
degli altri Paesi del nord Europa e abbraccia gli Stati uniti d’America.
In realtà non è facilissimo ripercorrere in pochi minuti né compendiare in poche battute le tante suggestioni che sono emerse, però ci proverei ugualmente, ragionando su tre filoni che mi sembra possano essere
considerati una sorta di fili conduttori.
Le prime due relazioni della odierna sessione sono ricollegabili agli
impegni istituzionali che mi hanno trattenuto nella prima parte dei lavori
e che riguardavano in larga misura, lo dico subito per poi ritornarci su,
proprio la sanità. Mi riferisco al fatto che oggi è stato presentato, e già
le agenzie di stampa lo hanno diffuso, il rapporto redatto dalla Corte dei
conti sul coordinamento della finanza pubblica. Il rapporto si riferisce
non solo alla sanità ma anche ad altre questioni molto interessanti: dalle
entrate fiscali alle diverse politiche pubbliche, al costo del lavoro ed agli
investimenti pubblici, ecc.; ma direi che la sanità – e lo testimonia la presenza del ministro della salute accanto al ministro dell’economia e delle
finanze – è stato uno degli argomenti che un po’ tutti i relatori hanno
tratteggiato a livello regionale e a livello di responsabili nazionali. Quindi
ci tornei brevissimamente per sviluppare qualche considerazione aggiuntiva nel provare a fare insieme a voi una ricostruzione sintetica dei lavori,
imperniata sui tre filoni che mi sono appuntato.
Il primo attiene alla peculiarità del diritto alla salute in senso non solo
tecnico ma anche per la problematica che vi gravita intorno, problemaPresidente della Sezione regionale di controllo per il Lazio della Corte dei conti,
Direttore del Seminario di formazione permanente della Corte dei conti.
*
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tica che va sicuramente ad impattare sul secondo argomento: la sostenibilità finanziaria, riguardo alla quale le relazioni che ci hanno preceduto
ci hanno fatto individuare una dimensione che è assai più articolata e
complessa, a partire dai raccordi con i problemi dell’indigenza. Sono stati
temi (beneficio anche degli appunti che il prof. Renato Balduzzi ha voluto lasciare) affrontati nelle prime due relazioni, svolte dai proff. Toth
e Bianchi, i quali – rifacendosi anche alle ricerche e al lavoro dei nostri
Padri Costituenti – hanno posto in evidenza il rapporto tra diritto alla
salute ed indigenza, come accolto proprio nel nostro testo fondamentale.
Il diritto alla salute non solo è peculiare per essere qualificato come
diritto fondamentale, ma – come abbiamo visto emergere dalle diverse
angolazioni e nei diversi Paesi – ha una sua natura che va ad incrociarsi
necessariamente con altri aspetti che sono quelli della protezione sociale
nel suo complesso e della tutela delle diseguaglianze. Lo abbiamo sentito
in maniera anche appassionata da Dean Harris riguardo alle esperienze
passate, presenti e future degli Stati Uniti d’America, ma direi che lo abbiamo un po’ riscontrato nei vari interventi che ci sono stati: mi sembra
una linea che è sicuramente da approfondire e che offre un valore aggiunto allo sviluppo e alla dinamica di questa prima sessione del convegno
internazionale.
Un convegno che è partito dalle considerazioni di taglio costituzionalistico e politico-organizzativo offerte da Toth e Bianchi i cui scritti
ho avuto il piacere di leggere e la cui lettura mi aveva aiutato ad entrare
in questo approccio che riscopre le radici costituzionali ma le pone a
confronto in un’analisi comparata con gli altri sistemi sanitari e modelli
di welfare.
Via via questi elementi sono stati legati anche negli ultimi interventi
ad aspetti nuovi che sono quelli del territorio. Si è parlato prima, nell’intervento della dr.ssa Caredda, della posizione della tutela della salute degli stranieri non regolari in Spagna, ma il problema investe anche altre
nazioni ed il nostro Paese. È un tassello che ci aiuta a ricomprendere i
temi dell’indigenza, della situazione di povertà, nella protezione sociale,
nell’etica, come ci è stato riferito particolarmente anche nella puntuale
relazione del prof. Cayon De Las Cuevas dell’Università della Cantabria.
Questi elementi ci hanno aiutato a individuare anche l’approccio che ci
deve guidare necessariamente al secondo tassello, che credo sia la tematica centrale a cui si ispira anche lo stesso titolo del convegno internazionale, vale a dire i modelli di welfare sanitario tra qualità e sostenibilità.
Il tema di fondo è quello che si riconduce alla sostenibilità finanziaria: al di là delle diverse angolazioni che ci sono state nella giurisprudenza
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costituzionale (o anche in quella degli altri Paesi), a me sembra che il
denominatore comune sia quello del dimensionamento delle risorse, che
è la base per rendere “pieno” questo diritto.
Al di là delle qualificazioni giuridiche, di diritto “legislativamente
condizionato”, “finanziariamente condizionato” a seconda delle diverse
prospettive, su cui non mi soffermo, credo che si ponga un problema costante, quello del rapporto e del raccordo tra risorse e garanzia dei livelli
essenziali delle prestazioni attinenti i diritti sociali fra i quali, in primis, va
menzionato il diritto alla salute.
In questo approccio va sicuramente a collocarsi anche il ruolo dei
controlli: finanza e controlli vanno di pari passo; sarà anche un approccio
inevitabilmente legato alla mia esperienza professionale, ma mi permetto
di pensare che è anche una delle ragioni per cui sono stato invitato in
questa autorevole sede (e ne ringrazio ancora gli organizzatori del convegno). Perché probabilmente parlare di sostenibilità (è un termine cui noi
della Corte dei conti da tempo abbiamo prestato particolare attenzione)
significa verificare nel concreto, anche rispetto alle linee previste dalla
programmazione finanziaria generale e da quella sanitaria in particolare,
il dimensionamento concreto del diritto e delle prestazioni che lo rendono effettivo.
E credo che questo approccio avrà uno sviluppo nella giornata di
domani, nella seconda e nella terza sessione, dove il termine “effettività”
viene proprio ad essere rubricato nel titolo della sessione in cui si tratterà
del diritto alla salute tra assetti istituzionali, “effettività” e modelli di tutela. Ritengo dunque che l’approccio emerso nella prima sessione ci aiuti
proprio a vedere, partendo dalle esperienze degli altri Paesi in rapporto e
in raffronto con quella italiana, quelle che sono le problematiche generali.
Un approccio che a mio avviso deve superare il mero profilo attinente
la prestazione sanitaria nei profili organizzativi, perché gli aspetti etici,
gli aspetti anche di programmazione delle politiche pubbliche, gli aspetti
della protezione sociale sono evidenti e indicano delle connessioni peculiari. Del resto credo che anche la sentenza della Corte costituzionale che
ha citato il prof. Renato Balduzzi (la n. 275/2016) vada in questa direzione e quindi ci sia sicuramente da approfondire questo aspetto.
Le considerazioni svolte dall’ultimo relatore rimandano, poi, al tema
del rapporto medico-paziente, all’annosa questione della medicina difensiva e, in generale, al ruolo del medico di base, quale gatekeeper nel
sistema sanitario.
Per quanto riguarda la sostenibilità finanziaria ci sarebbe ovviamente molto da dire, trattandosi della problematica più vicina al ruolo dei
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controlli, come accennavo prima, (ed infatti emerge nelle relazioni della
Corte dei conti). Il mio intervento, peraltro, ha lo scopo di trarre qualche
conclusione e non certo quello di fare una relazione.
Mi sento però di richiamare – tra le tante considerazioni che sono
state espresse stamani nel rapporto 2017 sul coordinamento della finanza
pubblica – una che ci introduce ad un ulteriore aspetto che considero essenziale e che vorrei sottolineare: il carattere regionale del sistema italiano. Tra le osservazioni che vengono fatte si legge che nelle quattro regioni
considerate tra le migliori per quanto riguarda l’offerta dei servizi sanitari, quindi la qualità dei servizi, si ha il livello di spesa privata per abitante
più alta, per un importo doppio rispetto alle regioni a minore capacità di
spesa privata. Questo ci fa considerare che nelle regioni che spendono di
più come sanità pubblica e che offrono servizi qualitativamente migliori,
mentre ci si potrebbe immaginare che il livello della spesa privata sia
inferiore, si riscontra invece che la spesa sanitaria privata è maggiore, pur
in presenza di spesa pubblica più elevata e di servizi sanitari migliori. In
altri termini l’attuale struttura di assistenza sanitaria, anche al di sopra
degli standard richiesti, talora non è sufficiente a rispondere ai bisogni di
una popolazione sempre più anziana affetta da cronicità e con oltre due
milioni di non autosufficienti.
Quindi anche questo rapporto (che sarà pubblicato e sarà disponibile a breve) ci offre delle considerazioni che credo debbano essere
un pochino più articolate rispetto ad approcci che potrebbero limitarsi
a mere considerazioni finanziarie. Emerge, in sostanza, l’area dedicata
all’assistenza e alla protezione sociale: quindi fare questi incroci credo dia
un valore aggiunto a questo convegno ed in particolare a questa prima
sessione.
Proprio queste considerazioni, tratte dal rapporto di cui ho letto velocemente un paio di periodi, unitamente alle considerazioni che sono
emerse nelle relazioni che mi hanno preceduto, aprono dunque ad un
terzo aspetto essenziale e che fa da tramite con la sessione di domani:
mi riferisco proprio al profilo del regionalismo e della sanità regionale in
Italia. Oggi abbiamo avuto questo panorama di estremo interesse a livello internazionale, a livello comparato, e si è parlato di sistema sanitario
“italiano”. Ecco, mi viene da chiedere – forse anche per la mia esperienza attuale (in quanto opero in una sezione regionale di controllo della
Corte dei conti), ma anche da un punto di vista più generale ed anche di
studioso – se e in che misura emergano nella realtà disparità e differenze. Proprio sul terreno della omogeneità dei trattamenti concretamente
fruibili a livello regionale si riscontra nel nostro Paese un sensibile grado
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di differenziazione; questo ci induce non solo ad una ulteriore riflessione
sulla portata della tutela costituzionalmente garantita dei diritti civili e
sociali, ma anche in relazione a quelle che sono le diverse organizzazioni,
nei profili che indubbiamente competono alle diverse regioni ed alla loro
autonomia.
Credo che, da questo punto di vista, la ricchezza delle analisi giuridiche comparate tra realtà nazionali possa poi riflettersi in un’analisi interna tra i diversi sistemi regionali, benché in un’ottica non di dare “pagelle”
ai più bravi e ai meno bravi (non essendo peraltro questo nemmeno il
compito dell’attività di controllo della Corte), ma piuttosto di individuare ragioni di maggiore efficienza, ragioni di minore efficienza.
Proprio attraverso le analisi comparate anche interne (oltre che internazionali) possono emergere motivi ulteriori, che consentono poi di
avere insieme una maggiore qualità dei servizi e possibilmente un minore
dispendio di risorse; una qualificazione migliore, dunque, nel raccordo
tra prestazioni rese e godimento di un diritto fondamentale, tra quelle
che sono le risorse disponibili ed il loro utilizzo.
Molte volte si tratta dunque non tanto di considerare il quantum in
più o in meno delle risorse, ma di misurarne l’efficace utilizzo. Tra l’altro,
anche in questo rapporto che mi permetto a richiamare nuovamente, le
risorse destinate alla sanità sono anche considerate a livello Ocse (sulle
quali si è soffermata anche la prima relazione): mi riferisco alla considerazione sull’Italia, che ha registrato una riduzione in termini reali delle
risorse destinate alla sanità tra il 2009 e il 2015 di 1 punto all’anno a fronte di un aumento che invece c’è stato in Francia dello 0,8%, in Olanda
del 1,2% e del 2% in Germania. Ma, ritengo che, se le analisi comparate
sono sicuramente essenziali, ogni comparazione “esterna” tra Paesi deve
di riflesso misurarsi anche con la comparazione interna.
Questo approccio ci aiuterà per un percorso di riflessione sia a livello
costituzionale che a livello dell’effettività del diritto alla salute; ma questo
raccordo non lo vorrei anticipare, poiché domani lo diranno i colleghi
che sono chiamati a parlarne. Grazie.

II Sessione
IL DIRITTO ALLA SALUTE
fra assetto istituzionale, effettività
e modelli di tutela

Guerino Fares*

Principi erogativi ed elementi organizzativi
del Servizio sanitario italiano.
La prospettiva del giurista

Sommario: 1. Premesse. – Il federalismo in sanità: la quantificazione delle risorse
e del fabbisogno assistenziale – 2. Organizzazione e regionalizzazione del
servizio sanitario: le aree di reciproca interferenza – 3. I riflessi delle differenziazioni territoriali sui sistemi contabili e sul finanziamento dei servizi.

1. Premesse. Il federalismo in sanità: la quantificazione delle risorse e del
fabbisogno assistenziale
Io ringrazio tutti i presenti, rinnovando loro il benvenuto, e do avvio
ai lavori della sessione mattutina con la relazione sul tema dei principi erogativi e degli elementi organizzativi del sistema sanitario italiano,
sviluppata – in due contributi strettamente correlati – dal sottoscritto e
dall’amico e collega Federico Spandonaro con il quale condividiamo la
passione per lo studio della materia e una consuetudine ormai consolidata di ricerca ed approfondimento secondo una prospettiva integrata ed
interdisciplinare, finalizzata a cogliere le duplici implicazioni, giuridiche
ed economiche, dei temi di comune interesse che formano, di volta in
volta, oggetto di analisi e trattazione congiunta.
Io partirei dagli spunti che sono emersi nella sessione pomeridiana di
ieri, nel corsi della quale sono stati tratteggiati in modo abbastanza chiaro
quelli che sono i termini della questione, il focus del nostro incontro di
studi. Il prof. Toth ci ha puntualmente illustrato i caratteri strutturali dei
sistemi sanitari, facendo in particolare riferimento ai modelli di finanziamento e delineando una classificazione nell’ambito della quale il sistema
italiano trova una sua specifica posizione. Il prof. Bianchi ha, poi, completato il quadro ponendosi nella prospettiva giuridica e in particolare
*
Ricercatore in Istituzioni di diritto pubblico e Docente di Diritto della salute presso l’Università degli Studi Roma Tre. Abilitato alle funzioni di professore di II fascia in
diritto amministrativo.
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costituzionalistica del diritto alla salute, complementare a quella politologica che essa viene ad arricchire, ponendo in evidenza in quali ordinamenti il diritto alla salute trova una consacrazione nella Carta fondamentale, in quali ordinamenti invece no, con quali rispettive conseguenze, e
soffermandosi in special modo sulla verifica delle modalità conformative
della tutela del diritto e, in ultima analisi, del livello al quale viene assicurata la garanzia d’esercizio del diritto stesso.
Questo schema di fondo, nel quale inscriviamo il nostro ordinamento sanitario che può essere descritto in termini di tendenziale fornitura
delle cure secondo schemi di gratuità e universalità muovendo dal riconoscimento del diritto alla salute quale diritto fondamentale, con tutte
le implicazioni che ne derivano, deve essere completato con alcuni altri
fondamentali ingredienti, che in parte lo stesso presidente Chiappinelli
ha vagheggiato nel dettare le conclusioni della prima sessione di lavori.
Il primo aspetto di cui tener conto attiene al vincolo di bilancio, cioè
al tema ormai noto e arcinoto dei condizionamenti finanziari1, del contenimento dei costi e della razionalizzazione della spesa. Il secondo è rappresentato dall’elemento territoriale.
Non volendo invadere il campo dei colleghi che seguiranno e, in particolare, senza entrare nella tematica del riparto di competenze fra Stato
e Regioni, devo tuttavia premettere che la comparazione fra sistemi sanitari per quanto riguarda il contributo che il nostro modello può dare
non possa prescindere dall’analisi delle variabili “infrastatuali” e, quindi,
dalla considerazione delle peculiarità che ciascun sistema sanitario regionale presenta pur senza pretendere, almeno in questa sede, di tracciare
o ricalcare classificazioni nette o di illustrare nel dettaglio le modalità di
organizzazione e funzionamento dei nostri ventuno sistemi sanitari regionali: mi accingo, pertanto, ad esporre il tema della relazione che con
il prof. Colapietro abbiamo individuato e tenterò di verificare come, da
un lato, il profilo del vincolo di bilancio e, dall’altro, il profilo della territorialità del servizio incidono sul nostro “sistema salute” consentendo
l’emersione delle sue principali peculiarità, invarianti e differenziazioni.
Uno dei punti di partenza del ragionamento che intendo svolgere
è che oggi sempre più gli elementi organizzativi e i principi erogativi si
condizionano reciprocamente e si intersecano. Naturalmente faccio ri1
Il carattere ineluttabile del condizionamento finanziario del diritto è descritto plasticamente dalla giurisprudenza che evidenzia come «il mutamento sopravvenuto delle
circostanze finanziarie può determinare legittimamente una riduzione delle entrate effettive in sede di riparto del FSN» (Cons. St., sez. III, 7 dicembre 2015 n. 5539).
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ferimento agli elementi organizzativi sul presupposto che essi impattino
fortemente sulle caratteristiche dei sistemi regionali, esprimendo una forte valenza in termini di “territorializzazione”. Ciò premesso, avrei individuato quelle che a mio avviso possono essere considerate le principali
chiavi di lettura del sistema. Esse sono, in ordine sparso: i) il sistema di
finanziamento nel quadro della articolazione territoriale dei servizi sanitari; ii) il modello della concertazione fra i livelli di governo; iii) le misure
relative alla organizzazione di servizi e prestazioni; iv) la mobilità sanitaria e i suoi effetti; v) profili organizzativi e tutela della salute in ambito
regionale; vi) il rapporto fra strutture pubbliche e private; vii) le ricadute
prodotte dalla più recente normativa che, sebbene non sia sempre e adeguatamente considerata, a mio giudizio condiziona e anche non poco le
modalità di funzionamento del nostro sistema salute.
Mi riferisco, a tal ultimo riguardo, innanzitutto alla prospettiva contabilistica in cui si colloca il tema dell’armonizzazione dei bilanci e, segnatamente, all’incidenza che il decreto legislativo 6 maggio 2011 n. 118,
uno dei vari decreti attuativi del c.d. federalismo fiscale, spiega nei vari
ordinamenti regionali. E mi riferisco, in seconda battura, all’attenzione
da riservare alle esperienze delle regioni sottoposte a piano di rientro,
fra cui la Regione Lazio che ci ospita, nell’ambito delle quali possono
isolarsi alcune specificità o nodi critici legati, per esempio, alla copertura
“postuma” dei disavanzi e, poi, alla destinazione del c.d. extragettito,
cioè dei risparmi che si generano attraverso la realizzazione dei piani di
rientro, non al settore sanitario ma al finanziamento di altri servizi pubblici essenziali come il trasporto pubblico. Invero, nel momento in cui le
problematiche di ordine finanziario intersecano, per un verso, le dinamiche del processo di armonizzazione contabile avviato dal citato D.Lgs.
vo n. 118 del 2011 e, per altro verso, l’assoggettamento ai piani di rientro
anche degli enti del Servizio sanitario regionale in forza della estensione
disposta dalla Legge di Stabilità 2016 (su cui tornerò più avanti), vengono sollecitate riflessioni tanto sulla destinazione “differita” di quota parte
del finanziamento indistinto a copertura delle perdite delle Asl, quanto
sulla complessiva destinazione, in parte extra-sanitaria, del gettito derivante dalla manovra fiscale aggiuntiva.
Per finire, ho anche individuato alcuni aspetti regolatori di preminente interesse che il decreto nuovi LEA sanitari del 17 gennaio scorso,
entrato in vigore il 19 marzo successivo, presenta relativamente al tema
del finanziamento delle prestazioni socio-assistenziali.
È appena il caso di richiamare, in estrema sintesi, quelle che sono le
caratteristiche del sistema attuale di finanziamento quale risultanti dall’e-
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voluzione storica, ricordando come il finanziamento del servizio sanitario
ha formato oggetto di regolazione da parte di due tipologie di provvedimenti: a) interventi organici volti a definire la configurazione strutturale
del sistema con importanti risvolti sulla spesa (L. n. 833 del 1978; D.Lgs.
n. 502 del 1992; D. Lgs.vo n. 229 del 1999); b) interventi di tipo contingente, finalizzati al contenimento della spesa e al ripiano dei disavanzi
(essenzialmente, leggi finanziarie). Fra i provvedimenti del primo gruppo
una speciale menzione merita il D. Lgs.vo n. 56 del 2000, adottato con
l’obiettivo di portare a compimento il processo di regionalizzazione del
finanziamento della sanità attraverso due obiettivi: 1) la soppressione del
fondo sanitario nazionale; 2) l’avvio di un sistema basato sulla capacità
fiscale regionale, corretta da una parziale perequazione, in un quadro
in cui il modello del federalismo fiscale si inscrive in un più ampio disegno di valorizzazione delle istanze autonomistiche e, anzi, rappresenta la
condizione necessaria di funzionamento di un assetto decentrato delle
funzioni pubbliche cui hanno dato impulso, nel nostro panorama legislativo, dapprima la L. n. 59 del 1997 di attuazione del decentramento amministrativo e, successivamente, la L. cost. n. 3 del 2001 che ha operato
una redistribuzione della potestà legislativa ed amministrativa fra i livelli
di governo.
L’esito normativo del percorso succitato è compendiato nell’art. 26,
comma 5, D. Lgs.vo n. 68 del 2011, ai sensi del quale a decorrere dall’esercizio 2013 «il fabbisogno sanitario nazionale standard è determinato,
in coerenza con il quadro macroeconomico complessivo e nel rispetto
dei vincoli di finanza pubblica e degli obblighi assunti dall’Italia in sede
comunitaria, d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni, coerentemente
con il fabbisogno derivante dalla determinazione dei livelli essenziali di
assistenza (LEA) erogati in condizioni di efficienza ed appropriatezza.
In sede di determinazione, sono distinte la quota destinata complessivamente alle regioni a statuto ordinario, comprensiva delle risorse per la
realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale
ai sensi dell’articolo 1, commi 34 e 34-bis, della citata legge n. 662 del
1996, e successive modificazioni, e le quote destinate ad enti diversi dalle
regioni».
Se prendiamo atto di un assetto in cui il fabbisogno sanitario nazionale, compatibile con i vincoli economico-finanziari di matrice anche europea, viene quantificato in coerenza con il fabbisogno derivante dalla
determinazione dei LEA e sulla base del costo medio standard rilevato
nelle regioni benchmark, possiamo ricavarne alcune rilevanti riflessioni di
carattere sistematico. Il primo punto dal quale muoverei è la sottolinea-
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tura del peso crescente che il fattore territoriale va assumendo nel nostro
sistema. Se, infatti, volgiamo lo sguardo alle caratteristiche del sistema,
viene naturale innanzitutto chiedersi da quali tendenze il nostro ordinamento sia da tempo percorso e perché. Ebbene, la tendenza di fondo appare piuttosto chiara nell’indicare la valorizzazione dei modelli di ideale
collaborazione, cioè dal modulo pattizio, del modulo dell’intesa, dell’accordo. E tanto già a partire dal finanziamento stesso del sistema nazionale
che trova la sua sede naturale nei patti della salute, e quindi in strumenti
concertativi; ma analoga constatazione vale, ad es., anche rispetto al nuovo procedimento determinativo dei LEA, sulla cui base è stato adottato il
DPCM del gennaio 2017 entrato in vigore nel successivo mese di marzo:
il riferimento è, in particolare, all’art. 1, comma 554, della legge di stabilità per il 2016 che ha innovato in modo consistente la nostra materia,
delineando un modello che, peraltro, ricalca molto il vecchio FSN e di
fatto enfatizza vieppiù l’approccio concertativo laddove prevede, da un
lato, la previa intesa della conferenza Stato-Regioni e, dall’altro, il parere,
seppur non vincolante, delle competenti commissioni parlamentari destinato poi a confluire nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri2.
2
Il sistema di finanziamento ha formato oggetto di puntuale ricostruzione nella sentenza 14 luglio 2017 n. 192 della Corte costituzionale. Vi si legge, infatti, al 9.2.2. del
Considerato in diritto, che la determinazione del concorso dello Stato al fabbisogno sanitario nazionale standard deve necessariamente avere carattere globale e, dato il dinamico
evolversi delle molteplici esigenze da contemperare, non può fare a meno di collegarsi a
un determinato orizzonte temporale di programmazione finanziaria: a ciò fa riferimento
lo stesso art. 26, comma 1, del d.lgs.vo 6 maggio 2011 n. 68, quando stabilisce che il fabbisogno sanitario nazionale standard è determinato «in coerenza con il quadro macroeconomico complessivo e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica e degli obblighi assunti
dall’Italia in sede comunitaria». Aggiunge la Corte che se è ben vero che, in base al già
citato art. 26, comma 1, del d.lgs.vo n. 68 del 2011, cit., il fabbisogno sanitario nazionale
standard è determinato «tramite intesa», tuttavia questo principio legislativo non vincola
in modo assoluto e inderogabile le leggi successivamente approvate dalle due Camere,
posto che nessun accordo può condizionare l’esercizio della funzione legislativa (in tal
senso, C. cost. 21 luglio 2016 n. 205, 11 marzo 2011 n. 79 e 28 dicembre 2001 n. 437), né
il principio di leale collaborazione si impone nel procedimento legislativo parlamentare.
D’altra parte, la determinazione del concorso statale al fabbisogno sanitario nazionale
standard lascia ampio spazio, a valle, alle singole Regioni per disciplinare, programmare e
organizzare i servizi sanitari: sicché, a fronte di misure statali di coordinamento finanziario che incidono sull’autonomia delle Regioni, è necessario, ma anche sufficiente, contemperare le ragioni dell’esercizio unitario delle competenze statali e la garanzia delle funzioni costituzionalmente attribuite alle autonomie, assicurando il pieno coinvolgimento di
queste ultime, potendo ciò avvenire anche riconoscendo loro poteri di determinazione in
ordine alla modulazione delle necessarie riduzioni nei diversi ambiti di spesa.
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Il punto di partenza della nostra analisi deve essere, allora, quello
che – in un sistema ispirato ai principi della aziendalizzazione e del decentramento delle funzioni a livello regionale – vede il fattore territoriale
assumere un peso sempre più determinante rispetto al binomio finanziamento/organizzazione del servizio sanitario. Viene, così, portato a
compimento quel disegno federalista introdotto timidamente dal citato
D. Lgs.vo n. 56 del 2000: quella prima disciplina in materia di federalismo fiscale a proposito della quale era stato efficacemente osservato che
«quantomeno in termini di principio, si afferma una regola di responsabilità, nel senso che ogni Regione potrà finanziare, per qualità e quantità,
quel certo servizio che sia in grado e nella possibilità di finanziare»3.
2. Organizzazione e regionalizzazione del servizio sanitario: le aree di reciproca interferenza
Ma tutta un’altra congerie di misure organizzative impattano fortemente sugli ordinamenti regionali. Ne ho censite alcune, quelle principali
o che comunque presentano il maggior interesse scientifico per lo studioso della materia.
A] Per cominciare, vi sono le misure legate al disegno normativo che
potremmo definire della “centralizzazione decentrata” a livello regionale
degli acquisti, tema assai articolato e complesso che involge le procedure
di gara per l’acquisizione e la fornitura dei farmaci, di cui al successivo
punto 2. La ratio della disciplina sulla centralizzazione degli acquisti è,
notoriamente, quella di favorire l’incremento della concorrenza fra gli
operatori economici e dell’efficacia nell’affidamento della pubblica commessa facendo leva sulla designazione di un organismo centrale con la
finalità istituzionale di procedere all’acquisto di servizi, beni, lavori e forniture per un numero variabile di amministrazioni aggiudicatrici. Si tratta di un sistema capace potenzialmente di generare consistenti risparmi
rispetto a varie voci: costi di acquisto (grazie alle economie di scala); costi
amministrativi e di transazione (per effetto della riduzione delle procedure e della quantità e parcellizzazione degli obblighi informativi); riduzione degli incentivi a colludere; riduzione del personale dedicato alla
3
R. Ferrara, L’ordinamento della sanità, Torino, 2007, 191, il quale rileva come «il
principio di responsabilità e quello di autosufficienza costituiscono il centro di gravità del
sistema di finanziamento del servizio pubblico (rectius, di ogni singolo servizio sanitario
regionale)».
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gestione della funzione di acquisto; standardizzazione dei processi (con
effetti in termini di riduzione delle attività e dei tempi, ad es., occorrenti
per la predisposizione dei bandi e capitolati di gara); specializzazione
dello staff amministrativo (se si punta sulla realizzazione di task-force e
si investe nella formazione, adeguata e specifica, del personale). È così
che, accanto alla tradizionale modalità della singola iniziativa aziendale
(il bando di gara che ciascuna struttura predisponeva per l’approvvigionamento dei servizi e delle forniture che le occorressero), ha preso piede,
sotto l’influsso di una legislazione che ne ha imposto sempre più fortemente l’adozione, il modello della centrale unica di committenza (a livello statale opera la Consip s.p.a. mentre varie centrali sono state istituite su
base regionale)4 e il modello degli acquisti unificati su base regionale o di
area vasta (Soggetti Aggregatori, Unioni d’acquisto fra aziende sanitarie,
SUA – stazione unica appaltante, SDA – sistema dinamico d’acquisto).
L’aggregazione della domanda presuppone il censimento unitario del
fabbisogno ma, al contempo, pone l’esigenza di contemperare gli effetti
positivi sul bilancio con le esigenze di qualità e di rispondenza al bisogno
e al contesto intesa, quest’ultima, quale corrispondenza della fornitura
ordinata dalla centrale alla specificità o complessità del bene o servizio da
acquisire. Inoltre, se non adeguatamente gestita, la concentrazione delle
procedure di acquisto in un’unica stazione appaltante può comportare
un vulnus alla concorrenza in danno delle piccole e medie imprese che
non riescano a soddisfare i requisiti richiesti per la partecipazione alla
gara (stante la suddivisione in lotti, la possibilità di grandi raggruppamenti, la sussistenza di accordi quadro con diversi operatori economici,
il divieto di subappalto), cagionando un possibile aumento dei costi e un
livellamento verso il basso della qualità dei beni e servizi forniti. Altri deficit, misurabili attraverso una serie di utili indicatori delle performances
del “decentramento centralizzato”5, sono stati variamente ricollegati alla
4
Le centrali di committenza possono (art. 37, d.lgs. n. 50/2016) sono organismi di
diritto pubblico che possono: a) aggiudicare appalti, stipulare ed eseguire i contratti per
conto delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori; b) stipulare accordi
quadro ai quali le stazioni appaltanti qualificate possono ricorrere per l’aggiudicazione
dei propri appalti; c) gestire sistemi dinamici di acquisizione e mercati elettronici. Le
centrali di committenza qualificate possono svolgere attività di committenza ausiliarie in
favore di altre centrali di committenza o per una o più stazioni appaltanti in relazione ai
requisiti di qualificazione posseduti e agli ambiti territoriali di riferimento individuati dal
decreto di cui al comma 5 dello stesso art. 37.
5
Gli indicatori della qualità ed efficienza del sistema maggiormente qualificanti possono essere considerati i seguenti: lo stato delle normative regionali; la misurazione degli
esiti in termini di numero delle procedure, valore aggiudicato, definizione dei fabbisogni;
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disomogeneità dei sistemi regionali, alla scarsa interconnessione fra di
essi, al ritardo nella elaborazione di linee guida complete ed appropriate6.
B] Nell’ambito delle procedure di evidenza pubblica per l’acquisizione delle forniture di farmaci, compresi i farmaci innovativi, emerge il
profilo cruciale dell’equivalenza terapeutica e della suddivisione in lotti
degli appalti che, tuttavia, non può spingersi fino a sacrificare le esigenze
di continuità terapeutica e la libertà del prescrittore di scelta nella terapia
più adeguata per il paziente. Secondo le Linee guida Aifa, “la valutazione dell’equivalenza terapeutica è un metodo attraverso cui è possibile
confrontare principi attivi diversi al fine di identificare, per le stesse indicazioni, aree di sovrapponibilità terapeutica nelle quali non siano rinvenibili, alla luce delle conoscenze scientifiche, differenze cliniche rilevanti
in termini di efficacia e sicurezza. Tale approccio non esclude l’esistenza
di peculiarità di singoli principi attivi, che dovranno essere identificate e
garantite nell’uso clinico” (cfr. determinazione n. 204/14 del 21 marzo
2016). I pareri resi dall’Agenzia sensi dell’art. 15, comma 11-ter, del d.l.
n. 95/2012, “riguardano l’equivalenza terapeutica tra medicinali originatori e i rispettivi equivalenti rispetto ad altri farmaci originatori e corrispondenti equivalenti, a base di principi attivi diversi. Analoghe considerazioni valgono anche per i farmaci biologici7, inclusi i biotecnologici ed
il coinvolgimento delle professionalità sanitarie; l’obbligatorietà o meno dell’adesione alle
convenzioni; la trasparenza e la circolazione delle informazioni; la celerità e la semplificazione delle procedure e relative fasi.
6
L’elenco degli inconvenienti riscontrati non si ferma purtroppo qui. L’esperienza
ha, ad es., mostrato che non di rado sul funzionamento delle centrali di acquisto ha pesato
negativamente la carenza di una preparazione necessaria alla predisposizione dei capitolati di gara, probabilmente dovuta anche alla indisponibilità di risorse a disposizione
degli enti per formare i propri dipendenti. L’inadeguatezza della base d’asta è frequente
causa di mancata aggiudicazione e del successivo ricorso ad una procedura negoziata. In
un contesto in cui l’ambito territoriale prevalente è quello regionale e si pone anche una
questione di riparto di competenze fra i livelli di governo, delicati problemi sono, inoltre,
frequentemente sorti con riguardo al bene “farmaco” che spesso non è oggetto merceologico esclusivo e che deve tenere conto della mutevolezza tanto dell’oggetto della gara (si
può stipulare un contratto con i singoli fornitori o, piuttosto, una convenzione) quanto
dell’ampiezza del fabbisogno (uso del farmaco in ambiente ospedaliero, distribuzione diretta, distribuzione per conto, ecc…). Per elevare la qualità e la funzionalità del modello
sarebbe opportuno perseguire: un adeguato grado di innovazione tecnologica dello strumento di gestione della gara; una pianificazione appropriata della domanda interna; un
livello effettivo di partecipazione degli stakeholders aziendali; una determinazione della
base d’asta basata sull’evoluzione conosciuta del mercato; una misurazione continua del
rapporto differenziale fra qualità attesa e qualità erogata.
7
I farmaci biosimilari possono svolgere un ruolo nodale offrendo l’opportunità di
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i corrispondenti biosimilari” (ibidem)8. L’utilizzo delle c.d. equivalenze
terapeutiche (cfr. Delibera Aifa n. 458/2016)9: a) ha come principale scopo quello di permettere acquisti centralizzati di farmaci attraverso procedure di evidenza pubblica suscettibili di generare un risparmio di costi in
un settore oggetto di ripetuti interventi di spending review10; b) è particolarmente rilevante per farmaci utilizzati direttamente in ospedale o forniti
ai cittadini attraverso l’erogazione diretta (direttamente dalle farmacie
delle Aziende sanitarie o “per conto” attraverso le farmacie al pubblico);
c) è applicato nell’interesse dei pazienti e dei cittadini in quanto si propone l’obiettivo di facilitare l’accesso a terapie di pari efficacia e sicurezza,
alla luce delle conoscenze scientifiche, ad un prezzo determinato dalla
libera competizione; d) garantisce, nondimeno, la libertà prescrittiva del
singolo medico nella misura in cui quest’ultimo potrà individuare aree
di utilizzo specifico dei singoli principi attivi all’interno della classe di
garantire l’accesso ai farmaci biologici per tutti i pazienti che ne necessitano riducendo i
costi per il servizio sanitario nazionale e contribuendo alla sostenibilità del sistema, con
particolare riferimento per i pazienti “naive” che non abbiano avuto precedenti esposizioni terapeutiche o per i quali le precedenti esposizioni in base al giudizio del clinico
siano sufficientemente distanti nel tempo.
8
Il giudice amministrativo ha, di conseguenza, precisato che la valutazione di equivalenza da parte dell’AIFA si rende necessaria (solo) quando i farmaci presentino differenti principi attivi: cfr., in tema di sostituibilità tra originator e farmaco biosimilare,
Cons. Stato, III, 3 dicembre 2015 n. 5476; nello stesso senso, in una controversia concernente l’imposizione di limiti alla prescrivibilità di farmaci da parte del medico curante, Sez. III, 10 agosto 2016 n. 3565. Per quanto concerne, in modo specifico, i farmaci
biosimilari, l’identità del principio attivo e l’accertamento della biosimilarità rispetto al
biologico di riferimento, compiuto dall’Ema in sede di rilascio AIC, assicurano che tra il
biologico di riferimento e il corrispondente biosimilare non vi siano differenze cliniche
rilevanti, in termini di qualità, sicurezza ed efficacia, per le indicazioni terapeutiche autorizzate. Conseguentemente, l’art. 15, comma 11 ter, non trova applicazione, sia in quanto
la norma fa testuale riferimento all’“equivalenza terapeutica fra medicinali contenenti
diversi principi attivi”, sia in quanto la valutazione della biosimilarità, che si fonda su
uno specifico “esercizio di comparabilità” condotto a livello europeo dall’Ema seguendo i
massimi standard scientifici, assorbe e rende superflua, ai fini della tutela della salute pubblica, ogni ulteriore valutazione in ordine alla sovrapponibilità di un biosimilare rispetto
al biologico di riferimento (Cons. St., sez. III, 5 dicembre 2016 n. 5113). In dottrina, P.
Minghetti, A. Casiraghi, P. Rocco, Generici e biosimilari: similitudini e differenze, in
San. pubbl. priv., 2009, n. 5, 65 ss.
9
Un inquadramento generale dell’istituto si trova in F. Spandonaro (a cura di), Opportunità e criticità della equivalenza terapeutica, Roma, 2016.
10
Per un approfondimento della problematica, L. Arnaudo, Equivalenti, biosimilari, gare. Appunti di governo concorrenziale della spesa farmaceutica, in Mercato concorrenza
regole, 2013, n. 2, 397 ss.
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farmaci coinvolti nell’equivalenza terapeutica11. In definitiva, anche alla
luce dei pertinenti indirizzi giurisprudenziali, l’accorpamento dei farmaci
in un unico lotto di gara rappresenta una “accettabile approssimazione”
e, grazie alla possibilità di acquisire, in base alle esigenze terapeutiche che
si manifestano poi in concreto, anche i farmaci diversi da quelli offerti
dall’impresa aggiudicataria, costituisce un adeguato punto di equilibrio
tra, da un lato, la tutela della concorrenza e nel contempo dell’interesse
pubblico ad approvvigionarsi di farmaci contenenti un dato principio
attivo al miglior prezzo disponibile e, dall’altro, la tutela del diritto alla
salute, declinato nella garanzia della continuità terapeutica e della possibilità di accedere comunque ai farmaci dimostratisi i più adatti12.
C] Viene, quindi, in gioco il capitolo della armonizzazione dei bilanci, al quale si correlano le questioni inerenti ai costi standard, ciascuno
dei quali soggiace a modalità di rilevazione che partono dall’esperienza
maturata per l’appunto nell’ambito del singolo servizio sanitario regionale laddove, com’è noto, le regioni benchmark vengono selezionate in base
ad alcuni criteri che attestano la qualità e le caratteristiche strutturali del
servizio nelle varie regioni, che entrambe naturalmente dipendono dalla
11
La legge 11 dicembre 2016 n. 232 (Legge di bilancio per il 2017), all’art. 1, comma
407, prevede che le procedure pubbliche di acquisto dei farmaci biologici non devono
essere più parametrate sul prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale del
farmaco biologico di riferimento, ma dovranno svolgersi mediante utilizzo di accordi
quadro con tutti gli operatori economici quando i medicinali sono più di tre a base del
medesimo principio attivo; conferma il divieto di sostituibilità automatica tra il farmaco
biologico di riferimento e il suo biosimilare; stabilisce che l’esistenza di un rapporto di
biosimilarità tra un farmaco biosimilare e il suo biologico di riferimento sussiste solo se
accertato dall’Ema o dall’Aifa, e non più solo dalla prima, tenuto conto delle rispettive
competenze. Il sistema, in sostanza, affida alle Autorità di regolazione il compito di superare l’incertezza che circonda gli aspetti scientifici rilevanti al fine di stabilire la differenziazione tra farmaci biologici e biosimilari: al riguardo, v. F. Massimino, Farmaci biologici
e biosimilari e tutela della salute e della concorrenza, in Dir. industr., 2012, n. 4, 328 ss.
12
Nel caso deciso da Cons. St., sez. III, 17 dicembre 2015 n. 5705, la Regione Puglia,
al fine di contenere la spesa farmaceutica, si era «limitata a consigliare, sotto forma di “linee di indirizzo”, a parità di efficacia terapeutica e sempre fatta salva la libertà della scelta
prescrittiva del medico, di preferire il farmaco biosimilare qualora costituisca un reale
vantaggio economico», ferma restando la documentata e inadeguata risposta clinica del
paziente, in termini di tollerabilità e/o efficacia a precedente trattamento con biosimilare,
secondo uno schema che rimette la scelta al medico aggravandone la responsabilità anche
patrimoniale in caso di mancato o insufficiente adempimento dell’obbligo motivazionale. In ogni caso, nella fattispecie, la stazione appaltante si era riservata la facoltà di non
procedere ad aggiudicazione e di procedere ad acquisiti extra gara proprio per far fronte
flessibilmente ad esigenze come quelle summenzionate.
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organizzazione dello stesso. Più in generale, va ricordato come le dinamiche finanziarie e le problematiche della finanza sanitaria si incrociano
a livello regionale con il processo inaugurato dal d.lgs.vo 23 giugno 2011
n. 118, recante principi contabili e norme operative finalizzate a garantire
trasparenza e comparabilità dei dati di bilancio per gli enti territoriali,
per gli enti ed organismi strumentali e per gli enti che operano nel settore
sanitario. Le principali innovazioni introdotte da detto provvedimento
investono, in un’ottica di armonizzazione dei sistemi contabili e dei bilanci, le modalità di redazione e di consolidamento degli stessi13.
D] Proseguendo, rileva il sistema del commissariamento e dei piani di
rientro, che oggi non sono soltanto regionali ma anche aziendali (cfr. art.
1, commi da 524 a 536, l. n. 208 del 2015 – Legge di Stabilità 2016), grazie alla estensione di una esperienza che ha dato frutti apprezzabili anche
e soprattutto grazie alla sorveglianza esercitata dagli organi ministeriali
sulla formulazione delle politiche gestionali e finanziarie e sulla adozione
dei provvedimenti attuativi degli obblighi nascenti dai piani stessi che i
commissari ad acta, nelle persone dei presidenti delle giunte regionali o di
professionalità esterne secondo il moto pendolare della normativa in materia14, sono chiamati ad osservare. Viene al riguardo in gioco, ancora una
volta, la giurisprudenza costituzionale che ha avuto modo, ad es., di cenDi particolare rilievo sono gli aspetti problematici che riguardano i raccordi tra
l’impostazione dei bilanci regionali, che pur nel nuovo assetto mantengono i profili della
contabilità finanziaria, e quelli delle aziende e degli enti del SSR, in contabilità economica, cui la nuova disciplina intende predisporre adeguate soluzioni attraverso: a) l’esatta
perimetrazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento del servizio sanitario
regionale (SSR) al fine di consentire la confrontabilità immediata tra le entrate e le uscite
sanitarie iscritte nel bilancio regionale (art. 20, comma 1); b) l’istituzione di conti di tesoreria unica dedicati esclusivamente al finanziamento del SSN inteso quale trasferimento
dal bilancio dello Stato e di anticipazioni mensili di tesoreria, nonché l’istituzione di conti
correnti intestati alla sanità presso i tesorieri delle regioni, dove far confluire le ulteriori risorse destinate al finanziamento, al fine di permettere trasparenza e confrontabilità
dei flussi di cassa (art. 21, comma 1); c) l’istituzione della Gestione Sanitaria Accentrata
(GSA), in quelle regioni che decidono di gestire direttamente una quota di finanziamento
(art. 22), con lo specifico compito di elaborare ed adottare il bilancio di esercizio della
GSA presso la regione e di redigere il bilancio sanitario consolidato con riconciliazione e
raccordo tra le poste iscritte in termini di contabilità economico-patrimoniale e contabilità finanziaria. L’art. 20, a sua volta, prevede l’obbligo, da parte delle regioni, di articolare
i capitoli di contabilità finanziaria, sia nella sezione delle entrate che nella sezione delle
uscite, in maniera tale da garantire un’esatta “perimetrazione” delle entrate e delle uscite
relative al finanziamento del proprio Servizio sanitario regionale.
14
Per ulteriori ragguagli, M. Conticelli, La salute, in Giorn. dir. amm., 2017, n. 2,
204 ss.
13
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surare, in relazione all’art. 81 Cost., l’aggiramento del divieto, contenuto
nella disciplina dei piani di rientro, di estendere il finanziamento a servizi
non espressamente previsti dal piano stesso (sent. 25 marzo 2013 n. 51);
o di dichiarare l’illegittimità delle misure di incentivazione economica
per la mobilità volontaria del personale del comparto sanità adottate in
assenza di qualsiasi coordinamento con i poteri attribuiti al Commissario
per l’attuazione del piano di rientro dal disavanzo sanitario (sent. 14 gennaio 2010 n. 2); o di giudicare parimenti illegittima una proroga talmente
ampia dei contratti di lavoro in essere con il personale precario operante
presso il servizio sanitario regionale (utilizzato con modalità di lavoro
flessibili o assunto a tempo determinato o con rapporto di collaborazione
coordinata e continuativa) da comportare il serio rischio di pregiudicare
l’obiettivo dei programmi operativi finalizzati all’attuazione del piano di
rientro (sent. 11 marzo 2011 n. 77)15.
E] Una particolare menzione meritano, poi, i cosiddetti LEA a valenza organizzativa, ai quali fra l’altro si ricollega il D.M. 70/2015 sui requisiti di assistenza ospedaliera, adottato in un’ottica di riduzione dei posti
letto e che, a ben vedere, declinano quella appropriatezza organizzativa
che anche nel DPCM nuovi LEA, entrato in vigore lo scorso 19 marzo,
ha conosciuto un ulteriore impulso. Detto decreto contiene, infatti, una
serie di norme che sottopongono al giudizio di appropriatezza/inappropriatezza le tipologie di strutturazione e durata dell’assistenza, secondo
una scala appositamente graduata che va dal ricovero vero e proprio, al
day surgery, al day hospital, al trattamento in ambito ambulatoriale16.
F] C’è, ancora, la mobilità regionale, anch’essa a sua volta influenzata
dall’organizzazione del servizio e dal livello qualitativo e quantitativo e di
offerta delle prestazioni, cui non sono indifferenti le politiche di reclutamento del personale dipendente e delle figure dirigenziali17: un indicatoPer una disamina accurata dello strumento, M. Bellentani, L. Bugliari Armenio,
La logica dei piani di rientro e il difficile equilibrio tra autonomia e responsabilità, in R.
Balduzzi, G. Carpani (a cura di), Manuale di diritto sanitario, Bologna, 2013, 391 ss.
16
In un siffatto contesto, questi ultimi provvedimenti normativi valorizzano ancor
più che in passato il criterio dell’appropriatezza organizzativa: in tema v. F.G. Cuttaia,
Entrati in vigore i nuovi Lea, in www.astrid-online.it, 21 marzo 2017.
17
Una controspinta all’avanzata del regionalismo, giustificata dall’obiettivo di uniformare le regole e bonificare il sistema rispetto ad alcune deprecabili disfunzioni, può essere, d’altra parte, ravvisata sia nella ricca sequela di pronunce della Corte costituzionale
che hanno dichiarato l’illegittimità delle normative regionali in materia di spoil system che
rimettevano alla libera volontà degli organi politici il potere di determinare la cessazione
anticipata ed automatica degli organi di governance della aziende sanitarie ed ospedaliere
(direttore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo: v. in tema, F. Liguori,
15
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re – quello della qualità organizzativa del servizio – che presenta la sua
massima sensibilità relativamente alle regioni cosiddette di confine. È,
invero, innegabile come anche la mobilità sanitaria sia condizionata dagli
standard strutturali e qualitativi del servizio sanitario regionale, che si risolvono in un altro dei fattori atti ad incidere sui livelli di finanziamento,
atteso che attraverso le cosiddette matrici, cioè il saldo tra mobilità attiva
e passiva, si condiziona il riparto del fondo sanitario18, in un panorama
che vede le regioni esercitare una serie di poteri conformativi del sistema: dalla gestione delle già menzionate procedure di evidenza pubblica
all’utilizzo della “leva” dei prontuari e dei percorsi terapeutici19; dalla
raccolta dei dati sul rischio clinico (errori e contenzioso), secondo le previsioni della c.d. legge Gelli n. 24 del 2017 recentemente approvata, che
affida alle Regioni poteri consistenti di governo anche in questa materia
(art. 2, L. n. 24, cit.)20, alla gestione dei dati sensibili attraverso banche
“Politica” e “amministrazione” nelle aziende sanitarie, in Diritti lavori mercati, 2009, n. 1,
49 ss.), sia nella istituzione – ad opera del D Lgs.vo 4 agosto 2016 n. 171 e s.m.i. – dell’albo nazionale degli idonei, formato secondo regole e criteri unitari e meritocratici, cui le
amministrazioni regionali sono chiamate ad attingere per il conferimento degli incarichi
di direttore generale delle stesse aziende ed enti del SSR.
18
Per il dettaglio relativo alle matrici 2015 per la mobilità, impiegate per il riparto
del FSN 2017, si rinvia alle fonti riportate ne Il Sole 24 ore Sanità, 21 marzo 2017, 1 e 4-5,
I migranti della salute perduta. Fuga per la salute da 4mld.
19
In una vicenda emblematica è stata ritenuta legittima (da Cons. St., sez. III, 4
marzo 2017 n. 997, ove una interessante distinzione, in ordine all’obbligo di rendere
disponibili sul territorio tutti i principi attivi contenuti nei prontuari nazionali, fra LEA
sull’assistenza farmaceutica e LEA sull’assistenza farmaceutica) l’esclusione dal prontuario farmaceutico ospedaliero di un farmaco la cui efficacia sia raggiungibile attraverso
una combinazione di farmaci diversi anche se non equivalenti: esclusione disposta sulla
base di una determinazione della Giunta di aggiornamento del prontuario terapeutico
regionale fondata sulle valutazioni espresse dalla Commissione regionale del farmaco. Il
potere di scelta e di discrezionalità organizzativa, pur nei limiti imposti dal rispetto dei
principi dettati da norme statali nell’esercizio della competenza concorrente in materia
di tutela della salute, è riconosciuto alle Regioni, legittimate ad orientare i medici nella
prescrizione di farmaci con analoghe evidenze di efficacia (alternativa terapeutica), ponendo altresì attenzione al rapporto costi/benefici: Cons. St., sez. III, 11 luglio 2014 n.
3594. In senso difforme, relativamente all’uso dei farmaci off label in ambito regionale,
Corte cost. 12 gennaio 2011 n. 8 (annotata da M. Gigante, Esigenze unitarie nella politica
farmaceutica: l’uso off label dei farmaci tra principi fondamentali e riserva all’Aifa, in Giur.
it., 2011, 2493 ss.).
20
Sul punto, V. Antonelli, Il garante regionale per il diritto alla salute e i centri
regionali per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente, in G. Carpani, G.
Fares (a cura di), Guida alle nuove norme sulle responsabilità nelle professioni sanitarie,
Torino, 2017, 23 ss.
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dati da parte delle aziende sanitarie locali (art. 4, L. n. 24, cit.)21; dagli
adempimenti connessi all’attuazione dei piani di rientro alla definizione
degli orari e dei turni negli servizi farmaceutici che compongono la rete
territoriale, riguardo alla quale qui si è ad es. sviluppato un fitto dibattito
sull’obbligo di reperibilità dell’esercente anche in assenza di prescrizione
medica22. Sicché, in definitiva, l’esercizio delle competenze regionali in
materia di organizzazione del servizio impatta sul livello di tutela della
salute nei singoli contesti territoriali.
3. I riflessi delle differenziazioni territoriali sui sistemi contabili e sul finanziamento dei servizi
Naturalmente le regioni non sono solo attori del sistema, non senso
che non esercitano soltanto poteri attivi ma sono, a loro volta, soggetti a
verifica. Sono sottoposti, cioè, al giudizio sul loro operato. Ad essere state
rese note negli ultimi giorni non sono soltanto le risultanze relative alla
mobilità nell’anno 2016 che, purtroppo o comunque in modo abbastanza
ripetitiva, replicano sostanzialmente gli esiti delle rilevazioni precedenti
per quanto attiene alle regioni che hanno maggiore capacità attrattive
rispetto a quelle che invece vedono costantemente aumentare il flusso
migratorio al di fuori dei propri confini dei pazienti alla ricerca di un trattamento sanitario più adeguato. È, infatti, recentissima anche la cosiddetta esibizione delle “pagelle”, ossia delle valutazioni riportate dai singoli
sistemi regionali sulla base delle famigerate griglie LEA che costituiscono
il principale strumento di monitoraggio e verifica della erogazione delle prestazioni sul territorio: ebbene, da tali esiti, puntualmente riferiti
dagli organi di stampa, è stato possibile apprendere che gli standard di
assistenza non sono garantiti, in particolare, in cinque regioni del nostro
mezzogiorno (Campania, Calabria, Puglia, Molise e Sicilia).
Detto ciò, e richiamando, sempre a proposito dei riflessi sull’organizzazione, le evoluzioni giurisprudenziali che meritoriamente tendono
21
In tema, V. Sotte, La circolazione del dato fra principi e scopi: l’interesse del paziente e il supporto al risk management, in G. Carpani, G. Fares (a cura di), op. cit., 75 ss.
22
Sulla disciplina degli orari di apertura al pubblico, dei turni di chiusura e delle
ferie, Corte cost. 4 febbraio 2003 n. 27 e 14 aprile 1988 n. 446. Riguardo al profilo specifico dell’obbligo di reperibilità nei termini riferiti nel testo, a presidio della necessaria
continuità del servizio farmaceutico che deve essere accessibile all’utenza anche laddove
sprovvista di ricetta medica urgente, Cass. pen., sez. VI, 3 dicembre 2012 n. 46755 (resa
in materia di somministrazione di prodotti da banco).
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ad evidenziare come anche le strutture pubbliche debbano essere ormai
responsabilizzate dal punto di vista della gestione delle risorse23, essendo
sempre più insostenibile l’idea di destinare ad esse in linea di massima
un finanziamento libero o ripiani di spesa ad libitum sul presupposto che
possano beneficiare in sostanza di una facoltà di spesa incontrollata, mi
avvio alla conclusione soffermandomi su quelle che ritengo essere ancora
le principali criticità del sistema.
Innanzitutto il decreto armonizzazione, materia nella quale è intervenuta una interessante e limpidissima sentenza della Corte Costituzionale,
la n. 184 del 2016, estensore il giudice Carosi, che ha tracciato i confini
delle competenze che le regioni sono legittimate ad esercitare in tema
di gestione del sistema contabile24. Una sentenza che, prima di fornire
risposta specifica alle censure di costituzionalità sollevate nella fattispecie, ha ricostruito i rapporti fra centro e periferia nella materia de qua, in
particolare fra il decreto statale sulla armonizzazione dei bilanci e le varie
legislazioni regionali, affrontando il presente quesito: quali sono o devono essere i margini di autonomia legislativa, quindi di conformazione autonoma dei rispettivi ordinamenti da parte dei legislatori regionali, dopo
l’entrata in vigore del d.lgs.vo n. 118 del 2011? Il problema sullo sfondo
non è nuovo: se non disponiamo di dati omogenei e se gli enti adottano
contabilità diverse, ora di tipo patrimoniale ora di tipo finanziario, i sistemi non possono dialogare fra loro e i dati non sono confrontabili, di
modo che questo deficit incide negativamente sul censimento dei dati e
sulla loro stessa trasparenza, sull’esercizio dei poteri di programmazione e, in ultima analisi, sulla efficacia delle verifiche. In realtà, come si
è prima accennato, il decreto 118 ha cercato di porre rimedio a un tale
23
È stato, precisamente, affermato che non esiste un obbligo di ripiano neppure nei
confronti delle aziende ospedaliere pubbliche, inteso come riconoscimento di maggiori
oneri rispetto a quelli programmati, essendo ammissibile solo un ristoro del capitale netto
che la regione opera in qualità di titolare dell’azienda che rientra nei beni patrimoniali
pubblici (Cons. St., sez. III, 6 febbraio 2013 n. 697). Nel senso che le strutture private,
in quanto soggetti distinti dalla p.a., non hanno obblighi di rendicontazione e non sono
soggette alle dirette interferenze pubbliche nelle scelte aziendali ma solo ai vincoli della
programmazione pubblica che si estrinsecano mediante l’assegnazione di finanziamenti
agli investimenti oppure la determinazione dei tetti di spesa, Cons. St., sez. III, 16 gennaio
2017 n. 109. La giurisprudenza tende, in pratica, a sfumare le differenze di trattamento
delle strutture pubbliche rispetto a quelle private relativamente alla responsabilizzazione
nella destinazione e nell’uso delle risorse.
24
Per un commento alla decisione, M. Boni, Armonizzazione e democraticità dei bilanci regionali. La Corte costituzionale alla ricerca di un difficile equilibrio (a proposito della
sent. n. 184/2016), in Federalismi.it, 2017, n. 6.
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ordine di problemi, introducendo una serie di correttivi strutturali, fra
cui la perimetrazione di entrate ed uscite relative alle risorse del Servizio
sanitario regionale, la costituzione dei conti di tesoreria unica dedicati
esclusivamente al finanziamento del SSR e, soprattutto, l’istituzione delle
c.d. Gestioni sanitarie accentrate. Provando a mettere ordine anche dal
punto di vista classificatorio fra le forme di finanziamento del SSN25, nella riferita decisione la Corte ha altresì evidenziato come l’armonizzazione dei bilanci rappresenti, tuttavia, solo il “limite esterno” all’autonomia
costituzionalmente garantita della regione in materia di sistema contabile26, atteso che l’autonomia regionale è funzionale alla valorizzazione
della democrazia rappresentativa. In altre parole, un conto è assicurare,
ed anzi imporre per le finalità suddette, l’omogeneizzazione del linguaggio contabile, altra cosa è garantire all’ente territoriale di individuare gli
obiettivi, stanziare le risorse, concretamente destinarle e consentirgli la
verifica circa il raggiungimento di quegli obiettivi sottoponendosi al giudizio della collettività amministrata in forza dell’autonomia che gli è costituzionalmente riconosciuta.
Vanno, infine, segnalate alcune rilevanti peculiarità, tipiche dell’ordinamento laziale ma non solo. La prima si lega al conseguimento dell’equilibrio economico delle ASL mediante l’assegnazione differita dell’originario accantonamento trattenuto dalla Gestione sanitaria accentrata
in sede di riparto del fondo sanitario regionale. In sostanza, nelle regioni
sottoposte a piano di rientro è invalsa la prassi non soltanto di ridurre
l’entità del finanziamento a monte ma anche di differire l’erogazione delle risorse secondo una tecnica che sembrerebbe di ripiano a piè di lista in
quanto comporta una compensazione postuma del fabbisogno, capace di
ridurre la disponibilità finanziaria da parte del decisore politico. Un tale
meccanismo è suscettibile di generare, a mio parere, una sfasatura temporale nell’erogazione delle risorse per eccesso di accentramento che rende l’azienda in corso di esercizio ignara di quante risorse poter utilizzare
Per un completo excursus storico, N. Viceconte, Il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, in R. Balduzzi, G. Carpani (a cura di), op. cit., 371 ss.
26
La disciplina dei modelli per la contabilità delle strutture sanitarie, dettata al fine
di dare evidenza a determinati dati, in coerenza con quanto previsto dall’art. 4, commi 8 e
9, e dall’art. 8-sexies del d.lgs. n. 502 del 1992, rientra in linea di massima nella competenza esclusiva statale in materia di «armonizzazione contabile» (art. 117, comma 2, lett. e,
Cost.), essendo “connotata da un peculiare carattere polifunzionale, che risulta del tutto
coerente con la rilevata pluralità degli interessi e delle competenze coinvolte, ed esprime
particolari esigenze di omogeneità nei confronti di tutte le Regioni” (in questi termini
Corte cost., 13 aprile 2017 n. 80 e 11 gennaio 2017 n. 6).
25
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con esattezza per il raggiungimento degli obiettivi e per la realizzazione
dei programmi che ha preventivamente stabilito. Tutto ciò incide evidentemente sulla programmazione e sull’autonomia gestionale e innesca una
sorta di ripiano a piè di lista per la copertura finale del fabbisogno, riducendo la possibilità di ricorrere ad anticipazioni di cassa ed accentuando
il rischio di ritardi nei pagamenti ai fornitori con potenziali conseguenze
in termini di contenzioso promosso nei confronti dell’ente. Il quesito di
fondo è se il sistema di finanziamento delle Asl, adottato in sede di riparto del Fondo sanitario regionale, si allinei alla prospettiva seguita dal
legislatore nazionale, intesa ad accrescere i compiti e le responsabilità
rimessi alla Gestione sanitaria accentrata: o se con essa contrasti la riferita
tendenza, prevalsa negli ultimi esercizi finanziari in alcune Regioni sottoposte a piano di rientro, di disporre l’accantonamento a cadenza annuale
in favore della GSA di una quota rilevante dell’importo reso complessivamente disponibile per il finanziamento del SSR e, solo in un secondo
momento e attraverso un provvedimento di revisione del riparto originario, di procedere – contestualmente all’approvazione definitiva dei bilanci d’esercizio degli enti – all’assegnazione in favore delle ASL della
quota di finanziamento indistinto, precedentemente accantonata, nella
misura necessaria al conseguimento dell’equilibrio economico per l’anno
di riferimento. Pur nel rispetto della discrezionalità gestionale propria
di ciascuna regione, sorgono invero interrogativi circa la piena coerenza
della procedura sopra rappresentata rispetto al disegno normativo di riparto delle competenze tra regioni ed ASL e di riparto del FSR di parte
corrente27, che tendenzialmente affida l’espressa formulazione delle nor27
Sul piano concettuale, il finanziamento sanitario ordinario corrente è in funzione
della determinazione del fabbisogno sanitario regionale standard. Nel dettaglio, il FSR
è costituito dal finanziamento indistinto (differenza tra il fabbisogno complessivo e il
finanziamento vincolato) e dal finanziamento vincolato (specificatamente destinato al
finanziamento di funzioni/obiettivi sanitari). Tutti i trasferimenti e i contributi diversi
dal finanziamento sanitario ordinario corrente formano, poi, il finanziamento sanitario
aggiuntivo corrente (si pensi alle risorse derivanti da atti regionali di incremento di aliquote fiscali o da automatismi fiscali ex lege per la copertura dei disavanzi sanitari programmati dell’esercizio; o agli altri atti di finanziamento aggiuntivo, ivi compresi quelli
a copertura dei maggiori costi per l’erogazione dei LEA o per l’erogazione dei livelli di
assistenza superiori rispetto ai LEA). Per finanziamento regionale del disavanzo sanitario
pregresso si intende, invece, quello derivante da atti regionali di copertura delle perdite
rilevate negli esercizi precedenti. La spesa sanitaria ordinaria corrente comprende, ai sensi dell’art. 20 D. Lgs.vo n. 118 del 2011, la spesa ordinaria corrente per il finanziamento
dei LEA, ivi compresa la mobilità passiva extraregionale programmata per l’esercizio e il
pay back, mentre la spesa sanitaria aggiuntiva corrente è rappresentata dalla spesa per il
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me in materia di finanziamento delle aziende stesse e di remunerazione
dei soggetti erogatori, pubblici e privati accreditati, comprese le aziende
ospedaliere, ad una legge di programmazione sanitaria regionale. Alla
regolazione dei rapporti economico-finanziari con i soggetti erogatori, si
affianca, poi, l’esercizio delle funzioni regionali di indirizzo e vigilanza, in
un’ottica di responsabilizzazione della aziende alla corretta ed economica
gestione delle risorse assegnate e al perseguimento dei livelli assistenziali
(cfr., per un riscontro, L.R. Lazio 31 ottobre 1996 n. 45, che prevede la
definizione ex lege degli stessi criteri di riparto del FSR)28. In definitiva,
dopo l’estensione alle aziende della disciplina sui piani di rientro le frizioni si misurano non soltanto più sul piano squisitamente contabile e
finanziario ma anche su quello, peraltro al primo strettamente connesso,
organizzativo e funzionale, il che richiede un opportuno affinamento degli strumenti di programmazione.
Ultimo problema è quello del conseguimento dell’avanzo sanitario e
della destinazione dell’extragettito al finanziamento e al ripiano dei deficit gestionali dei servizi pubblici essenziali. Va segnalata, a tal proposito,
la normativa che ha previsto per le Regioni, al ricorrere di determinate condizioni, la possibilità di destinare il surplus del gettito da fiscalità aggiuntiva rispetto al disavanzo sanitario a finalità extra-sanitarie: si
tratta, in particolare, dell’art. 2, comma 6, del d.l. 15 ottobre 2013 n.
120 (conv. con modificazioni dalla L. 13 dicembre 2013 n. 137), con cui
finanziamento di livelli di assistenza sanitaria superiori ai LEA. Una ulteriore distinzione
va, infine, fatta per la spesa sanitaria per il finanziamento di disavanzo sanitario pregresso
e per la spesa per investimenti.
28
Attraverso i poteri di indirizzo per la gestione delle aziende, la regione realizza in
fine di garantire la corrispondenza tra costi dei servizi e relativi benefici, mentre attraverso l’esercizio della funzione programmatoria determina i criteri di finanziamento delle
aziende stesse ed assegna a queste le risorse. Ad un siffatto contesto legislativo risulta
estranea una procedura di differimento nell’assegnazione di una quota del finanziamento indistinto parametrato pro capite per i LEA, destinata sostanzialmente al ripiano del
disavanzo delle ASL. Se l’osservanza dei principi contenuti nella l. cost. n. 1 del 2012 e
nella legge rinforzata n. 243 del 2012 di attuazione del principio del pareggio di bilancio
(spec. art. 9) potrebbe essere addotta a giustificazione del descritto accantonamento, altri
e non meno rilevanti profili finanziari e giuridici vanno tenuti in considerazione: dalle
forme di autonomia riconosciute alle aziende nella gestione economica e nel monitoraggio dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali all’esigenza sistematica di una più
stabile cornice programmatoria e normativa, che non può essere condizionata in toto da
misure poste da legge di stabilità o addirittura da semplici provvedimenti amministrativi
della Giunta o della struttura commissariale, in quanto tali incapaci di cogliere adeguatamente la complessità dei fenomeni e di rispondere ad una visione d’insieme completa
ed unitaria.
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è stata prevista, per le Regioni in piano di rientro “che presentano un
disavanzo sanitario decrescente ed inferiore rispetto al gettito derivante
dalla massimizzazione delle predette aliquote”, previa verifica del Tavolo
tecnico, la possibilità di ridurre tali maggiorazioni fiscali o, in alternativa,
di destinare il surplus accertato dal Tavolo tecnico al finanziamento di
“servizi pubblici essenziali ed all’attuazione delle disposizioni di cui al
decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 giugno 2013, n. 64”29. A mio avviso, destinare ad altri comparti il
risparmio di spesa che si consegue nel settore sanitario, al di fuori di una
logica sistematica di coordinamento e di riorganizzazione, è foriero di
un duplice ordine disfunzioni. La prima è che si rinuncia a promuovere
l’efficienza e la capacità autonoma di rispetto degli equilibri aziendali da
parte degli enti del servizio sanitario regionale, disincentivandoli a risparmiare somme che poi non verrebbero riutilizzate per le finalità proprie
del settore che specificatamente governano. La seconda è una carenza di
visione d’insieme e di correlazione tra finanziamento e programmazione,
fra recupero delle risorse e riorganizzazione dei servizi, risolvendosi in
pratica tali misure – in assenza di un disegno complessivo di raccordo tra
i flussi – in forme di ripiano contingente, quasi impulsivo, del deficit in
altri settori, in particolare in quello del trasporto pubblico, slegato da una
logica compiuta di sistema.
Ultimissimo aspetto è quello dell’assistenza socio-sanitaria. Accanto al perdurante ritardo nella determinazione dei livelli essenziali delle
prestazioni sociali30, uno dei problemi più delicati, che qui mi limito a
sottoporre alla vostra attenzione, è quello posto dal decreto nuovi LEA
sanitari e, in particolare, dall’art. 30 che detta regole di non immediata comprensione riguardo al finanziamento di tale forma di assistenza.
Naturalmente mi riferisco a quei casi che hanno già generano un folto
contenzioso nel momento in cui si rende necessario stabilire chi sono
i soggetti tenuti a corrispondere il costo della prestazione: se lo Stato,
le Regioni, gli enti locali, le ASL (per quanto riguarda la componente
sanitaria), l’assistito e i suoi congiunti. L’area nevralgica è quella del
29
Sottolineano come il processo di aziendalizzazione intrapreso negli anni ’90 dello
scorso secolo avesse l’obiettivo di migliorare la qualità dei servizi “sanitari” e di rendere
l’azione amministrativa nello stesso settore coerente ai principi di efficienza, efficacia ed
economicità delle gestioni, F. Garri, C. Chiappinelli, La gestione delle aziende sanitarie,
Santarcangelo di Romagna, 2002, 11.
30
E. Innocenti, L’integrazione tra le prestazioni sociali e sanitarie: la definizione dei
livelli essenziali delle prestazioni e degli obiettivi di servizio (art. 2), in Non profit, 2016,
fasc. 2-3, 77 ss.
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bisogno più grave, in cui versano i disabili e gli anziani non autosufficienti, che esigono l’erogazione di cure mediche e di assistenza a ciclo
continuo in forma di ricovero presso le residenze sanitarie assistenziali,
realizzandosi in tal modo quel connubio che va sotto il nome di integrazione socio-sanitaria. L’assistito riceve, in questo schema, prestazioni
tanto di natura socio-assistenziale quanto di carattere sanitario, secondo
un intreccio inseparabile di funzioni: la somministrazione di prestazioni
terapeutiche, riabilitative, farmacologiche, ecc. non può essere disgiunta
dall’assistenza personale e dal supporto allo svolgimento delle primarie
attività quotidiane dell’assistito. In questa cornice la Corte di Cassazione
ha trovato un punto di equilibrio condivisibile, stabilendo che laddove
le due componenti sociale e sanitaria siano strettamente compenetrate ed
inscindibili, si ritiene prevalente quella sanitaria per cui le risorse necessarie al pagamento della retta e, così, la corresponsione del costo della
prestazione siano interamente a carico del servizio sanitario, quindi delle
regioni e delle ASL31. Il decreto LEA compie una scelta diversa sulla scia
del d.P.C.M. sull’ISEE n. 159/2013 ponendo a carico del bilancio regionale sanitario soltanto il 50% e quindi lasciando il compito di ripartire,
per adesso ancora senza decreti attuativi e senza criteri precisi, il residuo 50% fra assistito ed ente locale, e lasciando aperto il problema della
perimetrazione del nucleo familiare tenuto a contribuire al costo della
retta accanto al beneficiario32: se il solo coniuge o anche figli a carico, se
soltanto i figli conviventi o anche figli maggiorenni non conviventi (in
tale ultimo senso depone, con previsione discutibile, l’art. 6, comma 3,
del citato d.P.C.M. 159/2013)33. Tutti problemi la cui spiccata rilevanza
31
Cfr., ex multis, Cass. civ., sez. lav., 9 novembre 2016 n. 22776; Cons. St., sez. III,
26 gennaio 2015 n. 339.
32
Nel senso che «al fine di determinare la contribuzione a carico dell’assistito, deve
essere evidenziata esclusivamente la sua situazione economica, e non quella del nucleo
familiare, qualora si tratti di prestazioni rese nell’ambito di percorsi integrati di natura
sociosanitaria, a domicilio o in ambiente residenziale di tipo diurno oppure continuativo,
ed erogate in favore di persone con handicap permanente grave o di soggetti ultra sessantacinquenni non autosufficienti», Tar Veneto, sez. III, 3 febbraio 2012 n. 132, in Giust.
civ., 2013, I, 2624 ss., con nota di I. Cacciavillani, Assistenza pubblica e concorso privato.
33
A sua volta, l’art. 30 del decreto nuovi LEA sanitari, rubricato “Assistenza sociosanitaria residenziale e semiresidenziale alle persone non autosufficienti”, distingue
– nell’ambito dei servizi a persone non autosufficienti – i trattamenti estensivi di cura e
recupero funzionale (co. 1, lett. a) dai trattamenti di lungoassistenza, recupero e mantenimento funzionale (co. 1, lett. b) e dai trattamenti di lungo assistenza in regime semiresidenziale a soggetti con bassa necessità di tutela sanitaria (co. 3). A suscitare perplessità è
sia la totale equiparazione fra la seconda e la terza tipologia di trattamento, tale per cui in
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socio-economica non lascia presagire un decremento della già numerose
controversie proposte in sede giurisdizionale anche al fine di ristabilire
nella loro giusta portata i principi di equità e proporzionalità nel riparto
dei costi delle prestazioni sociali agevolate.

entrambi i casi il relativo costo è posto a carico del SSN per una quota pari alla metà della
tariffa giornaliera (cfr., rispettivamente, co. 2 e co. 4); sia l’omessa considerazione dei
casi in cui si abbia inscindibilità della componente sanitaria e della componente sociale
nell’ambito dell’assistenza complessivamente prestata, nel rispetto dell’indirizzo espresso
dalla Suprema Corte di cui alla nota precedente. Sull’evoluzione normativa dell’integrazione socio-sanitaria, P. Petralia, L’integrazione socio-sanitaria, in G. Bobbio, M. Morino
(a cura di), Lineamenti di diritto sanitario, Padova, 2010, 131 ss.

Federico Spandonaro*

Principi erogativi ed elementi organizzativi
del Servizio sanitario italiano.
La prospettiva dell’economista

Ringrazio Guerino Fares per l’invito a partecipare a questo importante incontro di studi, che si tiene in una Facoltà davvero molto bella,
che testimonia come anche il “pubblico” sia capace di una efficace e efficiente gestione.
Passando al tema che mi è stato assegnato, osservo in premessa che il
prof. Fares ha elencato un numero sterminato di problemi e, ovviamente,
non potrò che trattarne alcuni, adottando un approccio da economista.
Un approccio che porta sostanzialmente a chiedersi e, quindi, a verificare,
su un piano di assoluto pragmatismo, se quello che facciamo è efficiente e
se risponde, o meno, ai bisogni che ci siamo proposti di soddisfare.
In questa prospettiva, si tratta di ragionare più sui “numeri”, ovvero
sui risultati effettivi, che non sulla “teoria”.
Partirei, dunque, domandandomi quali siano le “emergenze” nel dibattito di politica sanitaria, così come oggi sono percepite, per analizzarne poi le relative evidenze quantitative.
Direi che il dibattito di politica sanitaria ha due linee di tendenza:
1) la constatazione del fatto che geograficamente abbiamo (almeno) due
livelli di assistenza, e anche due velocità di cambiamento, oltre che due
diverse capacità di sostenere le sfide che in questi anni si stanno ponendo; 2) e il tema degli sprechi, caro anche alla politica e agli organi di stampa. Non a caso, chi oggi si cimenta a discutere di sanità, per lo più inizia
proprio dalla presunta e sterminata quantità di inefficienze e sprechi del
sistema: se ne enumerano così tanti che scherzosamente potremmo dire
che, sommando le stime degli sprechi, alle stime della corruzione e alle
stime della medicina difensiva, è possibile giungere alla conclusione che
il costo effettivo dell’assistenza sanitaria sia nullo.
Tornando al primo punto, imputato principale delle differenze esiProfessore aggregato presso l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata, Presidente del Consorzio per la Ricerca Economica Applicata in Sanità.
*
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stenti nel sistema, è spesso il Federalismo, reo per molti di avere generato
“21 diversi sistemi sanitari”. Il sistema è di tipo federalista dall’inizio di
questo secolo, ed è stato voluto per questioni di efficienza e, in parte, anche di efficacia, nella misura in cui genera una capacità di migliore risposta ai bisogni della popolazione: questa ultima affermazione è supportata
dall’assunto, facilmente condivisibile, che il Presidente di una Regione
conosce i bisogni della sua popolazione meglio di quanto possa conoscerli il Ministro della Salute che “risiede” nella capitale.
Evidentemente il federalismo non è una scelta orientata a rendere
omogeneo il sistema, o almeno non in prima battuta. Il quesito di fondo è
allora se il federalismo abbia funzionato in termini di efficientamento del
sistema. E la risposta è senza dubbio positiva. A riprova di ciò, quando il
Paese ha intrapreso l’avventura federalista, avevamo un disavanzo medio
annuo di 5/8 miliardi, seppure variabile di anno in anno. Se, ancora nel
2006, avevamo 6,5 miliardi di € di disavanzo, già dal 2015 siamo scesi
a poco più di 1 miliardo, e le previsioni per il 2016 sono nell’ordine di
6-700 milioni di €.

Per la sanità pubblica si spendono oggi oltre 113 miliardi di €, sicché
il disavanzo è in percentuale inferiore all’1%: e stante la complessità e la
mole delle risorse mobilizzate, credo che nessuno potesse prevedere un
risultato contabile perfettamente in equilibrio. Tenuto, inoltre, conto del
fatto che il finanziamento per il settore non cresce ormai da tempo.
Alcuni osservatori eccepiscono che, sebbene il sistema sia stato risanato dal punto di vista finanziario, si sarebbero tuttavia amplificate le
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differenze qualitative. Su questo punto è lecito avere qualche perplessità:
per quanto metodologicamente discutibile, la c.d. griglia LEA, ossia il sistema istituzionale di indicatori che il Ministero utilizza per valutare se le
regioni adempiono o no ai loro doveri in termini di qualità dell’assistenza, fa vedere come si sia passati da una situazione del 2000 caratterizzata
da molte inadempienze, ad una che già nel 2013 vedeva praticamente
tutte le Regioni ampiamente adempienti.

Un altro settore, che è stato ripetutamente oggetto di critiche, per
effetto delle sperequazioni esistenti, è quello dell’assistenza ospedaliera:
ebbene, anche qui, negli ultimi 7/8 anni siamo arrivati a ridurre le differenze nei tassi di ospedalizzazione alla metà; anche la differenze nella
degenza media sono scese del 30%.
In sintesi, a partire dall’inaugurazione del federalismo, le differenze si
sono ridotte, tant’è che il decreto ministeriale 70/2015 in termini numerici era di fatto superato già al suo esordio, in quanto i criteri ivi previsti
erano stati raggiunti dalle regioni già prima della sua approvazione.
La diagnosi è, pertanto, che se si ragiona in termini di impatto del
federalismo, se ne deve riconoscere l’efficacia, in quanto ha certamente
mantenuto le sue promesse: ha praticamente azzerato il deficit e, in termini di assistenza, se magari non ha migliorato la situazione, non la ha
perlomeno peggiorata.
Potremmo dire che le percezioni sul peggioramento sono molto spes-
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so di tipo aneddotico, perché tutti gli indicatori numerici dicono invece
il contrario.
Ad ulteriore riprova di quanto affermato, possiamo richiamare anche
il dato aggregato di spesa, che fornisce indicazioni sorprendenti: nella
Valle D’Aosta, che è la regione in cui si spende di più, includendo anche
la spesa privata che comunque attiene a servizi di cui i cittadini godono
in termini sanitari, la spesa pro-capite è pari a circa 3000 €, mentre in
Campania è pari a 2000 €. Al di là della enorme sperequazione, anche a
tal riguardo possiamo notare che fino al 2008 questa differenza ha teso
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a ridursi, ricominciando a crescere solo dopo, e sostanzialmente ri-assestandosi sui livelli di partenza.
Nuovamente, la valutazione è che si perpetuino enormi disparità geografiche, con il meridione penalizzato da scarse capacità di investimento,
ma che esse non si siano modificate in senso peggiorativo a causa del
federalismo. Ed anzi, malgrado la crisi economica – essendo, infatti, tutto
questo avvenuto in una fase in cui il fondo sanitario non è più cresciuto,
ed anzi sono state tagliate le risorse – la sanità è stata gestita bene dalle
regioni, che sono riuscite a ridurre la spesa senza provocare “drammi”
dal punto di vista assistenziale.
Un ulteriore considerazione da fare è che i risultati sopra descritti,
probabilmente, non sono tanto merito del federalismo in sé e per sé,
quanto, dei piani di rientro che con il federalismo sono stati inaugurati.
La svolta nei “numeri” si osserva dopo il 2006, essendo stati inaugurati i Piani proprio nel 2007: in quasi tutte le regioni essi hanno prodotto
un risanamento finanziario fulmineo, anche se questo ha accresciuto le
differenze nei livelli di spesa sopra richiamate, dato che le regioni a cui
è stato chiesto di rientrare dal disavanzo, erano in verità quelle che già
spendevano meno.
L’esperienza dei piani di rientro è di assoluto interesse, perché porta
a chiedersi come sia possibile che dopo trent’anni di vane discussioni sul
risanamento dei disavanzi delle Regioni del sud, sia poi stato possibile
realizzarlo in soli due o tre anni: soltanto il Molise e in parte il Lazio,
hanno conservato criticità significative. L’analisi è difficile e, evidentemente, il risultato è stato reso possibile anche grazie ad una significativa
“iniezione” di managerialità, in regioni dove era carente. Ma l’esperienza
dei piani di rientro ci indica che, in verità, pur essendo ben chiaro cosa
bisognasse fare (ad esempio chiudere gli ospedali di piccole dimensioni e
migliorare le modalità di approvvigionamento), il collo di bottiglia erano
i costi politici delle decisioni (scomode), che rimanevano insormontabili.
Questo finché il federalismo ha permesso di “scaricare” tali costi sul livello centrale, “reo” dell’imposizione degli interventi: è bastato questo per
sbloccare l’empasse di fatto.
A riprova di ciò, ci siamo tutti battuti per evitare che fossero nominati Commissari ancora i Presidenti delle Regioni (che il dissesto avevano procurato): ma quando poi abbiamo coinvolto come Commissari
figure estranee all’amministrazione regionale, il meccanismo si è spesso
inceppato, mancando la necessaria esperienza locale e il legame (anche
politico) con il territorio.
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In definitiva, il federalismo incentiva l’efficienza e lascia inalterate
le differenze, in quanto non riesce a incidere, ma del resto non può
neanche considerarsi una delle sue ragioni ispiratrici, sulla “Questione
Meridionale”, che è problema legato evidentemente ad altre dimensioni politiche.
Per inciso, va osservato che, negli ultimi anni, abbiamo finito per dimenticare la lezione delle riforme degli anni ’90: prima fra tutte quella
dell’“aziendalizzazione”, che era correlata all’idea che i sistemi complessi
si gestiscono con gli incentivi/disincentivi, e non con una programmazione calata top-down dall’alto.
Anzi, da questo punto di vista, stiamo tornando sempre più indietro:
la tendenza attuale è, infatti, a riaccentrare le funzioni (ad esempio gli
acquisti, ma anche gli assetti organizzativi aziendali), così che le decisioni
sono sempre più assunte a livello accentrato regionale.
In termini prospettici, il convitato di pietra dei ragionamenti sulla
sanità è in ultima istanza il PIL: la spesa sanitaria non è stata “tagliata”,
nel senso di ridotta in termini assoluti, ma certamente è stata congelata
per un numero ormai considerevole di anni, di fatto riducendola in
termini reali. È, in particolare, un decennio che il fondo sanitario non
cresce più, mentre sono arrivate sul mercato nuove tecnologie costose:
dagli anticorpi monoclonali, ai farmaci per l’HCV, e tanto altro; sono
anche anni che non si rinnova il contratto del personale, che è ormai
decisamente demotivato; così come sono anni che il blocco delle assunzioni rende difficile realizzare cambiamenti, con una “popolazione” di
dipendenti ormai molto anziana che, gioco forza, ha una scarsa motivazione ad assecondarli.
Tralasciando le statistiche, alquanto eccentriche, che ci confrontano con la media di Paesi quali il Cile, il Messico e la Corea, se usiamo
come benchmark l’Europa occidentale (ad es. paesi ricchi quali Germania, Francia, Inghilterra, Danimarca, Olanda, ma anche Grecia, Spagna
e Portogallo), si evince che nel 2016, la spesa sanitaria italiana è di circa il
30% inferiore a quella degli altri Paesi dell’Europa occidentale. È un numero significativo: stiamo spendendo per la sanità un terzo in meno delle
risorse spese dagli altri Paesi, che poi equivale grosso modo alla metà di
quanto si spende in Francia o in Germania.
Sorprendentemente, malgrado questi numeri, non riconosciamo la
nostra efficienza. Tanto è vero che ci è riconosciuta dagli organismi internazionali, ben più di quanto non la riconosciamo noi stessi.
Negli ultimi 10 anni, anni di crisi per tutti i paesi europei, la spesa
sanitaria italiana è cresciuta dell’1% l’anno mentre nel resto degli altri
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Paesi è aumentata del 3,8%, ovvero quasi 4 volte tanto. Ovviamente questo può essere interpretato come un disinteresse dello Stato italiano per
la sanità: ma la verità è che anche il PIL italiano è cresciuto un quarto di
quello dell’Europa occidentale: dello 0,5 contro la media degli altri che è
al 2%. E, quindi, se il PIL cresce di un quarto, anche la spesa sanitaria si
allinea per mantenere gli equilibri di finanza pubblica.
Ricordiamo anche che sono drasticamente diminuiti gli investimenti;
ad esempio quelli in prevenzione: in percentuale sulla spesa sanitaria siamo fra i primi ma, in termini assoluti, gli € spesi pro-capite per i cittadini
italiani sono meno che in quasi tutti gli altri Paesi dell’Europa. È evidente
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che, quando le risorse scarseggiano, si tende a posticipare gli investimenti, ma di questo prima o poi si pagheranno le conseguenze.
La spesa privata, che per un certo periodo si era ridotta, ha ripreso
ad aumentare in maniera consistente, con l’esito finale di essere oggi un
Paese a sistema sanitario pubblico, ma con la quota di spesa privata più
alta d’Europa.
Consideriamo che la differenza di spesa tra le regioni non è tanto
legata alla quota sanitaria pubblica, quanto proprio a quella privata, che
ormai è ad oltre un quarto del totale e la sostiene il 77% delle famiglie
(erano il 58% nel 2013).
E la spesa privata, in larga misura, è legata all’erogazione dei cosiddetti “extra LEA”, ai ticket e a tutte quelle prestazioni che integrano il
servizio pubblico. Un esempio è l’assistenza socio-sanitaria di cui parlava
Guerino, la c.d. long term care: nelle regioni come l’Emilia Romagna e
la provincia autonoma di Trento dove, ovviamente, sgrava l’ospedale di
oneri impropri, essa si configura come un’assicurazione ad hoc, e si situa
nell’area degli “extra LEA”.
Non sembra un caso che i sistemi sanitari comunemente considerati migliori, quali quelli dell’Emilia Romagna, del Veneto o della Lombardia, sono
anche quelli che spendono di più per la sanità (escludendo le tre regioni
montane a statuto speciale), supportati da una maggiore spesa privata.
La frontiera dell’iniquità futura sta dunque nella spesa privata: la spesa out of pocket sostenuta dalle famiglie è, ovviamente, la componente più
iniqua, perché appannaggio di chi se la può permettere o è disposto ad
indebitarsi. Essa è altissima, praticamente il 100%, nelle regioni del sud
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mentre invece come nelle regioni come la Lombardia, dove c’è più “impresa” e capacità di organizzare, la quota intermediata dai fondi integrativi e complementari è abbastanza rilevante: arriva al 10% nel nord-ovest
e solo al 3% nel sud con punte dell’1% in Puglia e Campania.
Ovviamente questo comporta che il problema dell’equità – come ci
mostrano i dati sulle famiglie che si impoveriscono per sostenere privata-

mente le spese per l’assistenza sanitaria – è un fattore di tipo geografico. I
rischi di impoverimento sono molto più alti nel sud, tanto che l’indice di
disagio – che mette insieme le persone che rinunciano a curarsi e quelle
che si impoveriscono – cresce spostandosi verso sud.
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Complessivamente circa 300.000 famiglie si impoveriscono per le
spese sanitarie, 280.000 sono a rischio di impoverimento, 800.000 sostengono spese “catastrofiche”, in complesso quasi 2.000.000 di individui che
registrano situazioni di disagio.
Questo implica che, nei prossimi anni, se continueremo secondo questo trend, si riallargheranno di nuovo le differenze tra nord e sud, ma non
più sul lato della sanità pubblica, quanto su quello della spesa privata.
Ne segue che i fallimenti del servizio sanitario sono da ricercarsi sul
versante dell’equità, molto più che su quello dell’efficienza: benché la
riduzione delle disparità regionali fosse uno degli obiettivi fondamentali
della L. n. 833/78, non è stato possibile superarle, così come non si è
risolta la questione meridionale, compito evidentemente non spettante ai
regolatori della sanità ma, molto più in generale, ai decisori politici.
Andando alle conclusioni, bisogna ammettere che, nel perdurare delle disparità regionali, il vero problema sembra essere che le regole del
gioco, pur essendo assolutamente comuni, vedono poi criteri e livelli di
applicazione regionale del tutto difformi. In altri termini, ciò che non si
riesce ad ottenere è un’applicazione omogenea delle regole nelle varie
regioni.
Per fare un esempio, si possono implementare tutti i sistemi di monitoraggio che si vogliono ma, per avere un ospedale che funzioni bene,
bisogna che chi sta in corsia, i pazienti e i loro parenti, esercitino il controllo “dal basso” su quello che succede: non c’è direttore generale che
possa “dall’alto” controllare tutto quello che succede in una organizzazione complessa come quelle della sanità.
Ma per generare processi virtuosi di controllo dal basso, il problema
è lo sviluppo del capitale sociale in alcune regioni!
In presenza di un federalismo sostanzialmente virtuoso, che si è istituzionalmente “aggiustato” da solo, trovando un suo equilibrio e portando al risanamento finanziario; e anche di un sistema sanitario che ha
dimostrato grande resilienza e la capacità di tagliare la spesa in senza
distruggere i servizi, il vero problema rimane la sostenibilità in futuro
degli attuali livelli di assistenza.
La crescita economica italiana è misera e ci fa “staccare” sempre più
dagli altri Paesi europei; e senza crescita economica sono insufficienti le
risorse per l’acquisto di nuove tecnologie o per chiudere i contratti per
il personale, come anche per incentivare lo sviluppo del capitale sociale
nelle zone più deprivate
Invece sono necessarie nuove risorse per garantire ancora l’effettività
del sistema, pena il suo collasso. E delle crepe già si sono manifestate:
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basi pensare, in termini di diritti, al caso dei nuovi farmaci innovativi per
l’eradicazione dell’epatite C; un caso perché inizialmente si era deciso di
trattare solo i più gravi, e comunque ancora adesso i ritmi di trattamento
sono ben lontani da quelli auspicabili.
Nel contesto attuale, il rischio è che per sostenere il sistema si debba
andare a cercare le risorse sempre “in tasca” alle stesse fasce di popolazione, che poi sono quelle che rendono dichiarazioni fiscali veritiere. Che
l’inefficacia del nostro sistema fiscale rappresenti il maggiore vulnus per
la sopravvivenza dell’attuale sistema di welfare, è reso evidente dal fatto
che oggi solo un terzo della popolazione italiana versa IRPEF sufficiente
per coprire i propri oneri sanitari.
Nel nostro Paese, i cittadini sembrano essersi convinti che la sanità
sia un servizio pubblico erogato pressoché gratuitamente, giustificandosi
così la scarsa propensione a spendere per la Sanità (… quando poi, presso le farmacie, i prodotti più venduti sono quelli cosmetici).
È, quindi, anche un problema di responsabilizzazione dei cittadini.
Esiste poi il paradosso per i quale si spendono miliardi per erogare
prestazioni che costano poche decine di euro, e poi mancano le risorse
per le terapie ad alto costo.
Per concludere, i numeri ci dicono che sta aumentando la spesa privata, che peraltro è sostanzialmente deregolamentata, senza una “vision”
politica sull’integrazione con il privato: dovendosi tener presente che sanità privata non è più gli ospedali accreditati che devono operare con
il servizio pubblico, quanto i fondi sanitari integrativi che interessano
12.000.000 di persone. Oggi non c’è contratto dei dipendenti in cui non
ci sia nella piattaforma un fondo di sanità integrativa.
La decisione sui ruoli del pubblico e del privato in sanità, credo sia
l’elemento chiave per i prossimi anni: o cambiamo le regole della sussidiarietà all’interno del sistema o non riusciremo più a sostenerlo.
Si noti che, per poter detrarre nuove regole e definire meglio i ruoli,
è essenziale superare il criterio dicotomico oggi adottato per definire le
prestazioni appropriate che entrano nei LEA.
L’evoluzione, anche e soprattutto tecnologica, porta sul mercato infinite opportunità di cura, con un set completo di sfumature in termini
della loro meritorietà sociale: impariamo allora da altri Paesi, come la
Francia, che declinano opportunamente su cinque livelli la meritorietà
sociale delle prestazioni sanitarie, a cui collegano poi le compartecipazioni e quindi la possibile articolazione e integrazione delle coperture
offerte dal settore pubblico e da quello privato.

Donatella Morana*

La tutela della salute fra competenze statali e regionali:
indirizzi della giurisprudenza costituzionale
e nuovi sviluppi normativi**

Sommario: 1. Premessa: le competenze per la tutela della salute dal punto di
vista del diritto alla salute. – 2. Competenze statali e regionali sulla “tutela
della salute”: i tratti distintivi del modello costituzionale dopo la revisione
del 2001. – 3. L’attuazione del modello: ricentralizzazione sì, ma con aperture collaborative. – 3.1. La sopravvivenza delle norme statali di dettaglio,
tra fisiologia e patologia della legislazione concorrente in materia sanitaria.
– 3.2. La tutela della salute nel “sistema” delle materie dell’art. 117 Cost.:
competenze finalistiche e leale collaborazione. – 3.3. La tutela della salute di
fronte al coordinamento della finanza pubblica ed alle esigenze di contenimento della spesa. – 4. Disposizioni anticipate di trattamento, procreazione
medicalmente assistita e responsabilità medica: quale riparto di competenze? – 4.1. Consenso informato e DAT, tra esitazioni del legislatore statale e
tentativi di anticipazione regionale. – 4.2. Diritto alla salute e competenze in
tema di procreazione medicalmente assistita. – 4.3. La nuova disciplina sulla
responsabilità delle professioni sanitarie: quale spazio per le regioni?

1. Premessa: le competenze per la tutela della salute dal punto di vista del
diritto alla salute
Nell’affrontare il tema della tutela della salute fra competenze statali e regionali, vorrei preliminarmente evidenziare come l’oggetto della
riflessione non si esaurisca nell’analisi del riparto della funzione legislativa all’interno del corrispondente ambito materiale (annoverato nel terzo
comma dell’art. 117 Cost.), che pure ne costituisce un profilo essenziale.
Il compito assegnato alla Repubblica dall’art. 32 Cost., infatti, non solo
incide su ambiti materiali ulteriori ed è a sua volta toccato da plurimi
*
Professore ordinario di Istituzioni di diritto pubblico presso l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata.
**
Il testo tiene conto di alcune novità legislative e giurisprudenziali intervenute
dopo lo svolgimento del Convegno.
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titoli competenziali, ma soprattutto coinvolge una molteplicità di diritti e
di interessi costituzionali, ad iniziare da quelli che presidiano proprio la
sfera della salute considerata in tutta la sua complessità. Così, l’indagine
sul riparto (meglio, sul concorso) delle competenze in questo settore, oltre a ribadire la funzione strumentale del riparto medesimo nei confronti
della tutela del bene salute e delle posizioni giuridiche soggettive che ne
sono espressione, chiama in causa un assetto composito di garanzie costituzionali di cui occorre tenere conto. Dunque, non solo la materia (tutela
della salute) ma anche le competenze per (la tutela del bene salute).
Questa prospettiva di analisi indica, al contempo, lo scenario entro
il quale dovrebbe svolgersi ogni indagine dedicata alle competenze degli
enti territoriali in settori che vanno ad intersecare un diritto fondamentale (nel nostro caso, un diritto che “nasconde” una pluralità di diritti
soggettivi, come la libertà di cura, da un lato, ed il diritto alle cure, dall’altro)1: uno scenario in cui diventa indispensabile contemperare le ragioni
dell’unità con quelle dell’autonomia, valorizzare le autonomie territoriali
senza tralasciare la protezione di irrinunciabili istanze unitarie, coniugare
la differenziazione con le garanzie di accesso al godimento dei diritti, e
pertanto, in ultima analisi, soddisfare la domanda di eguaglianza sostanziale che sta dietro ai sistemi di welfare sui territori.
Le considerazioni che seguono potranno sviluppare solo parzialmente i tanti problemi posti dal complesso sfondo ora evocato. In particolare,
la riflessione si concentrerà su alcune questioni che toccano il riparto delle competenze legislative tra lo Stato e le regioni ad autonomia ordinaria
in materia sanitaria, dando particolare rilievo alle pronunce della Corte
costituzionale, nel tentativo di fornire qualche linea di tendenza della giurisprudenza successiva al 2001. Seguiranno poi brevi osservazioni su tre
questioni di attualità in grado di riaccendere l’attenzione sull’assetto delle
competenze statali e regionali: la recentissima legge in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento (Dat)2, anche in
relazione ai precedenti tentativi regionali di “anticipare” tale disciplina;
Sul carattere “complesso” (o “multidimensionale”) del diritto alla salute e sulle
molteplici posizioni giuridiche soggettive che ad esso possono ricondursi, v. in particolare
B. Pezzini, Il diritto alla salute: profili costituzionali, in Dir. soc., 1983, 25 s., M. Luciani,
Salute, I) Diritto alla salute – dir. cost., in Enc. giur., XXVII, Roma, 1991, 5, R. Balduzzi,
Salute (diritto alla), in S. Cassese (dir.), Dizionario di diritto pubblico, VI, Milano, 2006,
5394 s.
2
La legge 22 dicembre 2017, n. 2019, recante «Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento», è stata pubblicata in G.U. Serie Generale n. 12 del 16 gennaio 2018 ed è entrata in vigore il 31 gennaio 2018.
1
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l’attuazione della legge n. 40 del 2004 sulla procreazione medicalmente
assistita (Pma), alla luce della giurisprudenza costituzionale degli ultimi
anni; infine, la legge n. 24/2017, c.d. “Gelli-Bianco”, in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché di responsabilità degli
esercenti le professioni sanitarie.
2. Competenze statali e regionali in materia di tutela della salute: i tratti
distintivi del modello costituzionale dopo la revisione del 2001
È a tutti noto che non è stata la riforma del Titolo V della parte seconda della Costituzione italiana, introdotta con la legge cost. n. 3/2001,
ad inventare il regionalismo in sanità. Al contrario, l’opzione regionalista
era stata ampiamente sperimentata dal legislatore ordinario nelle riforme
del Sistema sanitario nazionale (Ssn) degli anni Novanta, anticipando per
molti versi la novella costituzionale3.
Ma credo si possa affermare con tranquillità che la riforma del Titolo
V si proponesse di consolidare e rafforzare quell’opzione regionale, in un
quadro complessivo di distribuzione delle competenze tra enti territoriali
che valorizzava l’autonomia senza escludere momenti di sintesi, di uniformità e di garanzia riconosciuti allo Stato (legislatore e non legislatore).
Possono richiamarsi, a tale riguardo, e senza pretesa di esaurire l’argomento, le novità intervenute nella coordinata orizzontale, o materiale,
del riparto della funzione legislativa in ambito sanitario; quelle concernenti la coordinata verticale del medesimo; quelle volte, infine, a garantire le istanze unitarie e a salvaguardare le dinamiche di collaborazione tra
Stato e regioni in ambito sanitario.
Con riferimento al primo profilo di novità, occorre anzitutto evidenziare che la riforma ha ampliato l’ambito materiale della competenze legislative regionali, sostituendo all’originaria voce dell’«assistenza sanitaria
ed ospedaliera» quella della «tutela della salute», oggi annoverata tra le
materie di legislazione concorrente nell’art. 117, comma 3, Cost. Che si
tratti di una materia «assai più ampia» rispetto a quella contenuta nel
“vecchio” assetto delle competenze è stato sottolineato in più occasioni
Per un quadro ricostruttivo del regionalismo in sanità v. R. Balduzzi, D. Servetti
(a cura di), La garanzia costituzionale del diritto alla salute e la sua attuazione nel Servizio
sanitario nazionale, in R. Balduzzi, G. Carpani (a cura di), Manuale di diritto sanitario,
Bologna, 2013, 49 ss., L. Cuocolo, A. Candido, L’incerta evoluzione del regionalismo
sanitario in Italia, in www.forumcostituzionale.it, 23 settembre 2013.
3
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dalla giurisprudenza costituzionale, con indirizzo costante4: più ampia
perché estesa a tutti i profili che possono incidere sulla tutela della salute (sia come diritto, sia come interesse della collettività) anche se privi
di una valenza propriamente assistenziale. La materia include così – ma
solo a titolo esemplificativo – i profili organizzativi e gestionali della sanità regionale (che quindi può essere oggetto di differenziazione, ma nel
rispetto dei principi fondamentali posti dalle leggi statali)5, mentre deve
escludersi la sussistenza di un distinto ambito materiale relativo alla «organizzazione sanitaria» riconducibile alla competenza residuale regionale6; comprende l’organizzazione del servizio farmaceutico, dal momento
che «la complessa regolamentazione pubblicistica della attività economica di rivendita dei farmaci» è finalizzata ad «assicurare e controllare
l’accesso dei cittadini ai prodotti medicinali ed in tal senso a garantire la
tutela del fondamentale diritto alla salute»7; comprende l’appropriatezza
delle pratiche terapeutiche8; si estende fino alla sanità veterinaria9. E si
potrebbe continuare10.
La novella del 2001 consolida, quindi, sul piano costituzionale,
la tendenza alla riunificazione dell’intera materia sanitaria che la legiSi v., tra le tante, Corte cost., sentt. nn. 270/2005, 181/2006, 328/2006, 162/2007,
207/2010. Per una ricostruzione della “storia” della materia sia consentito il rinvio a D.
Morana, Tutela della salute, in G. Guzzetta, F.S. Marini, D. Morana (a cura di), Le
materie di competenza regionale. Commentario, Napoli, 2015, 583 ss.
5
Si v., ad es., Corte cost., sentt. nn. 150/2010, 245/2010, 59/2015; nel senso di ricondurre alla «tutela della salute», quale ambito “prevalente”, anche la disciplina della
dirigenza sanitaria, v. Corte cost., sentt. nn. 181/2006, 50/2007, 371/2008; analogamente,
per altri profili del rapporto di lavoro nei ruoli apicali del settore sanitario, v. Corte cost.,
sentt. nn. 422/2006, 295/2009, 150/2010; con riferimento all’accreditamento delle strutture sanitarie, v., ad es., Corte cost., sentt. nn. 260/2012, 292/2012, 132/2013, 161/2016.
6
Con la sent. n. 371/2008 la Corte costituzionale, nell’escludere che la disciplina
dell’esercizio della professione sanitaria intramuraria possa essere ricondotta alla materia dell’organizzazione sanitaria rientrante nella competenza residuale delle regioni (art.
117, comma 4, Cost.), ha espressamente chiarito che tale ambito «neppure può essere
invocato come “materia” a sé stante, agli effetti del novellato art. 117 Cost., in quanto
l’organizzazione sanitaria è parte integrante della “materia” costituita dalla “tutela della
salute” di cui al terzo comma del citato art. 117 Cost.». In senso analogo v. Corte cost.,
sent. n. 54/2015.
7
Così Corte cost., sent. n. 87/2006; ma v. anche le sentt. nn. 430/2007, 8/2011,
150/2011, 330/2011, 231/2012 e 255/2013.
8
V., ad es., Corte cost., sentt. nn. 282/2002 e 338/2003.
9
V. Corte cost., sent. n. 222/2003.
10
Per ulteriori riferimenti cfr. C. Fasone, Tutela della salute (art. 117.3), in R. Bifulco, A. Celotto (a cura di), Le materie dell’art. 117 nella giurisprudenza costituzionale
dopo il 2001, Napoli, 2005, 283 ss.
4
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slazione ordinaria aveva già anticipato (si pensi anche al conferimento
delle relative funzioni amministrative delineato nell’art. 113 del d. lgs.
n. 112/1998)11, consentendo alle regioni di regolare tutti gli aspetti che,
direttamente o indirettamente, mirano alla tutela del bene salute. In tal
senso era stato evidenziato in dottrina, all’indomani della revisione del
2001, come il carattere «teleologico-funzionale» della nuova formulazione contenuta nell’art. 117, comma 3, costituisse una conferma dell’avvenuto rafforzamento della competenza legislativa regionale12.
Da questa prospettiva, dunque, non v’è dubbio che la novella del
2001 abbia assicurato un’adeguata copertura costituzionale al favor, già
espresso dal legislatore ordinario, nei confronti di un Ssn immaginato
come sistema di servizi sanitari regionali ai quali corrispondono distinti
centri di produzione normativa.
Dall’altro lato – e vengo al secondo profilo – la riforma costituzionale, pur operando tale rafforzamento, non ha escluso né marginalizzato il
ruolo del legislatore statale.
La tutela della salute (come già l’assistenza sanitaria ed ospedaliera) è
infatti ancora materia di legislazione concorrente, spettando allo Stato la
determinazione dei principi fondamentali ed alle regioni la disciplina di
dettaglio. Ma se le esigenze di unità e di eguaglianza sostanziale trovano
un primo baluardo nella tradizionale logica dei principi fondamentali,
permangono anche gli aspetti problematici che avevano contraddistinto
il rapporto principi/dettaglio nel “vecchio” art. 117 (come si dirà infra,
§ 3.1).
Lo Stato diventa poi depositario esclusivo della clausola di “uniformità” per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni di cui
all’art. 117, comma 2, lett. m), nonché attore in grado di vegliare sulla
loro effettività, con l’esercizio del potere sostitutivo (art. 120, comma 2).
E sempre lo Stato conserva il ruolo di co-legislatore in una pluralità di
ambiti materiali che attraversano quello della tutela della salute, si intrecSulla tutela della salute nel d.lgs. 112/1998 cfr. F. Palumbo, Tutela della salute
(Capo I), in Le istituzioni del federalismo, 1998, 630 ss., R. Finocchi Ghersi, La tutela
della salute (artt. 112-127 d.lgs. 112/1998), in R. Finocchi Ghersi [et al.] (a cura di), Il
decentramento amministrativo, Milano, 2000, 181 ss., nonché se si vuole, D. Morana,
Tutela della salute, in G. Corso, V. Lopilato (a cura di), Il diritto amministrativo dopo le
riforme costituzionali, p.te speciale, I, Milano, 2006, 261 ss.; ricostruisce l’evoluzione dei
conferimenti di funzioni amministrative in materia sanitaria, anche con riferimento alle
forme di collaborazione tra Stato e regioni, M. Di Folco, Le funzioni amministrative, in
R. Balduzzi, G. Carpani (a cura di), Manuale di diritto sanitario, cit., 150 ss.
12
R. Balduzzi, Titolo V e tutela della salute, in Quad. reg., 2002, 67.
11
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ciano con esso, rendendo quanto mai impegnativo il tentativo di separare, distinguere o solo chiarire i confini delle competenze statali e regionali
(v. infra, § 3.2). La tutela della salute, del bene salute, insomma, non si
esaurisce nella corrispondente voce dell’art. 117 Cost., comma 3: come
già accennato, gli obblighi di tutela che discendono dall’art. 32 Cost. trovano sviluppo in molteplici titoli competenziali. Ed il sistema si completa
tenendo conto di altre significative disposizioni costituzionali, tra le quali
non possiamo omettere di considerare – ultima ma non ultima – quella
relativa al coordinamento della finanza pubblica in relazione alle esigenze
di contenimento della spesa sanitaria (sulla quale v. infra, § 3.3).
3. L’attuazione del modello: ricentralizzazione sì, ma con aperture collaborative
Le considerazioni fin qui svolte lasciano intuire come l’attuazione del
modello costituzionale abbia fatto emergere in questi anni la necessità di
una ricostruzione più complessa, meno lineare e forse più dinamica, delle
coordinate che definiscono a livello costituzionale l’assetto delle competenze legislative per la tutela della salute. In prima battuta deve infatti osservarsi che le linee evolutive della legislazione, da un lato, e gli orientamenti
della giurisprudenza costituzionale, dall’altro, hanno mostrato un progressivo – ma convergente – (ri)accentramento della funzione legislativa.
Non si tratta di un’eccezione per l’ambito di cui si discute oggi, ovviamente. Al contrario, la disciplina in materia di tutela della salute partecipa,
da questo punto di vista, di un “destino” comune ad altri settori della legislazione, che hanno conosciuto una giurisprudenza costituzionale successiva
al 2007 fortemente orientata a valorizzare le tendenze centripete nel riparto
della funzione legislativa e dunque a “riportare al centro” ciò che la riforma
del titolo V sembrava inizialmente collocare in periferia. L’immagine che meglio esprime l’andamento complessivo di tale giurisprudenza è quella della
«parabola circolare», utilizzata in dottrina per sottolineare come la Corte torni «progressivamente ad una concezione assai vicina, per non dire assimilabile, a quella che aveva prima della revisione costituzionale: lo Stato-persona
riassume i connotati dell’unico soggetto che, per il tramite del proprio indirizzo politico unilateralmente elaborato e gerarchicamente prevalente sugli
altri enti della Repubblica, si fa “portatore” a tutti gli effetti – e non più solo
“garante ultimo” – dell’unità dell’ordinamento»13.
13

M. Cecchetti, Per una riforma “consapevolmente orientata” del sistema delle au-
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Le ragioni di tale evoluzione “riaccentratrice” sono molteplici e trovano talvolta fondamento nella stessa riforma del Titolo V. Su di esse non
è possibile soffermarsi diffusamente in questa sede14. Mi limiterò pertanto ad evidenziare alcune modalità e concause di tale evoluzione per il settore che ci interessa, sviluppando i seguenti punti: i) il concreto funzionamento del limite dei principi fondamentali nella materia di legislazione
concorrente «tutela della salute»; ii) le sovrapposizioni e gli intrecci tra
competenze e materie, ed in particolare il ruolo delle competenze finalistiche nel settore sanitario; iii) gli interventi per il contenimento della
spesa pubblica in sanità.
Tuttavia, deve preliminarmente osservarsi che le spinte verso un esercizio centralizzato delle attribuzioni legislative non si sono realizzate in assenza di qualsiasi forma di temperamento. Del resto, l’integrale spoliazione
delle regioni di un qualsivoglia ruolo nella definizione dell’assetto regolativo in materia sarebbe apparsa difficilmente giustificabile, anche a voler
valorizzare al massimo le esigenze unitarie connesse all’intervento statale,
dal momento che la scelta del legislatore costituzionale sul punto è stata
comunque nel senso della concorrenza normativa. Il temperamento all’indubbio protagonismo statale si è manifestato, soprattutto nella giurisprudenza costituzionale, attraverso l’affermazione, volta a volta, della necessità
di apporti più o meno intensi di collaborazione regionale ai percorsi di
produzione normativa messi in atto dallo Stato, confermando peraltro una
tradizionale modalità operativa di esercizio delle competenze che ha caratterizzato assai di frequente la materia sanitaria negli ultimi due decenni15.
3.1. La sopravvivenza delle norme statali di dettaglio, tra fisiologia e
patologia della legislazione concorrente in materia sanitaria
Com’è noto, la revisione del 2001 ha posto un freno alla precedente
tonomie regionali, in A. Cardone (a cura di), Le proposte di riforma della Costituzione,
Napoli, 2014, 103 s.
14
Per alcune considerazioni di sintesi, nell’ambito di una bibliografia vastissima, si
rinvia a M. Ruotolo, Il riparto delle competenze legislative tra Stato e Regioni, a dieci anni
dalla riforma costituzionale, in Dir. soc., 2011, 114 ss., F. Benelli, Recenti tendenze della
Giurisprudenza costituzionale sul riparto per materie tra Stato e Regioni e sul declino del
principio di leale collaborazione, in Le Regioni, 2012, 623 ss., A. D’Atena, Diritto regionale, III ed., Torino, 2017, 146 ss.
15
Sulla collaborazione in sanità v., per tutti, G. Carpani, Accordi e intese tra Governo
e regioni nella più recente evoluzione del Ssn: spunti ricostruttivi, in R. Balduzzi (a cura di),
Trent’anni di Servizio sanitario nazionale. Un confronto interdisciplinare, Bologna, 2009, 35 ss.
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prassi del legislatore statale di introdurre norme di dettaglio, anche nel
settore sanitario16. Si tratta di una prassi che, sotto il vigore dell’originario
art. 117 Cost., risultava assai diffusa – benché di legittimità estremamente
dubbia – in relazione alle materie di competenza concorrente, nelle quali
lo Stato si sarebbe dovuto invece limitare a porre la disciplina di principio.
Ad ogni modo, già a partire dalla sent. n. 282/2002 (proprio in tema
di tutela della salute), il Giudice costituzionale ha ravvisato nella nuova
formulazione dell’art. 117 Cost. «l’intento di una più netta distinzione
fra la competenza regionale a legiferare in queste materie e la competenza statale, limitata alla determinazione dei principi fondamentali della
disciplina». Conseguentemente, l’atteggiamento della Corte è stato più
severo nel valutare le indebite invasioni statali della competenza, riservata alle regioni, a porre la normativa di dettaglio. Anche con riferimento
alla tutela della salute non mancano pronunce che hanno correttamente
valorizzato il rispetto della distinzione (principi/dettaglio), censurando i
tentativi della legge statale volti ad introdurre norme puntuali ed autoapplicative17.
Inoltre, una maggiore evidenza della linea di confine tra la competenza statale, limitata ai principi fondamentali, e quella regionale è stata
guadagnata, sia pure indirettamente, anche grazie a quanto ora disposto
nell’art. 117, comma 6, Cost., ai sensi del quale è interdetto allo Stato di
regolare la tutela della salute (così come le altre materie concorrenti) con
atti normativi di rango sublegislativo, ovvero con atti (amministrativi) di
indirizzo e coordinamento18, indipendentemente dal fatto che ciò potesse essere ammesso in base alla precedente disciplina costituzionale delle
competenze.
Sulla tradizionale propensione del legislatore statale a dettare norme di dettaglio
in materia sanitaria, nella vigenza dell’originaria formulazione dell’art. 117 Cost., v. per
tutti, G. Mor, Il riordino della sanità nella crisi dello Stato sociale e della Costituzione materiale, in Le Regioni, 1994, 957 ss., nonché Id., Il nuovo assetto organizzativo del Servizio
sanitario nazionale, in Sanità pubblica, 1997, 617 ss.
17
V. ad esempio Corte cost., sentt. nn. 12/2004, in tema di ippoterapia, 87/2006, in
tema di regolarizzazione della gestione provvisoria di sedi farmaceutiche, 371/2008, in
tema di attività libero-professionale intramuraria.
18
Così Corte cost. sent. n. 329/2003; ma vedi già l’art. 8, comma 6, della l. n.
131/2003. Non può tacersi, tuttavia, che residuano ipotesi, di dubbio inquadramento
teorico, nei quali il vincolo gravante sulla normativa regionale di dettaglio sembra ancora
discendere da atti di (incerta) natura non legislativa: è il caso, per il settore della tutela
della salute, del piano di rientro dal disavanzo sanitario, concordato tra lo Stato e la singola regione interessata (sui cui v. infra, nel testo, § 3.3).
16
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Tuttavia, anche dopo la riforma del Titolo V può notarsi «una certa vischiosità ad abbandonare la prassi delle norme statali di dettaglio
in materia sanitaria»19, con l’avallo di una giurisprudenza costituzionale non sempre coerente circa il grado di «tollerabilità» degli interventi
legislativi statali estremamente dettagliati. Alla fisiologica debolezza del
riparto verticale di competenza basato sulla demarcazione tra “disciplina
di principio” e “normativa di dettaglio” (che è, per sua natura, tutt’altro
che rigido e sicuro, non essendo agevole individuare dove si arresti il
principio e dove abbia inizio la normativa che ne costituisce lo sviluppo e
l’ulteriore specificazione), continua insomma ad affiancarsi, anche dopo
la riforma del Titolo V, una certa propensione del legislatore statale ad
invadere l’ambito riservato alla legge regionale, attraverso la previsione
di regole specifiche ed autoapplicative che si impongono sull’intero territorio nazionale.
Può portarsi ad esempio la minuziosa regolamentazione introdotta
dal legislatore statale sul divieto di fumo, che è stata giustificata dalla giurisprudenza costituzionale facendo leva sulla categoria dell’interesse unitario infrazionabile, corrispondente alla protezione del bene della salute
dagli effetti nocivi del fumo passivo sull’intero territorio nazionale. Per la
Corte la disciplina cosiddetta “antifumo” non ammette differenziazioni
regionali, non solo per i profili sostanziali ma anche per quelli procedimentali concernenti l’iter di accertamento delle infrazioni e l’applicazione delle relative sanzioni20: le norme su tutti questi aspetti, ad avviso della
Corte, vanno considerate principi fondamentali della tutela della salute,
anche quando sono estremamente dettagliate, dal momento che dettano
regole «necessariamente uniformi […] stante la loro finalità di protezione di un bene, quale la salute della persona, ugualmente pregiudicato
dall’esposizione al fumo passivo su tutto il territorio della Repubblica»21.
Credo sia di immediata evidenza il rischio connesso a questo tipo di argomentazione: se una simile impostazione venisse esasperata e si ritenesse vietata ogni differenziazione normativa regionale in tutti i casi in cui
venga messa a repentaglio la protezione uniforme sul piano nazionale del
bene salute, è evidente che la competenza regionale in materia finirebbe
per essere del tutto svuotata22.
G. Carpani, D. Morana, Le competenze legislative in materia di «tutela della salute», in R. Balduzzi, G. Carpani (a cura di), Manuale di diritto sanitario, cit., 114.
20
V. in particolare Corte cost., sentt. nn. 361/2003, 59/2006 e 63/2006.
21
Corte cost., sent. n. 361/2003.
22
Come subito messo in evidenza da D. Paris, Il ruolo delle Regioni nell’organiz19
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Ma non è solo questo l’ambito in cui può ravvisarsi un orientamento
del Giudice delle leggi “favorevole” ad una disciplina statale non limitata
ai principi in ragione di esigenze di tutela che discendono dal diritto alla
salute. In tema di trattamenti sanitari volontari, ad esempio, la Corte,
dopo aver definito il consenso informato quale «vero e proprio diritto
della persona» che trova fondamento negli artt. 2, 13 e 32 Cost., ha ricavato da tale affermazione l’ulteriore qualificazione del consenso informato come un principio fondamentale della materia tutela della salute ex
art. 117, comma 3, Cost.23. L’argomentazione sembra svolgersi nei termini che seguono: laddove sussiste un diritto costituzionale, come il diritto
alla salute, ne consegue necessariamente che la disciplina legislativa che
in qualche modo “investe” quel diritto soggettivo abbia natura di principio fondamentale della “corrispondente” materia concorrente. Ma in tal
modo si giunge a disconoscere qualsiasi spazio alla disciplina regionale,
anche per i profili di natura procedurale od organizzativa: il principio
“costituzional-fondamentale” assorbe ogni profilo di regolazione, indebolendo la tenuta del riparto verticale delineato dall’art. 117, comma 3,
Cost.
Può rintracciarsi un’analoga tendenza, che conduce in ultima analisi
a considerare principi fondamentali della materia taluni principi che, ad
una più attenta valutazione, dovrebbero ritenersi veri e propri principi
costituzionali (come tali indisponibili per ogni legislatore, sia esso statale
o regionale), derivanti dall’art. 32 e dal riconoscimento del diritto alla
salute, anche in alcune pronunce in tema di appropriatezza delle pratiche
terapeutiche24. La Corte, nell’affermare che qualsivoglia intervento del
zazione dei servizi sanitari e sociali a sei anni dalla riforma del Titolo V: ripartizione delle
competenze e attuazione del principio di sussidiarietà, in Le Regioni, 2007, 991.
23
Si tratta della sentenza della Corte costituzionale n. 438/2008, sulla quale si
tornerà infra, § 4.1.
24
Si veda in particolare la sent. n. 282/2002, sulla quale, per il profilo richiamato
nel testo, cfr. L. Violini, La tutela della salute e i limiti al potere di legiferare: sull’incostituzionalità di una legge regionale che vieta specifici interventi terapeutici senza adeguata
istruttoria tecnico-scientifica, in Le Regioni, 2002, 1450 ss., nonché, se si vuole, D. Morana, La tutela della salute, fra libertà e prestazioni, dopo la riforma del Titolo V. A proposito
della sentenza 282/2002 della Corte costituzionale, in Giur. cost., 2002, 2034 ss.; v. anche
S. Rossi, La salute mentale tra libertà e dignità. Un dialogo costituzionale, Milano, 2015,
spec. 126 ss. La stessa prospettiva è stata ribadita dalla Corte, da ultimo, nella sent. n.
169/2017, che ha escluso la illegittimità costituzionale dell’art. 9-quater, commi 1, 2, 4, 5
e 6, del d.l. n. 78/2015, secondo cui è affidato ad un decreto ministeriale il compito di individuare le «condizioni di erogabilità e le indicazioni di appropriatezza prescrittiva delle
prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale». Ad avviso della Corte, l’interpreta-
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legislatore in tema di appropriatezza delle pratiche terapeutiche non può
basarsi su valutazioni di pura discrezionalità politica ma deve piuttosto
tener conto dei risultati delle conoscenze scientifiche e delle evidenze
sperimentali, giunge poi a riconoscere che la scelta del confine tra terapie
ammesse e terapie non ammesse «investe direttamente e necessariamente
i principi fondamentali della materia», poiché coinvolge diritti «la cui
tutela non può non darsi in condizioni di fondamentale eguaglianza su
tutto il territorio nazionale»25. Pertanto, nell’esercizio della potestà concorrente in materia di tutela della salute, le regioni non possono «incidere
direttamente sul merito delle scelte terapeutiche in assenza di – o in difformità da – determinazioni assunte a livello nazionale», «introducendo
una disciplina differenziata» per una singola regione.
3.2. La tutela della salute nel “sistema” delle materie dell’art. 117 Cost.:
competenze finalistiche e leale collaborazione
Ma, come già accennato, la tutela della salute non coincide con la materia di identica denominazione (inclusa nel terzo comma dell’art. 117).
Quando si ragiona di competenze per la tutela del bene salute e per la
tutela del diritto alla salute sono chiamati in causa molteplici titoli competenziali che quasi sempre si condizionano reciprocamente, si accavallano nelle concrete discipline, interferiscono e si sovrappongono dinamicamente.
Entrano in gioco numerose materie contenute negli elenchi dell’art.
117, commi 2 e 3, Cost., o residualmente attribuite alle regioni ai sensi
dell’art. 117, comma 4, Cost.: e da tale intreccio è derivato (e deriva tuttora) un nutrito contenzioso costituzionale di cui possono brevemente
menzionarsi soltanto taluni tratti salienti.
Va rimarcato, anzitutto, che la «tutela della salute» è intersecata da
molteplici competenze esclusive dello Stato aventi natura finalistica o trazione di tali norme, che ne esclude il contrasto con i precetti derivanti dalla Costituzione
in tema di autonomia del medico nella valutazione dell’appropriatezza terapeutica, deve
essere nel senso che esse si traducono in un mero «invito al medico prescrittore di rendere
trasparente, ragionevole ed informata la consentita facoltà di discostarsi dalle indicazioni
del decreto ministeriale».
25
Così Corte cost., sent. n. 338/2003, nella quale, tuttavia, la Corte ammette la possibilità di un intervento regionale, sempre nel rispetto dei principi fondamentali statali, per
dettare norme di organizzazione e di procedura, anche al fine di meglio garantire l’appropriatezza delle scelte terapeutiche e l’osservanza delle cautele necessarie per l’utilizzo di
mezzi terapeutici rischiosi o destinati a impieghi eccezionali e ben mirati.
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sversale (le cosiddette materie-non materie). Competenze particolarmente pervasive, ad iniziare da quella relativa alla determinazione dei livelli
essenziali delle prestazioni (art. 117, comma 2, lett. m), che impatta sul
godimento del diritto alla salute sull’intero territorio nazionale restringendo sensibilmente gli spazi dell’autonomia regionale.
Lo Stato, infatti, nell’esercizio di tale competenza (che da ultimo ha
condotto alla approvazione del Dpcm 12 gennaio 2017, recante i nuovi
Lea, in sostituzione del precedente Dpcm 29 novembre 2001)26 è abilitato a porre una regolazione completa, ed eventualmente spinta fino
al dettaglio, che, in quanto tale, è in condizione di far “soccombere” la
corrispondente potestà regionale in materia di tutela della salute. Le due
competenze, infatti, non sono separate da un confine individuabile in
astratto: al contrario, è il puntuale e concreto esercizio della attribuzione
statale a determinare, caso per caso, tale linea di demarcazione. Detto
altrimenti – come si legge nella giurisprudenza costituzionale – il limite
della competenza esclusiva statale sui livelli essenziali «rispetto alla competenza legislativa concorrente in tema di tutela della salute può essere
relativamente mobile e dipendere concretamente dalle scelte legislative
operate»27.
Ne consegue che lo Stato, per effetto della titolarità della legislazione
esclusiva nella materia della lett. m), risulta dotato di «un fondamentale
strumento per garantire il mantenimento di un’adeguata uniformità di
trattamento sul piano dei diritti di tutti i soggetti» (compreso il diritto
alla salute), ed è nella condizione di cagionare una «rilevante compressione dell’autonomia regionale»28. Ed allo scopo di evitare che tale compressione si traduca in uno “svuotamento” delle competenze delle regioni, la
Corte costituzionale ha individuato una serie di “temperamenti”, proprio
in relazione al settore sanitario, a garanzia del ruolo regionale: essi consistono, essenzialmente, nella necessità di una regolazione statale di rango
legislativo, almeno di principio (riserva di legge relativa), e nella previsione di adeguate forme di coinvolgimento degli enti regionali.
Pertanto, se lo Stato è legittimato a stabilire la quantità, la qualità e
la tipologia delle prestazioni cui tutti gli utenti hanno diritto nell’intero
26
Il dPCM 12 gennaio 2017, recante «Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502» è stato pubblicato in G.U. Serie Generale n. 65 del 18 marzo 2017 – Suppl. Ordinario n. 15. Sui nuovi Lea v. M. Bergo, I nuovi livelli essenziali di assistenza. Al crocevia
fra la tutela della salute e l’equilibrio di bilancio, in Rivista AIC, 2/2017.
27
Corte cost., sent. n. 271/2008.
28
Così già Corte cost., sent. n. 88/2003.
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territorio nazionale, tali determinazioni devono essere introdotte, «almeno nelle loro linee generali», attraverso una fonte primaria, la quale sarà
anche tenuta a definire «adeguate procedure e precisi atti formali per
procedere alle specificazioni ed articolazioni ulteriori che si rendano necessarie»29. Ne consegue che si lascia alla fonte regolamentare il potere
di determinare i livelli essenziali ma sempre con la garanzia del coinvolgimento delle regioni attraverso il ricorso all’intesa con la Conferenza
permanente Stato-regioni.
Dunque, il modulo collaborativo tra lo Stato e le regioni resta la chiave di volta del sistema delle competenze statali e regionali per la salute:
approccio che è stato ribadito da ultimo nella disciplina delle procedure
di definizione e aggiornamento dei Lea, secondo le previsioni nuovamente esplicitate dal legislatore nella legge di stabilità per il 201630.
Peraltro, la Corte è stata attenta a precisare, in più di un’occasione,
che la competenza sui Lea, benché abbia carattere finalistico, non può
essere «brandita» dallo Stato per appropriarsi della disciplina di profili non strettamente connessi agli standard strutturali e qualitativi delle
prestazioni sanitarie31. Sempre con riguardo ai Lea, la stessa Corte ha da
V. Corte cost., sentt. n. 88/2003, 134/2006, 8/2011.
L’art. 1, comma 554, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016)
dispone infatti che «la definizione e l’aggiornamento dei Lea sono effettuati con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro della salute, di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e previo
parere delle competenti Commissioni parlamentari». Il successivo comma 559 prevede
poi una procedura “semplificata” per le ipotesi in cui l’aggiornamento dei Lea non incida sulle risorse finanziarie impegnate: infatti, «se la proposta di aggiornamento attiene
esclusivamente alla modifica degli elenchi di prestazioni erogabili dal Servizio sanitario
nazionale ovvero alla individuazione di misure volte ad incrementare l’appropriatezza
della loro erogazione e la sua approvazione non comporta ulteriori oneri a carico della
finanza pubblica, l’aggiornamento dei LEA è effettuato con decreto del Ministro della
salute, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari». In quest’ultimo
caso, dunque, la collaborazione Stato-regioni si manifesta nella forma attenuata del parere, anziché in quella (più forte) dell’intesa.
31
Può dirsi un leitmotiv della giurisprudenza costituzionale degli ultimi anni in materia sanitaria l’affermazione che non attengono ai livelli essenziali delle prestazioni «le
norme volte ad altri fini, quali, ad esempio, l’individuazione del fondamento costituzionale della disciplina, da parte dello Stato, di interi settori materiali o la regolamentazione dell’assetto organizzativo e gestorio di enti preposti all’erogazione delle prestazioni»:
così, tra le altre, Corte cost., sent. n. 371/2008 e 20/2010.
29
30
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ultimo focalizzato l’attenzione su una specifica declinazione del principio
di leale collaborazione tra Stato e regioni, incentrata sulla necessità di
una maggiore chiarezza nella allocazione delle risorse destinate alla salvaguardia dei livelli essenziali. Nella sent. n. 169/2017, infatti, non solo
lo Stato, ma anche le regioni vengono richiamate a dotarsi di strumenti
di bilancio in grado di evidenziare le voci di spesa indispensabili per assicurare il mantenimento dei Lea, distinguendole da quelle destinate ad
altri interventi di assistenza sanitaria. Se non è dubbio, infatti, che «la
determinazione dei Lea è un obbligo del legislatore statale», la Corte
rimarca però che «la sua proiezione in termini di fabbisogno regionale
coinvolge necessariamente le Regioni, per cui la fisiologica dialettica tra
questi soggetti deve essere improntata alla leale collaborazione che, nel
caso di specie, si colora della doverosa cooperazione per assicurare il migliore servizio alla collettività»32.
Mi limito infine ad osservare che la “vulnerabilità” della competenza
regionale in materia di “tutela della salute” è evidente anche in relazione
alle numerosissime ipotesi di intreccio e sovrapposizione con le altre voci
enumerate negli elenchi costituzionali: ad esempio, la tutela dell’ambiente e l’ordinamento civile, entrambe assegnate in via esclusiva allo Stato33,
al pari della profilassi internazionale; oppure, tra quelle di legislazione
concorrente, le voci tutela e sicurezza del lavoro34, ricerca scientifica e
tecnologica35 e governo del territorio36.
Da quanto appena osservato si desume senza sforzo che, nei casi in
cui una disciplina legislativa vada potenzialmente ad incidere su più materie, tra cui anche la tutela della salute, inevitabilmente un ruolo primario se non addirittura risolutivo è stato assunto dalla Corte costituzionale
che, nella complessa attività di regolamento dei confini, ha fatto spesso
ricorso ai consueti criteri-risolutori, ed in particolare a quello della prevalenza ed a quello della leale collaborazione.

Corte cost., sent. n. 169/2017; peraltro, come viene sottolineato nella stessa pronuncia, la necessità di una classificazione delle spese chiara e definita, anche per quel che
concerne i livelli essenziali delle prestazioni, è imposta dall’art. 8, l. n. 42/2009, la cui
perdurante inattuazione torna ad essere lamentata dalla Corte (come già accaduto nella
sent. n. 273/2013).
33
Corte cost., sent. nn. 253/2006 e 195/2009.
34
Corte cost., sent. nn. 359/2003, 22/2006, 238/2006 e 239/2006.
35
Corte cost., sent. n. 270/2005.
36
Corte cost., sent. nn. 105/2007, 45/2008 e 99/2009.
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3.3. La tutela della salute di fronte al coordinamento della finanza pubblica ed alle esigenze di contenimento della spesa
Non meno determinante – se non addirittura decisiva – per spiegare la tendenza di accentramento delle funzioni in ambito sanitario (così
come in tutti i settori del welfare territoriale) è stata poi l’esigenza di
contenimento della spesa pubblica, che negli ultimi anni ha “giustificato”
l’apposizione di limiti sempre più penetranti alla legislazione regionale,
fin quasi a esaurirne lo spazio di intervento.
In questa sede, non è possibile svolgere una ricostruzione a tutto
tondo del problema, né tantomeno analizzare la copiosa normativa intervenuta in materia, specialmente negli interstizi di una stratificata legislazione tesa alla riduzione della spesa sanitaria che ha fortemente condizionato i sistemi regionali di welfare. Può tuttavia essere utile accennare
brevemente alla giurisprudenza costituzionale che ha toccato negli ultimi
anni la materia del “coordinamento della finanza pubblica”, di cui sono
espressione i principi fondamentali diretti al contenimento della spesa
pubblica sanitaria37.
Il punto di partenza è che, anche dopo la riforma del Titolo V, permane la necessità di rendere la spesa sanitaria compatibile con «la limitatezza
delle disponibilità finanziarie che annualmente è possibile destinare […]
al settore sanitario»38. In particolare – ha sostenuto la Corte – spetta allo
Stato il compito di evitare l’aumento incontrollato della spesa sanitaria
attraverso la determinazione dei principi fondamentali di coordinamento
della finanza pubblica39, realizzando un bilanciamento tra l’esigenza di
eguaglianza connessa al godimento del diritto alla salute, da soddisfare
nella «misura più ampia possibile», e quella di raggiungere tale scopo in
presenza di una limitata disponibilità finanziaria40. Ciò implica che l’autonomia legislativa delle regioni in tema di tutela della salute ed in particolare nella gestione del servizio sanitario «può incontrare limiti alla luce

Per una riflessione di sistema, in cui si inquadra anche il settore della sanità, v. G.
Rivosecchi, Il coordinamento della finanza pubblica: dall’attuazione del Titolo V alla deroga al riparto costituzionale delle competenze?, in Studi e interventi, issirfa.cnr.it, settembre
2013; sulla «materia onnivora» del coordinamento della finanza pubblica, cfr. E. Gianfrancesco, Undici anni dopo: le Regioni, la Corte, la crisi, in N. Viceconte (a cura di), La
giustizia costituzionale e il “nuovo” regionalismo, vol. I, Milano, 2013, 130 s.
38
Corte cost., sent. n. 111/2005.
39
Corte cost., sentt. nn. 203/2008 e 294/2009.
40
Corte cost., sent. n. 149/2010.
37
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degli obiettivi della finanza pubblica e del contenimento della spesa»41
e che il legislatore statale può «legittimamente imporre alle regioni vincoli alla spesa corrente per assicurare l’equilibrio unitario della finanza
pubblica complessiva, in connessione con il perseguimento di obbiettivi
nazionali, condizionati anche da obblighi comunitari»42.
Accanto a ciò, va però evidenziato che nella giurisprudenza costituzionale più recente, pur ribadendosi la non illegittimità, in astratto,
dell’obiettivo di contenere la spesa pubblica, si è con maggiore incisività
richiamata l’attenzione sulla necessità che ogni intervento statale finalizzato alla riduzione delle spese «sia ragionevole e tale da non pregiudicare le funzioni assegnate all’ente territoriale»: infatti, osserva la Corte,
«l’eccessiva riduzione delle risorse e l’incertezza sulla loro definitiva entità […] non consentono una proficua utilizzazione delle stesse», poiché
soltanto «in presenza di un ragionevole progetto di impiego è possibile
realizzare una corretta ripartizione delle risorse […] e garantire il buon
andamento dei servizi con esse finanziati»43.
Con particolare riguardo ai Lea, tale principio è stato dalla Corte
sviluppato lungo tre versanti: a) il dovere del legislatore statale di mettere a disposizione le risorse affinché l’individuazione dei livelli essenziali
non si risolva in un generico intento programmatico, ma si traduca in
prestazioni concretamente fruibili, dal momento che «è la garanzia dei
diritti incomprimibili ad incidere sul bilancio e non l’equilibrio di questo a condizionarne la doverosa erogazione»44; b) la necessità, cui si è in
precedenza fatto cenno45, che le risorse da destinare al finanziamento dei
Lea siano individuate attraverso «un leale confronto [tra Stato e regioni] sui fabbisogni e sui costi che incidono sulla spesa costituzionalmente
necessaria, tenendo conto della disciplina e della dimensione della fiscalità territoriale nonché dell’intreccio di competenze statali e regionali in
questo delicato ambito materiale»46; c) la sollecitazione a che le decisioni
sulla spesa sanitaria siano «più calibrate e più stabili di quelle fino ad oggi
assunte», affinché si pervenga ad una corretta «riqualificazione di un serCorte cost., sent. n. 193/2007.
Così Corte cost. sent. n. 52/2010, ma vedi anche sentt. nn. 163/2011 e 91/2012.
43
Così, da ultimo, Corte cost., sent. n. 169/2017, che richiama sul punto le precedenti sentt. nn. 188/2015 e 10/2016.
44
Corte cost., sent. n. 169/2017, che in tal modo riferisce espressamente anche ai
Lea quanto osservato nella precedente sent. n. 275/2016 con riguardo al diritto all’istruzione del disabile.
45
V. supra, § 3.2.
46
Corte cost., sent. n. 169/2017.
41
42
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vizio fondamentale per la collettività come quello sanitario»47; conseguire
tale risultato, chiarisce la Corte, rappresenta un modo di soddisfare il
principio di buon andamento, il cui rispetto richiede una programmazione di più lungo respiro, in grado di «organizzare e qualificare la gestione
dei servizi a rilevanza sociale da rendere alle popolazioni interessate […]
in modo funzionale e proporzionato alla realizzazione degli obiettivi previsti dalla legislazione vigente»48.
Alla competenza sul coordinamento della finanza pubblica deve poi
ricondursi la disciplina statale che ha introdotto i cosiddetti “piani di
rientro” (in particolare, la l. n. 311/2004, legge finanziaria per il 2005,
e successive modificazioni e integrazioni), in base alla quale le regioni
con rilevanti disavanzi di gestione del servizio sanitario regionale (non
ripianabili attraverso gli strumenti ordinari) provvedono a stipulare un
accordo con lo Stato per individuare gli interventi necessari al raggiungimento dell’equilibrio di bilancio sanitario nel rispetto dei livelli essenziali
di assistenza49. Dalla sottoposizione al piano di rientro, e dal conseguente
divieto di adottare provvedimenti ostativi ad una piena attuazione del
medesimo piano, infatti, derivano estesi vincoli (anche) all’esercizio della
competenza legislativa delle regioni – tanto che in dottrina si è parlato
di «legislatori regionali dimezzati»50: limiti che si sostanziano, alla luce
di una consolidata e cospicua giurisprudenza costituzionale, in principi
fondamentali di coordinamento della finanza pubblica51.
Merita infine di essere sottolineato che risultano connesse all’obiettiAncora Corte cost., sent. n. 169/2017.
Corte cost., sent. n. 10/2016.
49
Sulla disciplina dei piani di rientro e su alcune questioni attuative in ambito regionale, v. M. Bellentani, L. Bugliari Armenio, La logica dei piani di rientro e il difficile
equilibrio tra autonomia e responsabilità, in R. Balduzzi, G. Carpani (a cura di), Manuale
di diritto sanitario, cit., 391 ss.
50
E. Griglio, Il legislatore «dimezzato»: i Consigli regionali tra vincoli interni di attuazione dei piani di rientro dai disavanza sanitari ed interventi sostitutivi governativi, in
Le Regioni, 2012, 455 ss. Per l’ulteriore considerazione che la giurisprudenza costituzionale in tema di piani di rientro abbia esteso il campo di azione dei Lea, rendendo la
competenza statale dell’art. 117, comma 2, lett. m), Cost., «non solo una competenza
legislativa relativa alle prestazioni ma un potente strumento di controllo nelle mani del
Governo centrale per spingere il sistema sanitario nazionale verso parametri uniformi a
tutto campo», v. L. Violini, Salute, sanità e regioni: un quadro di crescente complessità
tecnica, politica e finanziaria, in Le Regioni, 2015, 1029.
51
In merito all’incidenza degli atti commissariali (adottati in attuazione dell’art. 120
Cost., nelle ipotesi di persistente inerzia regionale) sulla competenza legislativa delle regioni sottoposte a piani di rientro, v. G. Fontana, L’incostituzionalità delle interferenze
regionali sui poteri commissariali del Presidente della Giunta, in Giur. cost., 2011, 1196
47
48

216

donatella morana

vo di ridurre la spesa pubblica sanitaria anche le “tradizionali” forme di
compartecipazione ai costi delle prestazioni da parte degli assistiti, come
i ticket o analoghe misure di contenimento. A tale riguardo la giurisprudenza successiva alla riforma del Titolo V ha chiarito che, nei casi in cui
la compartecipazione riguardi prestazioni riconducibili ai Lea, la decisione non possa essere rimessa integralmente allo Stato ma debba essere
concordata con le regioni, in ossequio al principio della leale collaborazione che ha caratterizzato l’intera esperienza del regionalismo sanitario
italiano52.
In definitiva, dunque, la giurisprudenza costituzionale, se da un lato
ripropone un’interpretazione estensiva dell’ambito materiale «tutela della salute», dall’altro afferma contestualmente una intrinseca “cedevolezza” della disciplina regionale rispetto a quella statale, in tutti i casi in
cui quest’ultima si faccia carico di soddisfare esigenze di carattere unitario (per proteggere l’eguaglianza nell’accesso alle cure, per proteggere
in modo uniforme sul territorio il bene salute, per garantire i Lea e per
assicurare il complessivo equilibrio di bilancio degli apparati pubblici).
Tuttavia, laddove si tratti di “ricollocare al centro” le scelte in sanità, la
tendenza sembra essere ancora quella di rafforzare e valorizzare il modello collaborativo tra lo Stato e le autonomie regionali.
4. Disposizioni anticipate di trattamento, procreazione medicalmente assistita e responsabilità medica: quale riparto di competenze?
Vengo ora all’ultima parte del mio intervento, che vorrei dedicare
– come anticipato – ad alcune questioni sulle quali il dibattito è ancora
aperto o in divenire.
Da quello che si è tentato di esporre dovrebbe potersi cogliere come
l’ampio compito di tutela della salute assegnato alla Repubblica dall’art.
32 Cost. vada poi a dipanarsi in una composita griglia di attribuzioni, che
trova nella corrispondente competenza legislativa un punto sì centrale,
ma non esaustivo.
Per quanto le intersezioni di competenze possano essere variamente
modulate, appare tuttavia sufficientemente chiaro un dato: nella configurazione normativa dei “diritti inerenti alla salute” il ruolo dello Stato è
ss., in nota a Corte cost., sent. n. 78/2011. Da ultimo, v. Corte cost., sentt. nn. 266/2016
e 14/2017.
52
Cfr. in particolare Corte cost., sentt. nn. 98/2007, 203/2008 e 40/2010.
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egemone. Anche sulla scorta della giurisprudenza costituzionale, infatti,
è possibile notare come la delimitazione di posizioni giuridiche soggettive relativamente a questioni che coinvolgano il bene salute veda l’indubbia preminenza statale ed una conseguente collocazione recessiva o
meramente esecutiva delle regioni. E ciò si realizza, si badi, non soltanto
azionando la leva della competenza statale a porre i principi fondamentali in materia di tutela della salute, ma anche, all’occorrenza, sfruttando
altri titoli competenziali.
Alcune vicende normative recenti forniscono, di quanto appena detto, una puntuale conferma.
4.1. Consenso informato e DAT, tra esitazioni del legislatore statale e
tentativi di anticipazione regionale
Consideriamo, anzitutto, l’atto normativo sulle disposizioni anticipate di trattamento, licenziato dal Parlamento nel dicembre scorso (l. n.
219/2017), che regola il consenso informato e riconosce il diritto di esprimere anticipatamente la propria volontà in ordine a trattamenti sanitari
futuri attraverso «disposizioni anticipate di trattamento».
La legge – giunta ad approvazione, com’è noto, all’esito di un pluriennale dibattito parlamentare che ha attraversato le ultime legislature53
– ha ad oggetto profili che coinvolgono anche (ma non solo) la tutela della salute e rispetto ai quali la competenza normativa regionale trova uno
spazio piuttosto limitato, se non addirittura inesistente54. La giurisprudenza costituzionale che si è consolidata al riguardo, infatti, non pare
ammettere significativi margini di manovra per i legislatori regionali.
Ciò vale anzitutto con riguardo al consenso informato. Nella sentenza
n. 438/2008 – come già ricordato (v. supra, § 3.1) – la Corte costituzionaPer un primo commento alla l. n. 219/2017 v. B. Liberali, Prime osservazioni sulla
legge sul consenso informato e sulle DAT: quali rischi derivanti dalla concreta prassi applicativa?, in Rivista di Diritti comparati, 3/2017, cui adde U. Adamo, Consenso informato e
disposizioni anticipate di trattamento: finalmente la legge, in www.lacostituzione.info, 15
dicembre 2017; per considerazioni sul progetto di legge in itinere, anche in raffronto a
proposte di legge avanzate nella precedente legislatura, cfr. C. Casonato, A proposito del
ddl sul testamento biologico. Una legge più realista del re, in Il Mulino online, 21 aprile
2017.
54
A tale riguardo si consideri che il coinvolgimento delle regioni nell’attuazione
della l. n. 219/2017 viene espressamente contemplato solo in relazione alle modalità di
raccolta delle disposizioni anticipate di trattamento ed al loro inserimento nella banca
dati, oltre che in riferimento agli obblighi informativi nei confronti dei cittadini (cfr. art.
4, commi 7 e 8).
53
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le ha ricostruito il diritto di un soggetto di prestare il proprio libero ed
informato consenso ai trattamenti terapeutici come fondato sugli artt. 2,
13 e 32 Cost., ritenendo il medesimo come il momento «di sintesi di due
diritti fondamentali della persona: quello all’autodeterminazione e quello
alla salute, in quanto, se è vero che ogni individuo ha il diritto di essere
curato, egli ha, altresì, il diritto di ricevere le opportune informazioni
in ordine alla natura e ai possibili sviluppi del percorso terapeutico cui
può essere sottoposto, nonché delle eventuali terapie alternative; informazioni che devono essere le più esaurienti possibili, proprio al fine di
garantire la libera e consapevole scelta da parte del paziente e, quindi, la
sua stessa libertà personale, conformemente all’art. 32, secondo comma,
della Costituzione». Sicché, prosegue la Corte, il consenso informato è da
ritenersi principio fondamentale in materia di tutela della salute e, come
tale, ricade nella competenza legislativa dello Stato (con conseguente illegittimità di una legge regionale piemontese che interveniva a regolarne
la manifestazione relativamente ai trattamenti su minorenni con uso di
sostanze psicotrope)55. Indirizzo interpretativo pienamente confermato
nella successiva sentenza n. 253/2009, con la quale è stata dichiarata l’illegittimità di una analoga legge provinciale trentina.
Ma il discorso è simile ed anzi più radicale, quanto meno negli esiti,
con riguardo alle disposizioni anticipate di trattamento56. A tale proposito, la Corte è stata chiamata a pronunciarsi sulla legittimità della legislazione regionale del Friuli-Venezia Giulia, mediante la quale si dettavano
norme per la istituzione di un registro regionale volto a raccogliere le
dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario, nonché eventualmente
le disposizioni di volontà in merito alla donazione post mortem di organi
e tessuti, per i cittadini residenti o domiciliati nella Regione. Decidendo
la questione, la sentenza n. 262/2016 ha dichiarato l’illegittimità delle
previsioni regionali57. In questa circostanza, tuttavia, la Corte – pur rile55
Sulla decisione, se si vuole, D. Morana, A proposito del fondamento costituzionale
per il “consenso informato” ai trattamenti sanitari: considerazioni a margine della sentenza
n. 438/2008 della Corte costituzionale, in Giur. cost., 2008, 4970 ss.
56
Per un inquadramento costituzionale delle disposizioni anticipate di trattamento
v. B. Vimercati, Consenso informato e incapacità. Gli strumenti di attuazione del diritto
costituzionale all’autodeterminazione terapeutica, Milano, 2014.
57
Sulla sent. n. 262/2016, per i profili che interessano in questa sede, cfr. C. Magnani, Sul testamento biologico altro scontro tra Stato e Regioni. Il Titolo V fa male alla
salute?, in Forum di Quaderni Costituzionali, 16 dicembre 2016, e S. Piciocchi, Dichiarazioni anticipate di trattamento: dare “forma al vuoto” in attesa di una legge, in Rivista AIC,
2/2016, spec. 12 ss.
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vando che le manifestazioni anticipate di volontà in ordine ai trattamenti
siano «espressive della libertà di cura» – giunge alla dichiarazione di illegittimità facendo leva non sulla invasione regionale della competenza
statale a porre i principi fondamentale in materia di tutela della salute,
bensì sulla violazione dell’art. 117, comma 2, lett. l), che riserva allo Stato
l’ambito dell’ordinamento civile. Nella logica della sentenza n. 262/2016,
«data la sua incidenza su aspetti essenziali della identità e della integrità
della persona, una normativa in tema di disposizioni di volontà relative
ai trattamenti sanitari nella fase terminale della vita – al pari di quella che
regola la donazione di organi e tessuti – necessita di uniformità di trattamento sul territorio nazionale, per ragioni imperative di eguaglianza,
ratio ultima della riserva allo Stato della competenza legislativa esclusiva
in materia di “ordinamento civile”, disposta dalla Costituzione».
Una volta inquadrate le Dat nella materia dell’ordinamento civile,
ne deriva che al riguardo le autonomie regionali risultano prive di qualunque competenza normativa (anche di quella attuativa, che invece si
sarebbe potuta eventualmente ritenere sussistente ove si fosse qualificato
questo ambito come assegnato alla disciplina statale di principio sulla
tutela della salute), residuando per loro su tali aspetti soltanto compiti di
mera esecuzione58.
4.2. Diritto alla salute e competenze in tema di procreazione medicalmente assistita
Un secondo caso interessante è quello della legge sulla procreazione
medicalmente assistita, la l. n. 40/2004. Anche tale regolazione può considerarsi pressoché integralmente riconducibile alla competenza statale,
considerandola come espressione di principi fondamentali sulla tutela
della salute (e con significativi profili che incidono anche sull’ambito
dell’ordinamento civile).
Benché al riguardo la Corte costituzionale non abbia avuto modo di
pronunciarsi sullo specifico titolo competenziale dello Stato (non avendo la legge dato luogo ad un contenzioso Stato-regioni), nella sent. n.
162/2014 (dichiarativa dell’illegittimità del divieto di fecondazione eterologa), si riconosce espressamente la valenza terapeutica delle tecniche di
58
Alla materia ordinamento civile la giurisprudenza costituzionale ha ricondotto
anche la disciplina dei trattamenti sanitari che abbiano ad oggetto l’adeguamento dei
caratteri sessuali morfologici esterni della persona alla identità psico-sessuale: v. Corte
cost., sent. n. 253/2006.
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Pma, prospettando l’infertilità o la sterilità come una forma di “disabilità” e, per conseguenza, ravvisando in tali tecniche dei rimedi terapeutici.
Sicché sarebbe difficile non considerare i diritti che tale legge pone, e la
loro modulazione, non attinenti a principi fondamentali riguardanti la
tutela della salute59.
Per quel che concerne il ruolo delle regioni in ordine alla Pma, esso si
manifesta soltanto dal punto di vista attuativo di quanto normato a livello
statale, nonché ovviamente da quello esecutivo in relazione alle conseguenti prestazioni da erogarsi presso le strutture sanitarie pubbliche e
convenzionate.
Il più significativo intervento di attuazione rimesso alla regolazione
regionale dalla l. n. 40/2004 è quello previsto dall’art. 10, il quale assegna
espressamente alle regioni il compito di definire le norme per il rilascio
delle autorizzazioni alle strutture pubbliche e private ai fini degli interventi di Pma, nonché il regime dei relativi controlli60.
59
In relazione alla l. n. 40/2004 deve osservarsi che, nella giurisprudenza costituzionale, la tutela della salute (della donna), più che come finalità della disciplina della Pma,
emerge soprattutto come limite, ossia come diritto idoneo a determinare l’“affievolimento” della tutela dell’embrione, che è un interesse legittimamente (anzi, doverosamente)
protetto dalla stessa legge: ciò caratterizza in particolare le sentt. nn. 151/2009 (illegittimità del numero massimo di tre embrioni creabili, da impiantarsi contestualmente),
229/2015 (nella parte in cui dichiara l’infondatezza della questione di legittimità relativa
alle norme della legge che puniscono la soppressione degli embrioni soprannumerari affetti da malattie genetiche), 84/2016 (dichiarazione di inammissibilità della questione di
legittimità relativa al divieto assoluto di ricerca sperimentale sugli embrioni). Nella sent.
n. 162/2014 (illegittimità del divieto di eterologa), invece, viene evidenziata anche la valenza terapeutica delle tecniche di Pma, prospettando l’infertilità o la sterilità come una
forma di “disabilità” e, per conseguenza, ravvisando in tali tecniche dei rimedi terapeutici
(v. in particolare p. 7 in diritto). Per la qualificazione della Pma come intervento terapeutico, v. anche, Cons. Stato, sent. n. 3297 del 2016. In dottrina, per una dettagliata analisi
della giurisprudenza costituzionale sulla legge n. 40/2004, v. B. Liberali, Problematiche
costituzionali nelle scelte procreative. Riflessioni intorno alla fecondazione medicalmente
assistita e all’interruzione volontaria di gravidanza, Milano, 2017, ed ivi ulteriori riferimenti bibliografici.
60
È peraltro interessante notare che, anche su questi aspetti, l’attività delle regioni
è passata attraverso forme di raccordo tra le stesse autonomie regionali e lo Stato: si v.,
ad es., l’Accordo del 15 marzo 2012, concluso in Conferenza Stato-regioni, mediante il
quale sono stati definiti i «Requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici delle
strutture sanitarie autorizzate di cui alla legge 19 febbraio 2004, n. 40 per la qualità e la
sicurezza nella donazione, l’approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di cellule umane»; o anche l’Accordo del 25 marzo
2015 (raggiunto sempre in Conferenza Stato-regioni), relativo ai «Criteri per le visite
di verifica dei requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi dei centri di procreazione
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In verità, un tentativo di maggiore protagonismo regionale sul punto
si è avuto con riguardo alla inclusione delle pratiche di Pma nei livelli
essenziali regionali. Com’è noto, infatti, prima della recentissima ridefinizione governativa dei Lea nazionali, tali trattamenti non figuravano
tra quelli in essi compresi. Ciò nonostante, numerose regioni si erano già
fatte carico, in diversa misura, di sostenere economicamente i propri cittadini che ricorressero alla procreazione omologa. Successivamente alla
sent. n. 162/2014 della Corte costituzionale, inoltre, era emersa la diffusa
volontà regionale di profondere un impegno analogo anche rispetto alla
Pma di tipo eterologo. Siffatto indirizzo aveva trovato una vesta formale
nel documento tramite il quale la Conferenza delle regioni, il 25 settembre 2014, provvedeva a definire il regime di una tariffa convenzionale
unica riguardante le prestazioni della Pma eterologa, «da utilizzare nelle
regioni e per la relativa compensazione della mobilità interregionale»61.
Tuttavia, le conseguenze pratiche che hanno fatto seguito a tale documento sono state territorialmente contenute e disomogenee, dal momento che soltanto alcune regioni hanno realmente dato corso all’impegno
assunto; un simile esito, del resto, non è difficile da comprendere, tenendo conto che molte autonomie regionali sono soggette al piano di rientro
della spesa in materia sanitaria e, in ragione dei vincoli che ne derivano,
non risultano in condizione di destinare risorse ai trattamenti non inclusi
nei Lea nazionali.
Ma la vicenda dell’impegno regionale a sostenere economicamente
le coppie che fanno ricorso alla Pma eterologa ha evidenziato un aspetto
interessante anche da un ulteriore punto di vista, mostrando ancora una
volta come gli spazi di autonomia regionale in materia debbano costantemente “fare i conti” con l’ineliminabile rilevanza unitaria della protezione del diritto alla salute – perfino rispetto a quelle scelte che prima facie
sembrerebbero ricadere nella discrezionalità delle valutazioni (e delle
diversificazioni) regionali. Ci si riferisce alla sorte cui è andata incontro
la decisione della Regione Lombardia (peraltro espressamente verbalizzata anche nell’ambito del richiamato documento della Conferenza delle
regioni), per la quale, relativamente alla fecondazione eterologa, «fino a
medicalmente assistita (Pma) e per la formazione e qualificazione dei valutatori addetti a
tali verifiche».
Su Pma e competenze regionali v. M. Bergo, Il riconoscimento del diritto alla fecondazione eterologa e alla diagnosi preimpianto nel sistema italiano di “regionalismo” sanitario,
in Giur. cost., 2015, 1738 ss.
61
Si tratta del documento della Conferenza delle regioni, intitolato Definizione tariffa unica convenzionale per le prestazione di fecondazione eterologa, del 25 settembre 2014.
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quando le prestazioni di Pma non verranno ricomprese nel DPCM che
individua i Lea, le stesse saranno a carico dell’assistito anche qualora
venissero rese da strutture di altre regioni». Con sent. n. 3297 del 2016,
infatti, il Consiglio di Stato ha in via definitiva dichiarato l’illegittimità della Delibera con cui la Giunta regionale lombarda poneva a carico
delle coppie l’intero costo dei trattamenti per la fecondazione eterologa,
mentre per la fecondazione omologa veniva richiesta soltanto una forma
di compartecipazione.
La pronuncia del Consiglio di Stato merita una attenta considerazione: in essa, ritenendo le norme sulla Pma come relative ad un vero
e proprio trattamento terapeutico, si afferma anzitutto che «la Regione
deve garantire ragionevolmente il medesimo trattamento a tutti i soggetti che versino nella stessa sostanziale situazione di bisogno, a tutela
del nucleo irriducibile del diritto alla salute (art. 32 Cost.), quale diritto
dell’individuo e interesse della collettività, o di altri costituzionalmente
rilevanti – qui, in particolare, quelli di cui agli artt. 2, 3, 29 e 31 Cost.
– e in applicazione, comunque, del superiore principio di eguaglianza
sostanziale sancito dall’art. 3, comma secondo, Cost.». Dunque, pur a
fronte della limitatezza delle risorse finanziarie, l’amministrazione regionale non può ignorare «una domanda di prestazione sanitaria che
si faccia portatrice di interessi sostanziali parimenti bisognosi di risposta». Richiamati questi assi portanti della disciplina costituzionale sul
punto, per il Consiglio di Stato non rileva, ai fini della legittimità della
decisione regionale, la circostanza che la fecondazione eterologa non
fosse annoverata tra i Lea: «l’inclusione di una prestazione nei Lea costituisce la premessa perché il nucleo irriducibile del diritto alla salute
sia garantito, ma è pur vero che la non (ancora avvenuta) inclusione della prestazione tra i Lea non esclude che tale nucleo irriducibile possa
essere vulnerato, se non vanificato del tutto». In conclusione, la scelta
regionale di sostenere finanziariamente soltanto la fecondazione omologa e non quella eterologa opera una illegittima differenziazione, dal momento che «la distinzione tra situazioni identiche o analoghe, senza una
ragione giuridicamente rilevante, integra un’inammissibile disparità di
trattamento nell’erogazione delle prestazioni sanitarie e, quindi, una
discriminazione che, oltre a negare il diritto alla salute (art. 32 Cost.),
viola il principio di eguaglianza sostanziale, di cui all’art. 3, comma secondo, Cost. e il principio di imparzialità dell’amministrazione, di cui
all’art. 97 Cost.».
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4.3. La nuova disciplina sulla responsabilità delle professioni sanitarie:
quale spazio per le regioni?
Infine, un terzo caso esemplificativo della egemonia statale, dal punto
di vista della competenza, quando si tratti di intervenire nel quadro dei
diritti relativi alla salute è dato dalla legge n. 24/2017, finalizzata ad aumentare il livello di sicurezza nella erogazione dei trattamenti sanitari ed
a ridefinire i profili della responsabilità civile, penale ed amministrativa
di coloro che esercitano una professione sanitaria.
Si tratta di un atto normativo che, a prima vista, sembrerebbe riconducibile tout court alla materia “tutela della salute” in senso lato; cioè ad
un ambito nel quale la competenza statale deve limitarsi alla fissazione
dei principi e non può escludere la partecipazione regionale a titolo di
concorrenza legislativa. A ben vedere, tuttavia, non pochi dei molteplici
aspetti toccati dalla disciplina vanno invece ascritti ad ulteriori e diversi
titoli competenziali che sono di spettanza statale esclusiva.
Ciò vale, anzitutto, per le disposizioni inerenti alla responsabilità del
personale sanitario, sia essa penale (art. 6), civile (artt. 7) o amministrativa (art. 9). La giurisprudenza costituzionale ha da tempo chiarito che
tali profili sono da ricondurre alla legislazione esclusiva statale, in quanto
rientrano nella materia «ordinamento penale»62 e nella materia «ordinamento civile»63. Discorso sostanzialmente analogo è da svilupparsi in
relazione alle ulteriori previsioni riguardanti il tentativo obbligatorio di
conciliazione (art. 9), sussumibile nella materia esclusiva statale «giurisdizione e norme processuali», come pure la regolazione dell’azione diretta
del soggetto danneggiato (art. 12) e della nomina dei consulenti tecnici
(art. 15). Ancora nella materia dell’ordinamento civile, invece, ricadono
le statuizioni relative all’obbligo di assicurazione (art. 10), alla estensione
della garanzia assicurativa (art. 11) ed alla costituzione del Fondo di garanzia (art. 14): anche in questo caso, gli indirizzi emersi nella giurisprudenza costituzionale non sembrano lasciare adito a perplessità64.
Una considerazione in parte diversa merita l’art. 4, rubricato “trasparenza dei dati”; la disposizione disciplina sia l’obbligo della struttura sanitaria di fornire al paziente, su sua richiesta, la documentazione sanitaria
V., ad es., Corte cost., sent. n. 185/2004.
In questo senso v. Corte cost. sent. n. 282/2002; alla stessa materia, peraltro, va
ascritta anche la disciplina della responsabilità amministrativa, secondo quanto chiarito
già nella sent. n. 345/2004 e confermato nella sent. n. 19/2014.
64
V., ad es., Corte cost., sent. n. 428/2004.
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che lo riguarda, sia, più in generale, taluni obblighi di pubblicazione sul
sito internet (in particolare, con riguardo ai dati sui risarcimento erogati
nell’ultimo quinquennio). Anche in relazione a tale aspetto, comunque,
può essere abbastanza agevolmente riconosciuta la competenza statale,
sulla scorta della giurisprudenza costituzionale che in materia di accesso
ai documenti amministrativi (ma con argomentazione pianamente estensibile al più generale perseguimento della trasparenza amministrativa)
ha ritenuto che tale accesso «attiene, di per sé, ai livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, di cui all’art. 117, secondo
comma, lettera m), Cost.»65.
Non sembra esorbitare dalla competenza statale neppure l’art. 2
(commi 1, 2 e 3) che riconosce alle regioni il potere di assegnare al Difensore civico la funzione di garante per il diritto alla salute. Trattandosi di
una norma meramente facoltizzante non può dar luogo, evidentemente,
a questioni riguardanti eventuali invasioni di competenza.
Una disamina più articolata, invece, è necessaria relativamente alla legittimazione statale a porre alcune ulteriori previsioni della l. n. 24/2017.
Ci si riferisce, in primo luogo, a quanto disposto dall’art. 2, comma 4,
ai sensi del quale «In ogni regione è istituito, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, il Centro per la
gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente, che raccoglie dalle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private i dati regionali
sui rischi ed eventi avversi e sul contenzioso e li trasmette annualmente,
mediante procedura telematica unificata a livello nazionale, all’Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità, di cui
all’articolo 3».
Va rilevato, in prima battuta, che la disposizione non chiarisce adeguatamente se tali Centri per la gestione del rischio siano istituiti «in ogni
regione» quali organi periferici dell’amministrazione statale o quali organi regionali. Qualora ci si orientasse per la prima interpretazione, non
si porrebbero problemi con riguardo alla sussistenza della competenza
statale ad individuare siffatti Centri, entrando in gioco a tutta evidenza
la materia «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato».
Anche la funzione di raccolta dei dati evocati nella norma (ed il conseguente obbligo delle strutture sanitarie regionali di fornirli) non sembra
dare luogo a difficoltà, dal momento che può essere utilmente invocata
Così, ad es., Corte cost., sent. n. 399/2006; nello stesso senso v. anche Corte cost.,
sent. n. 233/2009.
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la competenza statale in tema di coordinamento informativo statistico e
informatico dei dati dell’amministrazione statale, regionale e locale (art.
117, comma 2, lett. r), la quale – secondo la giurisprudenza costituzionale – abilita lo Stato a dettare «previsioni dirette a predisporre in modo
uniforme la rappresentazione di dati, che “vengono resi omogenei al fine
di aggregarli per poter così predisporre la base informativa necessaria al
controllo delle dinamiche reali”»66.
Se invece l’interpretazione da fornire al disposto fosse nel senso di
considerare i Centri di cui si parla quali organi regionali da istituirsi da
parte delle Regioni (come se, cioè, la disposizione stabilisse, più propriamente, «da ogni regione è istituito…»), allora diverrebbe necessario valutare come una simile previsione possa conciliarsi con la competenza
regionale residuale in materia di «organizzazione amministrativa regionale».
Da questo punto di vista, va evidenziato anzitutto che, per quanto
emerso nella giurisprudenza costituzionale, non sembra possa escludersi
in assoluto la competenza statale ad istituire (o ad imporre l’istituzione
di) organi regionali67. Resta però da capire, nel caso dell’art. 2, comma 4,
l. n. 24/2017, quale sia il titolo competenziale che legittimi la previsione
statale e la conseguente compressione della potestà regionale.
Il percorso ricostruttivo più lineare, probabilmente, è quello che fa
leva proprio sulla materia concorrente della tutela della salute, sotto il
profilo della regolazione statale di principio in tema di organizzazione
del servizio sanitario. Considerata alla luce della complessiva ratio della
legge, infatti, la raccolta dei dati affidati al Centro e la loro trasmissione
all’Osservatorio (di cui si dirà), si palesa come un elemento di una più
ampia attività che è nel suo insieme volta alla prevenzione del rischio
sanitario. La previsione della istituzione dell’organo, dunque, è configurabile come norma statale di mero principio, tanto più che essa (fatta salva la clausola di invarianza finanziaria) non contiene alcun dettaglio con
riguardo alla organizzazione del Centro e alla sua specifica collocazione
nell’apparato amministrativo regionale, e non fissa neppure un termine
Così Corte cost., sent. n. 293/2012.
V. in proposito l’art. 14, comma 1, lett. e), d.-l. n. 138/2011 (conv. in l. n. 148/2011):
si tratta della disposizione attraverso cui è stato creato il Collegio regionale della revisione dei conti e che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 198/2012, ha valutato non
illegittima, ritenendola giustificata in virtù delle esigenze di controllo dei bilanci pubblici
derivanti dall’art. 100 Cost. Ma nel senso che la sent. n. 198/2012, in assenza di una
motivazione espressa sul punto, possa apparire “riduttiva” delle garanzie dell’autonomia
regionale, v. P. Caretti, G. Tarli Barbieri, Diritto regionale, IV ed., Torino, 2016, 199.
66
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per la sua attuazione. Così inquadrata, la disposizione statale si limita a
fissare un obiettivo (la presenza di una struttura amministrativa regionale
di raccolta e trasmissione dei dati), lasciando alle regioni la decisione sulle modalità organizzative più opportune per conseguirlo.
Risponde ad un’impronta relativamente “centralistica” anche quanto
stabilito dall’art. 3 della l. n. 24/2017. In tale disposizione si prevede,
anzitutto, la istituzione presso l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas) di un Osservatorio nazionale delle buone pratiche
sulla sicurezza nella sanità, da effettuarsi con decreto ministeriale previa
intesa in sede di Conferenza Stato-regioni; mentre, ai sensi del comma 2
dello stesso art. 3, «L’Osservatorio acquisisce dai Centri per la gestione
del rischio sanitario e la sicurezza del paziente, di cui all’articolo 2, i dati
regionali relativi ai rischi ed eventi avversi nonché alle cause, all’entità,
alla frequenza e all’onere finanziario del contenzioso e, anche mediante la
predisposizione, con l’ausilio delle società scientifiche e delle associazioni
tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie di cui all’articolo 5, di linee
di indirizzo, individua idonee misure per la prevenzione e la gestione del
rischio sanitario e il monitoraggio delle buone pratiche per la sicurezza delle cure nonché per la formazione e l’aggiornamento del personale
esercente le professioni sanitarie». Quel che più rileva ai nostri fini, è
l’attribuzione all’Osservatorio della individuazione di idonee misure per
la prevenzione del rischio sanitario e per la formazione e l’aggiornamento
del personale sanitario. Nella elaborazione di tali misure non è prevista
una forma diretta di coinvolgimento regionale, come a prima vista ci si
potrebbe invece attendere, considerando che il tema parrebbe intersecare sia la «tutela della salute» (concorrente) sia la «formazione professionale» (residuale regionale).
Tuttavia, anche in questo caso, la “emarginazione” regionale non
sembra indebita. Invero, le «idonee misure» di cui si parla (almeno in
relazione alla prevenzione e gestione del rischio) sembrano avere una natura non molta diversa (analogamente alle linee guida previste dal successivo art. 5) dalle regole collocate «in un ambito esclusivamente tecnico […] frutto di conoscenze periferiche o addirittura estranee a quelle
di carattere giuridico», ovvero di «norme di natura tecnica che esigono
scelte omogenee su tutto il territorio nazionale improntate all’osservanza
di standard e metodologie desunte dalle scienze», per utilizzare alcune
espressioni impiegate nella giurisprudenza costituzionale e segnatamente
nella sentenza n. 11/2014 (ma anche nei precedenti ivi richiamati). La
medesima giurisprudenza ha chiarito che, «nelle materie di competenza
concorrente, allorché vengono attribuite funzioni amministrative a livello
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centrale allo scopo di individuare norme di natura tecnica» (nelle forme
delle linee guida o analoghe), tali regole tecniche debbano essere considerate alla stregua di principi fondamentali della materia ed il coinvolgimento regionale nei procedimenti che portano alla loro definizione
può assumere forme più deboli rispetto all’ordinario: nella sentenza n.
11/2014 si considera ad esempio sufficiente un mero parere obbligatorio reso in sede di Conferenza. Nella fattispecie oggetto dell’art. 3 l. n.
24/2017, pertanto, il coinvolgimento regionale rappresentato dalla previa intesa da raggiungersi in Conferenza, necessaria affinché il decreto
ministeriale possa validamente istituire l’Osservatorio, soddisfa – ed anzi
sopravanza – il requisito dell’apporto regionale “depotenziato” che in
casi analoghi la giurisprudenza costituzionale richiamata considera sufficiente (nelle forme del mero parere nell’ambito della Conferenza), relativamente alle materie concorrenti quale è la tutela della salute.
Un discorso in parte diverso va sviluppato, invece, con riguardo alla
porzione di disposizione che affida all’Osservatorio la definizione delle
misure «per la formazione e l’aggiornamento del personale esercente le
professioni sanitarie».
A questo proposito, infatti, pare collocarsi in primo piano la materia
della formazione professionale, di competenza legislativa residuale delle
regioni; inoltre, e soprattutto, le misure riguardanti la formazione probabilmente rispondono meno allo schema delle norme meramente tecniche
(e dunque sono in proposito più difficilmente applicabili i parametri della
sentenza n. 11/2014). E tuttavia, anche in questo caso il “moto centripeto” trova solidi agganci nella giurisprudenza costituzionale. Le norme in
tema di «aggiornamento professionale dei medici e degli esponenti delle
professioni sanitarie», infatti, ad avviso della Corte non possono considerarsi integralmente assorbiti nella «formazione professionale», ma si collocano all’incrocio tra questa e la «tutela della salute»68. Stando alla stessa
giurisprudenza, dunque, si è in presenza di una materia che non è rimessa
alla residuale potestà delle regioni, ma ammette una regolazione a livello
statale al ricorrere di esigenze di unitarietà della disciplina e comunque
prevedendo forme di coinvolgimento regionale. Tale coinvolgimento, nel
disposto dell’art. 3, l. n. 24/2017, va ravvisato nell’intesa prevista in sede
di Conferenza per l’istituzione dell’Osservatorio.
Infine, un’argomentazione non dissimile da quelle in precedenza
prospettate va svolta anche relativamente all’art. 5 della legge, in merito

68

V. Corte cost., sent. n. 328/2006.
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alle linee guida in esso previste69. La disposizione consta di tre aspetti
principali: la previsione della definizione di linee guida, vincolanti per il
personale sanitario nell’esecuzione delle prestazioni, «elaborate da enti e
istituzioni pubblici e privati nonché dalle società scientifiche e dalle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie iscritte in apposito
elenco istituito e regolamentato con decreto del Ministro della salute»
(comma 1); l’individuazione del contenuto che deve caratterizzare il decreto ministeriale nel fissare i requisiti necessari ai fini della iscrizione
nell’elenco delle società scientifiche e delle associazioni tecnico-scientifiche (comma 2); la prescrizione che le linee guida acquisiscano carattere
vincolante in conseguenza della loro integrazione nel Sistema nazionale
per le linee guida (SNLG), «il quale è disciplinato nei compiti e nelle
funzioni con decreto del Ministro della salute, da emanare, previa intesa
in sede di Conferenza» Stato-regioni70.
In sostanza, ci si trova davanti ancora una volta alla disciplina per la
elaborazione di «norme tecniche […] improntate all’osservanza di standard e metodologie desunte dalle scienze» che, in base alla giurisprudenza più volte citata (sentenza n. 11/2014 e precedenti), sono da ritenersi
parte integrante dei principi fondamentali di spettanza statale nelle materie concorrenti (la tutela della salute, in questo caso) ed ammettono nei
procedimenti per la loro definizione un coinvolgimento regionale “affievolito”71. Peraltro, ai sensi dell’art. 5 il grado di partecipazione regionale
69
Sui profili sostanziali e procedimentali delle linee guida v. G. Fares, Le linee guida
nel sistema delle fonti: efficacia giuridica e centralità della procedura di accreditamento, in
G. Carpani, G. Fares (a cura di), Guida alle nuove norme sulle responsabilità nelle professioni sanitarie. Commento alla legge 8 marzo 2017, n. 24, Torino, 2017, 94 ss.
70
Nel meccanismo legislativamente previsto per la individuazione delle linee guida
è evidente «lo sforzo di tipizzare le fonti di riferimento per gli esercenti le professioni
sanitarie (ma anche, di riflesso, per i giudici)»: così, in un primo commento alla legge, C.
Cupelli, Lo statuto penale della colpa medica e le incerte novità della legge Gelli-Bianco, in
www.penalecontemporaneo.it, 3 aprile 2017, 6.
71
In realtà, con riguardo alla determinazione delle linee guida, ad essere “affievolito” non è soltanto il ruolo del legislatore regionale, ma più in generale la discrezionalità
del legislatore, incluso quello statale: v. sul punto A. Moscarini, Fonti dei privati e globalizzazione, Roma, 2015, 113, secondo cui «la Corte costituzionale ha sancito la possibilità,
anzi statuito l’opportunità che la legge svolga, nella materia delle scelte diagnostiche e
terapeutiche, un ruolo decisamente sussidiario rispetto a linee guida provenienti dalla
stessa letteratura scientifica medica […] Quindi le linee guida, auspicabilmente validate
da istituzioni e organismi nazionali o sovranazionali, e non la legge, costituiscono le fonti
di produzione, e non di mera cognizione, dei comportamenti che il sanitario deve tenere
o che è opportuno che tenga nell’ambito di un determinato contesto terapeutico». Su alcune delle problematiche che, in linea generale, possono derivare dall’applicazione delle
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neppure può dirsi così debole, considerando che la vincolatività delle
linee guida è subordinata alla loro integrazione nel Sistema nazionale, e
che la configurazione di tale Sistema ad opera di un decreto ministeriale
richiede la previa intesa raggiunta in Conferenza.
A tale riguardo può osservarsi che, soprattutto in relazione alla definizione delle linee guida, non si è neppure meramente in presenza di
una recessività del ruolo regionale a vantaggio della egemonia statale in
materia di diritti connessi alla salute, di cui si è più volte detto. La definizione delle “norme tecniche”, piuttosto, pone in primo piano non tanto
il riparto di competenze legislative tra Stato e regioni, quanto la necessità
che il legislatore (qualunque legislatore, sia statale che regionale) si contenga entro l’ambito consentito al decisore “politico”, senza la pretesa di
imporre valutazioni e regole la cui individuazione è primariamente rimessa alla scienza medica, al fine di garantire la piena salvaguardia del diritto
costituzionale alla salute. Come dianzi accennato (supra, § 3.1), è questa,
del resto, la linea tracciata dalla Corte costituzionale, a partire dalla citata
sentenza n. 282/2002 (vera e propria pronuncia “miliare” in materia),
nella cui prospettiva, quando il legislatore pone regole finalizzate a meglio garantire l’appropriatezza delle pratiche terapeutiche, esso non potrà
basarsi su «valutazioni di pura discrezionalità politica», dovendo piuttosto «prevedere l’elaborazione di indirizzi fondati sulla verifica dello stato
delle conoscenze scientifiche e delle evidenze sperimentali acquisite, tramite istituzioni e organismi – di norma nazionali e internazionali – a ciò
deputati» o comunque intervenire acquisendo «il risultato di una siffatta
verifica». Detto altrimenti, in queste circostanze la discrezionalità del legislatore nella produzione normativa va incontro a limiti particolarmente
penetranti, non potendosi fare a meno del supporto di organismi tecnici,
allo scopo di verificare lo stato delle conoscenze scientifiche nella loro
continua evoluzione. Allo scenario della posizione egemonica dello Stato
nella protezione del bene salute, cioè, si sostituisce quello (altrettanto, o
forse più, complesso) della posizione egemonica della scienza: ma questa,
come si usa dire, è un’altra storia.

linee guida cfr. L. Principato, L’art. 28 Cost. e la responsabilità civile dell’amministrazione
sanitaria dell’emergenza-urgenza, in Giur. cost., 2016, 1607 ss., spec. 1632 s.
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Cogestire un servizio sanitario regionalizzato.
Gli strumenti in campo: dai lea ai piani di rientro

1. – La relazione della Prof.ssa Donatella Morana è ineccepibile e
completa per cui il discussant ha poco lavoro da fare. Nel solco di tale
relazione mi soffermerò su taluni aspetti della collaborazione regionale
(anche, ma non solo) nella produzione normativa statale riguardante il
Servizio sanitario nazionale (SSN). Parto riallacciandomi a quanto ci ha
detto la Prof.ssa Morana nella sua relazione.
Intanto evidenzierei subito i dati che il Prof. Federico Spandonaro ci
ha fornito sull’equità del SSN, sul divario nord-sud del Paese nel godimento delle prestazioni dei LEA, sulla centralità nel dibattito politico della
complementarietà delle risorse dei fondi sanitari rispetto a quelle pubbliche. Si tratta di dati che meriterebbero un convegno a se stante, recando
elementi molto interessanti e assai approfonditi su cui riflettere e lavorare
e da cui si coglie che per i giuristi è fondamentale partire dalla concretezza
dei problemi, dalla realtà delle cose, delle situazioni se non si vuole cadere
nell’illusione che le norme siano la realtà quando invece la realtà non corrisponde (in toto o in parte) a quella che è scritta nelle norme. E partendo da
questa affermazione, mi permetto di dire anche un’altra cosa.
Si è parlato nel corso dei lavori di questa mattina, di questo convegno, di federalismo in sanità: ma siamo davvero sicuri che ci sia federalismo? Dobbiamo capirci su cosa intendiamo per federalismo in sanità. Se
si vuole indicare l’opzione regionalista dell’organizzazione (e delle connesse responsabilità) sul territorio nazionale del servizio sanitario operata
con i decreti legislativi degli anni 1992 e 1993 in contrapposizione con
quella iniziale, su base comunale, adottata al momento della sua istituzione (legge n. 833 del 1978), non vi è dubbio che in sanità c’è federalismo
nel senso dell’affidamento alle regioni della responsabilità del connesso
obbligo di servizio pubblico. Se invece vogliamo alludere ad un servizio
sanitario non più unitario ed ispirato ad obiettivi di coesione ma ispirato ad un modello di devoluzione sul tipo di quello proposto, anche
*

Docente di Diritto sanitario presso l’Università LUISS Guido Carli.

232

guido carpani

per la sanità, nel 2005 e sottoposto a referendum nel giugno del 2006,
quindi parcellizzato con sistemi organizzativi e governance differenziati
(o potenzialmente tali) nelle diverse regioni le quali, una volta conseguita
la disponibilità della quota delle risorse a ciò destinate dalla comunità
nazionale possono utilizzarle a favore dei (soli) propri cittadini, fermo
restando l’obiettivo dell’erogazione dei livelli essenziali delle prestazioni
sanitarie (LEA), allora non posso convenire che ciò corrisponda alla realtà presente nel nostro Paese. Che ci sia, ci ha spiegato il Prof. Federico
Spandonaro, differenziazione tra le regioni nei livelli di erogazione delle
prestazioni questa è altra questione.
La Prof.ssa Morana ci ha parlato della Corte costituzionale e del suo
ruolo nell’ambito della materia “tutela della salute”, dei principi che connotano il SSN, dei LEA, del loro carattere “essenziale” e della effettività
del loro godimento del ruolo che al riguardo gioca l’art. 120 Cost. Andrebbe probabilmente aggiunto che anche il livello di governo centrale
quando opera per l’effettività dei livelli, per l’uniformità del godimento
delle relative prestazioni a prescindere dalle aree del Paese ove il cittadino risiede non lo fa più da solo. Potremmo dire che spesso il livello di
governo centrale, nel perseguire le istanze unitarie delle politiche sanitarie, ha abdicato a questo solitario esercizio di un potere che la Carta gli ha
affidato e, come per tutta la materia della tutela della salute, si affida, per
riprendere le parole della Prof.ssa Morana, ad un modulo collaborativo
che io enfatizzerei definendolo di “cogestione Stato/Regioni della sanità”. Sotto il profilo del diritto regionale siamo in presenza di una materia
che, a mio avviso, non si muove più sul crinale del principio/dettaglio di
cui al terzo comma dell’art. 117 della Costituzione ma che gioca su un
altro versante: quello di una vera e propria cogestione dove, come evidenziava il Prof. Siclari, talora la regione che non vuole compiere scelte
che possano “costare” in termini di consenso in sede elettorale locale, decide di affidarle ad un livello sovraregionale ove si realizza una decisione
condivisa con le altre regioni e con il Governo, facendosi sostanzialmente
dettare le norme che vorrebbe ma di cui non vuole pagare politicamente
le conseguenze a livello locale. Un sistema che non trova ostacoli, come è
stato evidenziato, dalle pronunce del giudice delle leggi che al contrario
non perde occasione di spronare Stato e regioni (anche in presenza di
una competenza sicuramente ed esclusivamente statale) a collaborare in
spirito leale e costruttivo: “la fisiologia dialettica tra questi soggetti deve
essere improntata alla leale collaborazione che, nel caso di specie (i LEA,
nota del redattore) si colora della doverosa cooperazione per assicurare il
migliore servizio alla collettività” (sent. n.169/2017).
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2. – Veniamo ai piani di rientro quali strumenti per assicurare l’effettiva erogazione dei LEA “a prescindere dai confini territoriali dei governi
locali” (art. 120, c. 2 Cost.) che, come ci ha detto il Prof. Spandonaro,
hanno dato un contributo importante alla risoluzione del problema del
rientro dai disavanzi sanitari delle regioni.
L’istituto che noi chiamiamo “piano di rientro”, almeno nelle previsioni più recenti1, non è frutto di una disciplina unilaterale del legislatore
nazionale, ma piuttosto la traduzione (quasi “sotto dettatura”) di accordi
intervenuti in sede di Conferenza Stato-Regioni. Penso all’intesa sancita
dalla Conferenza Stato-Regioni del 23 marzo 2005 che dà sostanza alle
disposizioni dell’art. 1, comma 173 ss. della legge n. 311 del 2004; al
nuovo patto salute 2006/2008 (rep. 2648 CSR 5 ottobre 2006, n. 3 Piani
rientro) recepito dall’art. 1, comma 796, della legge n. 296 del 2006 o
ancora ai commi 71 ss. dell’art. 2 della legge 191 del 2009 che riporta
pressoché pedissequamente il patto della salute 2010/2012 (Nuovo patto
salute 2010-2012, rep. 243 CSR 3 dicembre 2009). Le regioni stesse, paradossalmente, hanno quindi concorso alla definizione delle norme che
consentono allo Stato di limitare la loro autonomia (anche se per una
finalità meritoria) e credo di non dover essere io a spendere molte parole
per dimostrare che i piani di rientro costituiscono un vulnus non di poco
conto e di non breve momento all’autonomia regionale, se è vero che chi
governa la sanità (di una regione in piano di rientro) è costretto, qualsiasi
provvedimento voglia adottare, a doverlo prima sottoporre alle Istituzioni operanti presso l’apposito tavolo interministeriale MEF/Salute. Il
piano di rientro diviene parametro non solo per valutare le scelte amministrative regionali ma anche per confermare/valutare la legittimità della
legislazione. Chi non ha presente questo dato di fatto rischia di leggere
la vicenda dell’effettività del godimento dei LEA, del rientro dal deficit, della riorganizzazione, riqualificazione e potenziamento dei servizi
sanitari2 delle regioni come qualcosa di completamente avulso da questa
realtà. D’altra parte non vi è dubbio che “cure dolorose” con una certa
efficacia sul versante del deficit sono state possibili proprio per avere imputato ad un livello sovraregionale scelte scomode e dai costi politici potenzialmente rilevanti anche perché il piano regionale di rientro scarica
Un antecedente lo scorgiamo negli artt. 19 ter e 19 sexies del d. lgs. n. 502 del 1992,
il primo aggiunto dal d. lgs. n. 229 del 1999 ed il secondo dall’art. 2 del d. lgs. n. 168 del
2000.
2
Riprendo volutamente le indicazioni ed il linguaggio dell’art. 19 ter del d.lgs. n. 502
del 1992 “antecedente” dei piani di rientro che oggi conosciamo.
1
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sulla comunità regionale gli oneri concessi al superamento del disavanzo
in coerenza con l’art. 13 del d.lgs. n. 502 del 1992 attraverso l’inasprimento del prelievo.
Garantire i livelli essenziali delle prestazioni in un contesto costituzionale che impone allo Stato il dovere di rimuovere gli ostacoli che impediscono il pari godimento dei diritti alla popolazione (art. 3, comma 2,
Cost.) significa salvaguardare le possibilità di sviluppo della personalità
umana attraverso l’eliminazione o la riduzione delle sperequazioni sociali
e territoriali. L’uniformità del godimento dei LEA è però obiettivo ancora lontano da essere concretamente perseguito, come ci ha spiegato il
Prof. Spandonaro, ma è profilo che suscita una costante attenzione dello
Stato e delle regioni3 anche sotto il profilo qualitativo delle prestazioni
erogate.4 In presenza di un deficit (regionale) rilevante5 accompagnato
dall’insufficiente erogazione delle prestazioni dei LEA (art. 2, c. 76 della
legge n. 191 del 2009) l’ordinamento affida al piano di rientro, di recente
esteso alle aziende sanitarie (legge 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1 comma 521), il compito di conseguire il riequilibrio del profilo erogativo dei
livelli essenziali di assistenza attraverso la riorganizzare e riqualificare i
servizi sanitari regionali (ovvero di fare ritornare produttività ed efficienza nelle aziende sanitarie in deficit per inefficienza gestionale e mancato
rispetto dei parametri relativi a volumi, qualità ed esiti delle cure) e di
riportare in ordine i conti della sanità sanando il deficit.
3. I LEA hanno un rilevante profilo organizzativo e, se qualcuno ne
dubitava, vorrei ricordare a tutti che l’art. 1, c. 169 della legge n. 311
del 2004, che è poi la base del noto decreto n.70 del 2 aprile 2015 sugli
standard dell’assistenza ospedaliera, ha previsto che con un regolamento
governativo fossero individuati gli standard qualitativi, strutturali, tecnologici, di processo e possibilmente di esito e quantitativi di cui ai livelli essenziali di assistenza (anche) al fine di garantire che le modalità di
Si pensi ad es. al Comitato per la verifica dei LEA istituito dall’art. 9 dell’intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005 ed al Tavolo di verifica degli adempimenti, istituito
dall’art. 12 della medesima intesa ed al meccanismo dell’accesso differito e condizionato
(alla verifica positiva degli adempimenti) del finanziamento integrativo/quota premiale.
4
Si pensi al Programma nazionale esiti – PNE, al SiVeAS (art. 1, c. 288 della l. n. 266
del 2005 che verifica l’appropriatezza e la qualità delle prestazioni erogate.
5
Raggiungimento o superamento dello standard dimensionale del disavanzo sanitario strutturale, rispetto al finanziamento ordinario e alle maggiori entrate proprie sanitarie
fissato al 5%.
3
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erogazione delle prestazioni incluse nei LEA non siano differenziate sul
territorio nazionale. Detti standard integrativi e specificativi sul versante
attuativo dei LEA sono in grado di incidere sull’organizzazione dei SSR,
cioè di comprimere al riguardo l’autonomia organizzativa delle regioni.
La legge n. 311 del 2004 è intervenuta dopo l’adozione del decreto-legge
n. 347 del 2001. Quest’ultimo, in ossequio a specifico accordo tra Stato
e regioni dell’8 agosto 2001 (paragrafo n.15 dell’accordo rep. n. 1285
sancito dalla Conferenza Stato-regioni), disciplina per la prima volta le
modalità per la fissazione dei livelli essenziali delle prestazioni nel nostro
ordinamento poco prima dell’entrata in vigore della riforma del titolo V
della Carta costituzionale. Il decreto-legge. n. 347 del 2011 è del settembre, il referendum Costituzionale si tiene il 7 ottobre e l’entrata in vigore
della riforma Costituzionale (L.C. n.3 del 2001) è dei primi di novembre,
ma il decreto-legge fu convertito dalla legge n. 409 del 16 novembre, a
riforma costituzionale operativa. Ebbene quel decreto-legge fa uscire i
LEA dal piano sanitario nazionale (PSN).
Noi continuiamo a leggere l’art. 1 del d.lgs. n. 502 come se dentro
al PSN ci fossero tante cose, come se ci fossero le risorse per il SSN ed i
livelli delle prestazioni, mentre entrambi non sono più oggetto del PSN,
una scelta che ha reso lo strumento del piano nazionale di minore (scarsa?) utilità per il SSN. Ed infatti l’inutilità del piano è testimoniata dal
fatto che l’ultimo piano adottato (DPR 7 aprile 2006) ha cessato la sua
vigenza nel 2008. Mentre tutti chiedevano l’aggiornamento del DPCM
sui LEA del 2001 ovvero, com’è accaduto, l’adozione di un nuovo decreto sui LEA (DPCM 12 gennaio 2017) nessuno ha chiesto un nuovo PSN
perché ormai quell’atto, quello strumento di governo del SSN, ha perso
gran parte della sua funzione nell’ambito del relativo servizio. Accade
allora che il giurista guarda una realtà normativa che formalmente non
ha subito modifiche dopo il d.lgs n. 229 del 1999 ma che nella sostanza
va letto nell’ambito di una disciplina più articolata e recente ove l’art.1
del d.lgs. n. 502 va letto in combinato disposto con le norme più recenti
sul finanziamento del SSN e sui LEA. Perché i due aspetti caratterizzanti
il PSN nella disciplina degli anni ’90 sono oggi definiti diversamente: le
risorse sono codecise tra Stato e regioni, normalmente in triennali patti
della salute, mentre i LEA sono affidati ad una procedura parallela, quella dettata recentemente dalla legge finanziaria per il 2016 che rappresenta
una riedizione, diciamo un restyling di quella che Stato e regioni avevano,
nel 2001, deciso insieme e che era stata “tradotta” nell’art. 6 del decreto-legge n. 347 del 2001. Il che non vuole dire che non vi sia più alcun
legame tra la disciplina dell’art. 1 de d.lgs. n. 502 e quella vigente. Tale
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legame è stato utilizzato dalla stessa Corte costituzionale per giustificare la compatibilità costituzionale dell’impiego di una fonte differente da
quella legislativa per definire i LEA stessi. Il giudice delle leggi (sent. n.
88/2003) ritiene infatti che il Legislatore non ha dettato solo una disciplina procedimentale per l’adozione di un puntuale provvedimento, ma
ha indicato i principi ai quali l’amministrazione deve attenersi nella loro
individuazione con il rinvio, presente nel c.1 dell’art.6 del rammentato
decreto-legge n. 347, ai principi a suo tempo fissati per l’individuazione
dei “livelli essenziali e uniformi di assistenza definiti dal PSN”. Si tratta
dei principi (art. 1, c. 2, d.lgs. n. 502/1992) della dignità della persona
umana, del bisogno di salute, dell’equità nell’accesso all’assistenza, della
qualità delle cure, dell’appropriatezza delle cure con riguardo alle specifiche esigenze del paziente, dell’economicità nell’impiego delle risorse
(sostenibilità del servizio). Tutto questo per significare come gli aspetti
organizzativi siano essenziali nel momento dell’individuazione delle risorse contestualmente alla definizione dei LEA (posso prefigurare quanto costano i livelli delle prestazioni che individuo e definisco essenziali
solo se ho un modello organizzativo ideale a cui riferirmi) e poi al momento della loro erogazione.
Le regioni, nel 2001, volevano uscire da quella sorta di “giacca stretta” di regole così puntuali e precise del d.lgs n. 502 del 1992, era in qualche modo criticato il d.lgs. n. 229 del 1999 perché, si diceva, riportava nel
d.lgs n. 502 una marea di norme di dettaglio tanto che si disse: dopo la
riforma costituzionale tutto questo non ha più ragion d’essere. E, difatti,
il più volte ricordato decreto-legge n. 347 nel 2001 cominciò a verificare
quali spazi coperti dalla disciplina del d.lgs. n. 502 potevano essere riconsegnati alla autonomia regionale. Si decise così di operare sull’art. 19 del
d.lgs. n. 502 del 1992 al quale l’art.3, comma 1, del decreto-legge n. 347
del 2001 aggiunse un comma (il 2 bis) che precisava quali disposizioni
del d.lgs. n. 502 non costituivano (più) principi fondamentali. Tra queste
l’art. 4, comma 1 bis sulle aziende ospedaliere. Le regioni difatti partivano dalla considerazione che le aziende ospedaliere erano disciplinate
dal d.lgs. n. 502 in modo troppo ancorato a quella visione della l. n. 833
del 1978 che li considerava, di regola, presidi dell’azienda territoriale e
solo eccezionalmente capaci di astrarvisi per acquisire quell’autonomia
organizzativa, gestionale e di bilancio che sta alla base della loro nuova
configurazione giuridica. Ed il carattere eccezionale di questa evenienza
era testimoniato dalla procedura dettata dall’art. 4 che prevedeva il coinvolgimento del Consiglio dei Ministri per la individuazione dell’ospedale
da costituire in azienda ad opera delle regioni (art.4 c.1 quater d.lgs. n.
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502 del 1992). Dopo la riforma costituzionale del 2001 la creazione in
azienda di taluni ospedali si ritiene non debba più coinvolgere il livello
nazionale, ma pertenga alle (sole) determinazioni sull’organizzazione del
servizio sanitario della regione. Un obiettivo che il Legislatore del 2001
(ma verrebbe da dire: Governi regionali e nazionale, vedi l’accordo dell’8
agosto 2001 sancito dalla Conferenza Stato-regioni, Rep. 1210, n. 9, lett.
c) consegue escludendo dai principi fondamentali, ai sensi dell’articolo 117 della Costituzione, “le materie” (così si esprime il comma 2 bis
dell’art. 19 del d.lgs. n. 502) di cui agli articoli 4, comma 1-bis del d.lgs.
n. 502 e 9 bis (relativo alle sperimentazioni gestionali).
Chi però avesse voluto scorgere in questa esigenza di maggiore autonomia regionale un pericolo per l’unità del servizio avrebbe commesso
un errore. L’autonomia reclamata e, se mi passate il termine, rinfocolata
dalla riforma del titolo V dalla Carta (poi sancita dalla l. c. n.3 del 2001)
era dalla amministrazione centrale, dalle sue (residuali) competenze gestionali (dopo il d.lgs. n.112 del 1998) non motivata da un intento di mettere in pericolo l’unità organizzativa e gestionale del servizio. Ed infatti
gli anni successivi al 2001 hanno visto rafforzarsi un sistema di collaborazione tra le regioni e tra queste ed il Governo nazionale e di cooperazione
con l’amministrazione statale per la produzione di regole organizzative
non più eteroimposte ma autonomamente (e congiuntamente con il Governo) decise senza alcun timore di tornare così a riempire quegli spazi di
autonomia che le regioni avevano chiesto ed ottenuto dallo Stato.
4. Allorquando si rammenta la funzione centrale del PSN nella legge
istitutiva del servizio sanitario, il suo carattere preminente, ai sensi dell’art.
53 delle legge n. 833 del 1978, sulla legislazione, anche di finanziamento,
che accompagnandolo ne assicurava la corretta attuazione, si mette altresì
in evidenza come il Legislatore del 1978 lo aveva configurato, a differenza
di come sarà per il PSN nella disciplina di riforma del 1992 ed oggi per i
LEA, quale atto di competenza del Parlamento, vale a dire strumento dove
le forze politiche di maggioranza insieme a quelle di opposizione concorrevano a delineare la concreta misura di quel diritto alla salute affermato
dall’art. 32 Cost. Era infatti compito del Parlamento approvare il piano
e conseguentemente munirlo (“rapportate alla durata del piano stesso”)
di adeguate e conseguenti “disposizioni precettive” ai fini della sua piena
applicazione come anche delle risorse capaci di assicurare un “finanziamento pluriennale del SSN”. Tracce di quel (primigenio?) coinvolgimento
del Parlamento nella definizione strategica del servizio e nelle sue regole sia
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operative che di finanziamento lo si ritrova nell’attuale art. 1, comma 5, del
d.lgs. n. 502 del 1992 dove è prescritta l’acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti sullo schema di PSN come anche, più
recentemente (comma 554 della legge n. 208 del 2015) nella procedura di
adozione del decreto sui LEA dov’è stato parimente prevista l’acquisizione
di analogo parere parlamentare. Si tratta, in ambedue i casi, comunque di
un coinvolgimento (oramai) ancillare inserito in procedimenti fortemente
caratterizzati dal governo degli Esecutivi (statale e regionale) e dalla preminenza dei contenuti pattizi (tra le regioni e lo Stato) rispetto alle indicazioni
di assemblee rappresentative del corpo elettorale.
Dunque oggi assistiamo ad una sorta di fuga dalle assemblee legislative nella regolamentazione della sanità. La sanità pare ormai diventata
questione solo dei Governi (nazionale e regionali). Quando il Parlamento
legifera in materia, lo fa sempre più spesso recependo quanto gli Esecutivi nazionale e regionali hanno già condiviso in sede di Conferenza
Stato-Regioni, una sede quest’ultima, dove siedono soltanto i Presidenti
delle regioni ed i Ministri o sottosegretari del Governo nazionale e le cui
decisioni non seguono preventive indicazioni impartite o, solitamente,
non danno attuazione ad indirizzi formulati dalle assemblee legislative
sulla scorta di una approfondita disamina delle questioni. Le assemblee
(sia quella nazionale, cioè il Parlamento, sia quelle regionali, cioè i Consigli regionali) paiono di fatto non più centrali e determinanti nel circuito decisionale della sanità. Se questo sia bene o male non lo so, ma
è un dato di fatto che il legislatore regionale vede eroso lo spazio ad lui
attribuito dalla Carta costituzionale in ordine agli aspetti organizzativi
del proprio servizio sanitario da una serie di “scelte condivise tra le regioni e tra queste e l’amministrazione centrale” assunte in sede di conferenza Stato-regioni. Un raccordo, quello conseguito o conseguibile in
Conferenza, per un verso reso più agevole dalla sostanziale assenza di
pubblicità dei relativi lavori che rende indenne i componenti da dovere
testimoniare (e tenere comportamenti conseguenti) le proprie appartenenze (politiche) facilitando soluzioni che corrispondono ai bisogni che
emergono dai territori, per altro verso lo sottrae (almeno nella fase istruttoria o di negoziazione tra le parti) da una sorta di controllo (dibattito?)
democratico nelle sedi deputate a rappresentare il corpo elettorale relegandolo (almeno sicuramente per la sanità) ad informative (ufficiose) ad
uso degli esperti/tecnici/operatori della materia. Decisioni, quelle della
Conferenza, concretizzantesi in linee guida, programmi, piani6, accordi e
6

Piani settoriali che sotto questa (generica denominazione) raccolgono programmi
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intese, che si pongono per un verso quali argini a possibili differenziazioni (ingiustificate?) regionali e quindi volte a mantenere quell’unità organizzativa e di azione caratteristica di un servizio nazionale di fronte alla
inutilizzabilità di tanti strumenti per l’uniformità dell’attività erogativa
affidata dalla legislazione istitutiva e poi a quella organica di riferimento
per il servizio degli anni ’80 e ’90 allo Stato (si pensi agli atti di indirizzo
e coordinamento venuti meno con la riforma costituzionale del 2001) e,
per altro verso, quali limiti diretti o indiretti all’autonomia regionale recando discipline e compiendo scelte sostitutive di quelle di competenza
dell’ente territoriale.
Attraverso accordi e intese si tratta talora di preconizzare il contenuto di provvedimenti legislativi o comunque con forza di legge, in altri casi
di porre in essere determinazioni aventi un contenuto ben più incisivo
di quello dei (soli) principi previsti dall’art. 117 Cost. e non sempre così
immediatamente giustificati dall’esigenza di tutela dei livelli essenziali
delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali (art. 120 Cost.), o
connettersi a vincoli economici e finanziari derivanti dall’ordinamento
dell’Unione europea o ancora ai principi di coordinamento della finanza pubblica (art. 119 Cost) secondo le previsioni costituzionali. Questo
governo condiviso del servizio sanitario è paradossalmente un sistema
non sempre coerente con il dettato costituzionale, una sorta di mondo a
sé, un unicum del regionalismo italiano, non essendoci altra materia tra
quelle dell’art.117, comma 3, Cost. che abbia sviluppato una governance
consimile.
5. È proprio nella materia sanitaria che noi incontriamo l’utilizzo dei
più avanzati (o arditi?) strumenti di coordinamento tra Stato e regioni
che l’esperienza dei raccordi istituzionali ha fin’ora sperimentato. È a tutti noto che i patti della salute costituiscono intese ai sensi dell’art. 8, ult.
co. della legge n.131 del 2003 ovvero accordi ai sensi dell’art. 4 del d.lgs.
n.281 del 1997. Tali strumenti di concertazione spesso (e qualche ipotesi
la abbiamo presa in considerazione anche stamattina) hanno ad oggetto
obbligazioni delle parti che per essere onorate impongono l’adozione di
atti normativi di rango primario. La questione sta proprio qui: quale vindi attività degli enti del SSN (ad es. piano nazionale della prevenzione), linee guida per
gli operatori sanitari, forse ascrivibili alle azioni programmate della legge n. 595 del 1985
(es. piano nazionale per la fertilità), indicazioni per attività di controllo (es. piano per la
sicurezza alimentare 2015-2018), ecc.
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colo può avere l’impegno di adottare un atto che esula dalla competenza del contraente (Presidente di regione, membri del Governo) perché
ascritto all’ambito competenziale non dell’Esecutivo (che l’impegno ha
assunto) ma del Legislatore (statale – Parlamento – o regionale). In altri
termini: può considerarsi viziato l’atto (normativo) che non abbia dato
attuazione (in toto o in parte) all’impegno pattizio assunto in Conferenza? Ed in caso di risposta positiva al quesito qual’è il giudice competente
al quale può rivolgersi chi si ritiene leso dall’incoerente comportamento
(inadempimento?) della controparte?
Della questione è stata investita la Corte costituzionale già nel 2001
relativamente ad un provvedimento legislativo statale incoerente rispetto
al contenuto di un accordo assunto in sede di Conferenza. Secondo la
Corte una decisione assunta dal Parlamento in sede di approvazione di
un provvedimento legislativo appartiene alla sfera della piena discrezionalità del Legislatore stesso; essa, non essendo vincolata ad alcuna espressa regola costituzionale, non può essere condizionata da un atto assunto
in sede di Conferenza. Poiché l’osservanza di un accordo raggiunto in
detta sede, nell’ambito di un procedimento legislativo non è imposta né
direttamente, né indirettamente dalla Costituzione, ciò non rileva al fine
dello scrutinio di legittimità costituzionale. La Corte chiarisce così che il
principio di leale collaborazione “non può essere dilatato fino al punto
da trarne condizionamenti, non altrimenti riconducibili alla Costituzione,
rispetto alla formazione e al contenuto delle leggi” (sent. n. 437/2001).
L’indirizzo giurisprudenziale anzidetto teso ad escludere l’applicazione del principio di leale collaborazione all’esercizio del potere legislativo
poiché «l’esercizio dell’attività legislativa sfugge alle procedure di leale
collaborazione» e meccanismi cooperativi potrebbero applicarsi ai procedimenti legislativi solo in quanto la loro osservanza fosse prevista da
una fonte costituzionale, in grado di vincolare il Legislatore statale (sent.
n. 250 del 2015; nello stesso senso, ex plurimis, sentt. n. 44 del 2014; n.
112 del 2010, n. 249 del 2009, n. 159 del 2008) non ha fatto venire meno
(e non fa venire meno), nell’ambito del regionalismo cooperativo sanitario, l’uso di strumenti pattizi (come rammentato: accordi ex art. 4 d.lgs.
n. 281 del 1997 e intese ai sensi dell’art. 8 ult. co. l. n. 131 del 2003) aventi
ad oggetto interventi del Legislatore, anzitutto nazionale, quasi che una
sorta di principio (pacta sunt servanda) ha operato e continui ad operare
a prescindere dall’esistenza di un giudice capace di intervenire in caso di
inadempienza.
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La garanzia dei LEA e l’uniformità territoriale

Sommario: 1. L’uniformità dei LEA e l’evoluzione del Servizio sanitario nazionale – 2. I livelli essenziali delle prestazioni in Costituzione – 3. La differenziazione “possibile” dei LEA – 4. L’uniformità per via finanziaria – 5.
L’appropriatezza dei LEA quale garanzia dell’uguaglianza.

1. L’uniformità dei LEA e l’evoluzione del Servizio sanitario nazionale
Secondo un’opinione ricorrente e consolidata la garanzia dei livelli
“essenziali” di assistenza dovrebbe assicurare “un’uniformità territoriale” nel godimento del diritto alla salute: la necessità che il contenuto del
diritto alla salute sia garantito sull’intero territorio nazionale richiederebbe l’uniformità nell’erogazione di quei livelli delle prestazioni che ne
costituiscono il contenuto irrinunciabile. Questa convinzione mette in
relazione (necessaria) “essenzialità” ed “uniformità” delle prestazioni ed
è alimentata da alcune scelte normative che si sono susseguite nel tempo
e che hanno rappresentato delle tappe significative dell’evoluzione del
servizio sanitario nazionale1.
A fronte della propensione del settore sanitario al pluralismo e al
decentramento, derivante dalla stessa natura “prestazionale” del diritto
sociale alla salute2, che non può prescindere da un assetto istituzionale
plurale e da un’organizzazione capillare e ramificata del servizio pubbli*
Ricercatore di Diritto amministrativo presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore
di Roma.
1
Secondo E. Balboni, Il concetto di “livelli essenziali e uniformi” come garanzia in
materia di diritti sociali, in Ist. federalismo, 2001, 1103, il concetto di “livello uniforme”
«non starebbe ad individuare semplicemente una soglia standard, tecnicamente raggiungibile e soprattutto garantibile grazie ad una determinata dotazione di risorse finanziarie e
di struttura organizzativa, bensì esprimerebbe uno strumento per conseguire obiettivi di
uguaglianza sostanziale, e dunque per rimuovere situazioni di impedimento all’esercizio
dei diritti in generale». Si veda anche Id., I livelli essenziali e i procedimenti per la loro
determinazione, in Regioni, 2003, 1183 ss.
2
Si rinvia a D. Morana, La salute nella Costituzione italiana. Profili sistematici, Milano, 2012.
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co3, occorre domandarsi come tali caratteri debbano conciliarsi con le
istanze unitarie perseguite dalle politiche sanitarie senza che ciò vada a
detrimento dell’effettività della garanzia del diritto alla salute4.
Nella legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario
nazionale, i livelli delle prestazioni sanitarie non venivano originariamente qualificati come “uniformi”. La legge del 1978 attribuiva infatti al legislatore statale, in sede di approvazione del Piano sanitario nazionale, il
compito di fissare «i livelli delle prestazioni sanitarie che devono essere,
comunque, garantite a tutti i cittadini» (art. 3, comma 2)5. Il legislatore
non si spingeva a pretendere l’uniformità delle prestazioni, ma si limitava
Per R. Balduzzi, Alcune conclusioni: la difficile equivalenza dei sottosistemi sanitari
regionali, in E. Catelani, G. Cerrina Feroni, M.C. Grisolia (a cura di), Diritto alla salute
tra uniformità e differenziazione. Modelli di organizzazione sanitaria a confronto, Torino,
2011, 150, «l’Assemblea Costituente nel suo insieme non fu animata da una pregiudiziale
convinzione sull’incompatibilità tra diritti sociali e organizzazione autonomistica. […] In
proposito, pur essendo ben presenti ai Costituenti le tante disparità del sistema di tutela
sanitaria sino ad allora praticato, […] ed essendo pertanto fortemente avvertita l’esigenza
di spingere nella direzione dell’uniformità unificando e rafforzando il momento centrale
sino addirittura a proporre di creare un sistema unitario di imputazione dell’interesse
pubblico in materia sanitaria, sono da sottolineare tanto la scelta finale di imputare il
dovere di tutela alla “Repubblica” e non al solo apparato statale, quanto quella del decentramento legislativo della materia dell’assistenza sanitaria e ospedaliera, cui si aggiunsero le analoghe disposizioni contenute negli statuto speciali approvati dalla medesima
Assemblea Costituente».
4
G. Pastori, Diritti della persona e interesse della collettività nel servizio sanitario nazionale, in Id., Scritti scelti, I, 2010, 228, evidenzia «come vi sia uno stretto nesso di interdipendenza tra “personalizzazione” del servizio e articolazione decentrata dello stesso»;
C. Tubertini, Cinquant’anni di organizzazione sanitaria: dall’uniformità alla differenziazione, e ritorno, in Riv. dir. sic. soc., 2016, 72, sottolinea «la comune considerazione secondo
la quale l’attuazione del principio di uguaglianza implica la necessità per l’ordinamento di
fornire risposte differenziate alle concrete esigenze dei cittadini: di qui, la valorizzazione
dell’autonomia degli enti territoriali come strumento per il raggiungimento dell’uguaglianza».
5
G. Pastori, Autonomia e responsabilità nel sistema sanitario, in Id., Scritti scelti,
II, 2010, 718, ricorda come il servizio sanitario nazionale sia stata disegnato dalla legge
n. 833 del 1978 «non come organizzazione di un ente o di un soggetto determinato, ma
come organizzazione che, pur comprendendo una pluralità di soggetti e strutture guardava alla finalità perseguita e trovava la sua identità e unitarietà proprio nell’obiettivo
finale dell’attuazione del diritto alla salute, da perseguire in modo generale, universale
ed uniforme. Era quindi pensata, fin dalla sua impostazione, come l’organizzazione di un
compito, come un compito organizzato. L’idea madre della legge n. 833 è stata, infatti,
quella di far convergere, attorno al compito della prevenzione, cura e riabilitazione per la
tutela della salute, la pluralità dei livelli di governo e delle strutture di gestione interessati». Sul punto si legga anche G. Pastori, Diritti della persona e interesse della collettività
3
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a decretare l’indisponibilità (e, dunque, l’essenzialità) di alcune prestazioni sanitarie attraverso l’espressione “comunque”6.
Questa affermazione era conseguente alla definizione del Servizio sanitario nazionale come il «complesso delle funzioni, delle strutture, dei
servizi e delle attività destinati alla promozione, al mantenimento ed al
recupero della salute fisica e psichica di tutta la popolazione senza distinzione di condizioni individuali o sociali e secondo modalità che assicurino l’eguaglianza dei cittadini nei confronti del servizio» (art. 1, comma
3), sancendo in tal modo l’universalità nell’accesso alle cure e l’uguaglianza (la non discriminazione) in occasione della loro erogazione.
Tra gli obiettivi del Servizio sanitario nazionale, l’art. 2, comma 2,
lett. a), includeva, altresì, quello di superare gli «squilibri territoriali nelle
condizioni socio-sanitarie del paese», in ossequio all’impegno della Repubblica, posto dall’art. 3 della Costituzione, di realizzare l’uguaglianza
sostanziale delle persone.
Le esigenze di uniformità erano perseguite in primo luogo all’art. 4
con l’attribuzione alla legge dello stato del compito di dettare “norme
dirette ad assicurare condizioni e garanzie di salute uniformi per tutto il
territorio nazionale” e di stabilire le relative sanzioni penali – in modo
particolare in materia: di inquinamento dell’atmosfera, delle acque e del
suolo; di igiene e sicurezza in ambienti di vita e di lavoro; di omologazione, per fini prevenzionali, di macchine, di impianti, di attrezzature e
di mezzi personali di protezione; di tutela igienica degli alimenti e delle bevande; di ricerca e sperimentazione clinica e sperimentazione sugli
animali; di raccolta, frazionamento, conservazione e distribuzione del
sangue umano –, in secondo luogo all’art. 10, con la gestione unitaria
della tutela della salute “in modo uniforme sull’intero territorio nazionale
mediante una rete completa di unità sanitarie locali”, ed in terzo luogo
all’art. 51, con la ripartizione delle risorse del fondo sanitario nazionale
tra tutte le regioni sulla base di indici e di standard tendenti a garantire
i livelli di prestazioni sanitarie “in modo uniforme su tutto il territorio
nel servizio sanitario nazionale, cit., 220, e Id., Sussidiarietà e diritto alla salute, in Diritto
pubblico, 2002, 85 e ss., ed ora in Id., Scritti scelti, II, 801 ss.
6
R. Balduzzi, D. Servetti, La garanzia costituzionale del diritto alla salute e la sua attuazione nel Servizio sanitario nazionale, in R. Balduzzi, G. Carpani (a cura di), Manuale
di diritto sanitario, Bologna, 2013, 32, evidenziano come «il venire meno dei particolarismi di trattamento propri del modello mutualistico e l’istituzione di un sistema che non
faceva più distinzione tra utenti e si proponeva di fornire tutte le prestazioni di prevenzione, cura, e riabilitazione necessarie a tutela globale della salute, pone il problema di
definire quali prestazioni fossero necessarie e quali no».
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nazionale, eliminando progressivamente le differenze strutturali e di prestazioni tra le regioni”.
L’uniformità nel disegno legislativo del 1978 non costituiva, dunque,
un predicato dei livelli di assistenza, ma un obiettivo dell’organizzazione
del servizio. Il traguardo a cui tendeva la legge n. 833 del 1978 era quello
di garantire l’accesso universale alle cure e l’uguaglianza tra gli utenti,
tentando in tal modo di superare le disparità di trattamento e la frammentazione organizzativa, che avevano caratterizzato il sistema mutualistico, più che l’uniformità delle prestazioni7.
Nell’istituire il Servizio sanitario nazionale il legislatore si era preoccupato difatti di prefigurare, attraverso l’introduzione delle unità sanitarie locali, un’amministrazione uniforme sull’intero territorio nazionale:
alla base vi era la risalente convinzione che l’uniformità organizzativa
delle amministrazioni costituisse condizione necessaria e sufficiente per
l’erogazione in maniera omogenea delle medesime prestazioni sanitarie.
Un’amministrazione uniforme sul piano organizzativo doveva essere capace di erogare prestazioni uniformi.
La necessità di definire livelli “uniformi” di assistenza sanitaria da
erogare a tutti i cittadini viene introdotta dall’art. 6, coma 1, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384 (convertito dalla legge n. 438 del
1992), che affidava siffatto compito al governo d’intesa con le regioni.
Tale disposizione trovò attuazione con il decreto del Presidente della Repubblica del 24 dicembre 1992, poi annullato dalla Corte costituzionale8
perché adottato senza la prevista intesa in sede di Conferenza Stato-regioni.
La successiva legge 23 ottobre 1992, n. 421 all’art. 1, comma 1, lett.
g) delegava il Governo a «definire principi relativi ai livelli di assistenza
sanitaria uniformi e obbligatori, tenuto conto della peculiarità della categoria di assistiti di cui all’articolo 37 della legge 23 dicembre 1978, n.
8339, espressi per le attività rivolte agli individui in termini di prestazioni,
stabilendo comunque l’individuazione della soglia minima di riferimento,
da garantire a tutti i cittadini, e il parametro capitario di finanziamento da
7
R. Balduzzi, D. Servetti, La garanzia costituzionale del diritto alla salute e la sua
attuazione nel Servizio sanitario nazionale, cit., 32, sottolineano l’intento perequativo perseguito dal legislatore del 1978 «che guardava prevalentemente al recupero di un’equità
delle prestazioni erogate dalle strutture che superasse le precedenti diseguaglianze del
sistema mutualistico».
8
Corte cost., 31 marzo 1994, n. 116.
9
Si tratta degli italiani all’estero, del personale navigante e dei cittadini italiani residenti a Campione d’Italia.
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assicurare alle regioni e alle province autonome per l’organizzazione di detta assistenza, in coerenza con le risorse stabilite dalla legge finanziaria»10.
Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nel dare attuazione
alla delega, aveva confermato la scelta di qualificare i livelli delle prestazioni sanitarie come “uniformi”. L’art. 1 del decreto era infatti rubricato
«Programmazione sanitaria e definizione dei livelli uniformi di assistenza». L’art. 1, comma 1, nell’individuare nel Piano sanitario nazionale lo
strumento per la determinazione dei livelli di assistenza, precisava inoltre
che questi dovevano essere assicurati «in condizioni di uniformità sul
territorio nazionale». Questa qualificazione era inoltre ribadita dall’art.
1, comma 4, lett. b), che attribuiva al medesimo Piano sanitario nazionale
l’incombenza di indicare, tra l’altro, «i livelli uniformi di assistenza sanitaria da individuare sulla base anche dei dati epidemiologici e clinici, con
la specificazione delle prestazioni da garantire a tutti i cittadini, rapportati al volume delle risorse a disposizione»11.
A fronte della svolta regionalistica impressa dal decreto del 1992, che
mette in tensione i poli dell’unità del servizio e del decentramento amministrativo, emerge la necessità di perseguire l’uniformità delle prestazioni
alla stregua di un vincolo unitario. La regionalizzazione del servizio sanitario nazionale e la conseguente differenziazione organizzativa spostano
l’attenzione del legislatore sull’uniformità delle prestazioni, capovolgendo la prospettiva del 1978: la possibile differenziazione organizzativa richiede la fissazione di livelli uniformi di prestazioni sanitarie12.
10
R. Balduzzi, D. Servetti, La garanzia costituzionale del diritto alla salute e la sua
attuazione nel Servizio sanitario nazionale, cit., 33, evidenziano l’«ambiguità probabilmente voluta» del legislatore nell’evocare una “soglia minima di riferimento” e il contenimento della spesa pubblica sanitaria tra gli scopi da raggiungere da parte della normativa
delegata. Secondo gli Autori il confine tra le prestazioni dovute dalla Repubblica e quelle
non dovute veniva in tal modo collocato «in corrispondenza della soglia minima di prestazioni», facendo emergere l’intenzione «di attuare la tutela della salute di cui all’art. 32
Cost. in senso restrittivo, come una tutela minima del bene nei cui confronti la dotazione
finanziaria avrebbe dovuto costituire un vincolo a priori».
11
E. Balboni, Il concetto di “livelli essenziali e uniformi” come garanzia in materia di
diritti sociali, cit., 1104, sostiene che il decreto legislativo n. 502 del 1992 abbia fatto un
utilizzo del concetto di livello di assistenza uniforme «prevalentemente in ambito finanziario».
12
M. Luciani, I livelli essenziali delle prestazioni in materia sanitaria tra stato e regioni, in E. Catelani, G. Cerrina Feroni, M.C. Grisolia (a cura di), Diritto alla salute tra
uniformità e differenziazione. Modelli di organizzazione sanitaria a confronto, cit., 10, chiarisce che «il federalismo determina una distribuzione e una differenziazione territoriale
delle decisioni sulle entrate e sulle spese. Questo tuttavia non comporta, di per sé, una
contraddizione con il principio di eguaglianza, né la negazione dei valori universalistici
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Tuttavia, il legislatore del 1992 non aveva rinunciato a prefigurare
“forme differenziate di assistenza”. All’art. 9 affermava che «al fine di
assicurare ai cittadini una migliore qualità e libertà nella fruizione delle
prestazioni, fermi restando i livelli uniformi di assistenza […] e la libera scelta del cittadino, le regioni possono prevedere, nell’ambito della
programmazione regionale, in via graduale e sperimentale a partire dal 1
gennaio 1995, forme di assistenza differenziate per particolari tipologie
di prestazioni, nonché le sperimentazioni gestionali previste dall’articolo
4, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412»13.
Queste “forme differenziate di assistenza” potevano consistere da un
lato «nel concorso alla spesa sostenuta dall’interessato per la fruizione
della prestazione a pagamento», dall’altro «nell’affidamento a soggetti
singoli o consortili, ivi comprese le mutue volontarie, della facoltà di negoziare, per conto della generalità degli aderenti o per soggetti appartenenti a categorie predeterminate, con gli erogatori delle prestazioni del
servizio sanitario nazionale modalità e condizioni allo scopo di assicurare
qualità e costi ottimali»14.
che nell’eguaglianza sono insiti. La storia dimostra, in verità, che il federalismo ha saputo
convivere con il modello dello Stato sociale e con i meccanismi di (egalitario) riequilibrio
sociale che lo caratterizzano». Secondo C. Casonato, C. Piciocchi, Devolution, diritti,
identità: la tutela della salute fra asimmetrie ed esigenze di uniformità, in R. Balduzzi
(a cura di), Sistemi costituzionali, diritto alla salute e organizzazione sanitaria, Bologna,
2009, 52, «la tensione tra unità e diversità, tipica di ogni processo devolutivo, non rimane
circoscritta alla sfera istituzionale o alla forma di governo, ma viene così inevitabilmente
ad interessare anche la disciplina dei diritti individuali o – potremmo dire – della forma
di stato, articolandosi in tensione tra eguaglianza e distinzione. E come un certo grado
di unità, ma anche un determinato livello di diversità sono richiesti per potersi muovere
all’interno della categoria dello Stato regionale o federale, allo stesso modo sul versante
dei diritti, una certa misura (essenziale) di eguaglianza al pari di una determinata (non eccessiva) cifra di diversificazione sono necessarie al fine, da un lato, di non tradire lo spirito
distintivo che anima le esigenze di decentramento e, dall’altro, di non trasformare ragionevoli distinzioni in illegittime disuguaglianze». Cfr. B. Pezzini, Diritto alla salute e diritto
all’assistenza tra tensione all’uniformità e logiche di differenziazione, in Balduzzi, G. Di
Gaspare (a cura di), Sanità ed assistenza dopo la riforma del Titolo V, Milano, 2002, 105.
13
In base all’art. 9 del decreto legislativo n. 502 del 1992 le sperimentazioni gestionali dovevano essere attuate «attraverso convenzioni con organismi pubblici e privati per
lo svolgimento in forma integrata di opere o servizi, motivando le ragioni di convenienza,
di miglioramento della qualità dell’assistenza e gli elementi di garanzia che supportano
le convenzioni medesime», potendo a tal fine le regioni dar dare vita a società miste a
capitale pubblico e privato.
14
Secondo il testo originario dell’art. 9 del decreto legislativo n. 502 del 1992 «l’adesione dell’assistito comporta la rinuncia da parte dell’interessato alla fruizione delle corrispondenti prestazioni in forma diretta e ordinaria per il periodo della sperimentazione».

La garanzia dei LEA e l’uniformità territoriale

249

Spetta alla legge 27 dicembre 1997, n. 449, l’introduzione della qualificazione in termini di “essenzialità” dei livelli di assistenza. All’art. 59,
comma 50, il legislatore «al fine di assicurare una maggiore equità del
sistema della partecipazione alla spesa sanitaria e delle relative esenzioni,
nonché di evitare l’utilizzazione impropria dei diversi regimi di erogazione delle prestazioni sanitarie» delegava il governo ad emanare decreti
legislativi di riordino della partecipazione alla spesa e delle esenzioni, per
individuare, tra l’altro, «nell’ambito dei livelli essenziali di assistenza, efficaci, appropriati e uniformi, posti a carico del Fondo sanitario nazionale,
[…] anche in rapporto a linee guida e percorsi diagnostico-terapeutici, le
prestazioni la cui fruizione è subordinata al pagamento diretto, da parte
dell’utente, di una quota limitata di spesa».
Indicazione sviluppata dal Piano sanitario nazionale 1998-2000, che
«individua nei livelli essenziali di assistenza l’ambito delle garanzie che il
Ssn si impegna ad assicurare in condizioni di uniformità sul territorio nazionale alla totalità dei cittadini». Si tratta dei «livelli di assistenza che, in
quanto necessari (per rispondere ai bisogni fondamentali di promozione,
mantenimento e recupero delle condizioni di salute della popolazione)
ed appropriati (rispetto sia alle specifiche esigenze di salute del cittadino
sia alle modalità di erogazione delle prestazioni), debbono essere uniformemente garantiti su tutto il territorio nazionale e all’intera collettività,
tenendo conto delle differenze nella distribuzione delle necessità assistenziali e dei rischi per la salute».
La definizione avanzata dal Piano sanitario nazionale è trasposta sul
piano legislativo dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, che si
preoccupa di chiarire che l’individuazione dei livelli essenziali ed uniformi di assistenza, «per il periodo di validità del Piano sanitario nazionale,
è effettuata contestualmente all’individuazione delle risorse finanziarie
destinata al Servizio sanitario nazionale»15. Tuttavia, il testo del novelEra altresì rimessa all’adozione di un decreto del ministro della sanità, di concerto con i
ministri del tesoro e delle finanze, d’intesa con la conferenza permanente per i rapporti
tra lo stato, le regioni e le province autonome, la determinazione, «per ciascun triennio di
validità del piano sanitario nazionale, [del]le quote di risorse destinabili per la gestione
delle forme di assistenza differenziate […] tenendo conto dei principi di solidarietà propri del servizio sanitario nazionale, e avendo riguardo all’obiettivo di garantire risultati
di economicità», nonché la fissazione dei requisiti dei soggetti ammessi a gestire forme
differenziate di assistenza e «i criteri per il trasferimento delle quote, avendo riguardo
all’esigenza di costituzione di un fondo di garanzia in favore dei soggetti aderenti alle
forme differenziate alimentato esclusivamente mediante prelievi dalle quote di risorse
come sopra determinate».
15
Per E. Balboni, Il concetto di “livelli essenziali e uniformi” come garanzia in materia
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lato decreto legislativo n. 502 del 1992 non appare del tutto omogeneo:
se all’art. 1, commi 2 e 3, definisce i livelli di assistenza sanitaria come
“essenziali e uniformi”, ai commi 4, 6, 9 e 10 si limita a qualificarli come
“essenziali”.
Affermata l’essenzialità quale carattere precipuo delle prestazioni che
devono essere garantite dal Servizio sanitario nazionale, l’uniformità tende ad assumere nel disegno del legislatore del 1999 un ruolo recessivo:
essa sembra costituire una conseguenza del carattere essenziale dei livelli
di assistenza più che una (pre)condizione degli stessi16. È la natura essenziale delle prestazioni che garantisce il vincolo unitario a fronte della
differenziazione organizzativa dei servizi sanitari regionali17.
La qualificazione dei livelli essenziali di assistenza in termini di “uniformità” non viene, infatti, riproposta dal decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001 che, sulla base dell’intesa sancita il 22 novembre 2001 in sede di Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano,
fissava per la prima volta concretamente i livelli di assistenza, definiti
esclusivamente come “essenziali”18.
di diritti sociali, cit., 1104, dal decreto legislativo n. 229 del 1999 sembra emergere soprattutto una nozione di “essenzialità” legata «alla categoria del bisogno», per cui sono da considerare “essenziali” a parer dell’Autore «i livelli di assistenza che assicurano niente di più
e niente di meno di ciò che è necessario alle persone, secondo criteri clinici, etici e sociali».
16
M. Di Folco, La partecipazione delle autonomie alla determinazione dei livelli essenziali in sanità. Profili sostanziali e procedurali, in R. Balduzzi (a cura di), La sanità italiana tra livelli essenziali di assistenza, tutela della salute e progetto di devolution, Milano,
2004, chiarisce che «nel nuovo contesto costituzionale non di uniformità assoluta può
parlarsi, ma semmai di uniformità nell’essenzialità».
17
C. Tubertini, Cinquant’anni di organizzazione sanitaria: dall’uniformità alla differenziazione, e ritorno, cit., 74, evidenzia come la definizione dei «livelli essenziali di
assistenza da garantire in tutto il territorio nazionale» costituisca «elemento cruciale di
coesione del sistema sanitario e di garanzia di uno statuto di “cittadinanza amministrativa” non più intesa (solo) come astratta appartenenza ad un ente (nazionalità), ma come
residenza (citizenship) e relativa somma delle prestazioni essenziali che possono essere
richieste alla pubblica amministrazione, indipendentemente dalle specifiche “cittadinanze” regionali o locali». Secondo l’Autrice «questo passaggio ha permesso alla dottrina di
valorizzare il profilo della doverosità dei livelli essenziali delle prestazioni, da non considerare quindi come l’individuazione solo astratta di una soglia di uniformità al di sotto
della quale non possono collocarsi le scelte di indirizzo delle Regioni, ma come doveri di
servizio. Solo in questo modo, si è detto, è possibile far sì che le implicazioni della definizione legislativa delle prestazioni essenziali non si arrestino sul versante dei rapporti tra i
diversi livelli di governo, ma incidano direttamente sul cittadino e sulla estensione delle
posizioni giuridiche soggettive azionabili nei confronti della pubblica amministrazione».
18
Sui livelli essenziali di assistenza si leggano da ultimo C. Tubertini, I livelli essen-
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2. I livelli essenziali delle prestazioni in Costituzione
L’aggettivazione legislativa in termini di uniformità dei livelli essenziali delle prestazioni non è approdata in Costituzione con la riforma
operata dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 319. L’art. 117, secondo comma, lett. m), Cost., individua, infatti, come materia di competenza esclusiva statale la «determinazione dei livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti
su tutto il territorio nazionale»20. Analogamente, l’aggettivo “uniforme”
non viene richiamato all’art. 120, secondo comma, laddove si stabilisce
che il Governo può sostituirsi agli organi degli enti territoriali quando
lo richiedano le esigenze di «tutela dei livelli essenziali delle prestazioni
concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali
dei governi locali».
La mancata trasposizione in Costituzione della scelta del legislatore
ziali di assistenza, in G. Cerrina Feroni, M. Livi Bacci, A. Petretto (a cura di), Pubblico
e privato nel sistema di welfare, Firenze, 2017, 89 ss.; C. Bottari (a cura di), I livelli essenziali delle prestazioni sociali e sanitarie, Santarcangelo di Romagna, 2014.
19
Ci sia consentito rinviare a V. Antonelli, Livelli essenziali, materie trasversali e
altri fattori unificanti, in L. Vandelli, F. Bassanini (a cura di), Il federalismo alla prova:
regole, politiche, diritti nelle regioni, Bologna, 2012, 385 ss.
20
La lettera del testo costituzionale ha animato il dibattito in dottrina sulla valenza da attribuire alla nozione di “livelli essenziali” tra coloro che sostengono trattasi di
“livelli minimi” da intendersi come soglia al di sotto della quale il diritto risulta violato,
prospettiva avanzata al fine di evitare uno svuotamento dell’autonomia regionale e delle
possibilità di differenziazione, e coloro che denunciano una possibile “dequotazione”
dell’uguaglianza neutralizzabile unicamente con una fissazione uniforme delle prestazioni. A tal riguardo si leggano L. Cuocolo, La tutela della salute tra neoregionalismo e federalismo. Profili di diritto interno e comparato, Roma, 2005, 89 ss.; G. Rossi – A. Benedetti,
La competenza legislativa statale esclusiva in materia di livelli essenziali delle prestazioni
concernenti i diritti civili e sociali, in Il lavoro nelle pubbliche amministrazioni, 2002, 26
ss.; C. Pinelli, Sui «livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali», in
Dir. pubbl., 2002, 881 ss.; A. Police, Federalismo “asimmetrico” e dequotazione dell’eguaglianza: le fragili fondamenta della cittadinanza amministrativa, in Dir. econ., 2002, 489 ss.
M. Di Folco, La partecipazione delle autonomie alla determinazione dei livelli essenziali
in sanità. Profili sostanziali e procedurali, cit., afferma che «l’introduzione di adeguati
meccanismi di partecipazione degli enti territoriali consente di tenere insieme le diverse
esigenze rappresentate nell’ambito del dibattito dottrinale […]. Tali meccanismi, infatti,
appaiono astrattamente idonei a tutelare in maniera significativa le istanze autonomistiche, cui si riconoscerebbe a monte una capacità conformativa in ordine all’individuazione
dei livelli essenziali oltre che la sedes per contrastare e correggere eventuali manifestazioni
debordanti della legislazione statale, senza che per ciò debba rinunciarsi alle specificità di
contenuto legate […] al requisito dell’essenzialità».
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ordinario di assicurare in modo uniforme l’erogazione dei livelli essenziali delle prestazioni deve indurre a ritenere che l’uniformità delle prestazioni non rappresenti una espressa “necessità” costituzionale21.
Nel precisare che i livelli essenziali delle prestazioni devono essere garantiti «su tutto il territorio nazionale» e «prescindendo dai confini territoriali dei governi locali», il testo costituzionale rinvia semmai al concetto
di “aterritorialità” e cioè alla necessità, questa volta esplicitata, di garantire talune prestazioni sanitarie senza alcuna discriminazione in base al territorio di appartenenza22. L’obiettivo perseguito dalla carta costituzionale
è, in altri termini, quello dell’uguaglianza, della non discriminazione in
base alla residenza, che non necessariamente si traduce in un’uniformità
erogativa. Potremmo forse in alternativa leggere quest’ultima come un
obiettivo implicito, un’aspirazione sottesa all’ordito costituzionale23.
L’ambiguità sulla necessità che i livelli essenziali delle prestazioni siano determinati e garantiti in modo uniforme è in parte imputabile alla
giurisprudenza costituzionale formatasi in materia24.
21
Per E. Balboni, Il concetto di “livelli essenziali e uniformi” come garanzia in materia di diritti sociali, cit., 1109, «sembrerebbe pertanto acquisito, alla luce del nuovo
Titolo V, che questo concetto dei “livelli essenziali ed uniformi” abbia ormai assunto una
valenza autonoma, solo parzialmente connessa ad esigenze di natura finanziaria: esso si
configura ormai come il parametro di riferimento in materia di diritti sociali e, a quanto
pare, anche civili». Per un’analisi di alcuni ordinamenti stranieri si rinvia a J.L.C. Fernandez-Valmayor, Diritti sociali ed economici e pluralismo territoriale, in M. Cammelli (a
cura di), Territorialità e delocalizzazione nel governo locale, Bologna, 2007, 103 ss.
22
Per C. Tubertini, Cinquant’anni di organizzazione sanitaria: dall’uniformità alla
differenziazione, e ritorno, cit., 77, «da questa clausola si è anche proposto di far discendere il dovere per i pubblici poteri di superare gli squilibri territoriali, vale a dire quella
disuguaglianza di fatto nell’accesso alle prestazioni […]. Secondo questa lettura, il riferimento a “tutto il territorio nazionale”, contenuto nell’art. 117, appare appunto significativo dell’obiettivo, che la Costituzione ha voluto assegnare al legislatore, di uguaglianza
interterritoriale».
23
A. Pioggia, Diritto sanitario e dei servizi sociali, Torino, 2014, 57, ritiene che «l’osservazione per cui l’eguaglianza, soprattutto nella sua versione cosiddetta sostanziale,
non tende al semplice contenimento delle differenze sociali, ma mira alla loro rimozione, anche per il tramite dell’assicurazione dei diritti sociali, fa ritenere che l’uniformità
territoriale, da assicurarsi attraverso la definizione di identici livelli di prestazioni, sia da
riferirsi al contenuto necessario a garantire effettivamente i diritto, in modo che questo
sia egualmente soddisfatto su tutto il territorio nazionale».
24
Si leggano M. Atripaldi, Diritto alla salute e livelli essenziali di assistenza (LEA),
in Federalism.it- Osservatorio di diritto sanitario, novembre 2017; C. Tubertini (a cura di),
L’impatto dei livelli essenziali di assistenza al banco di prova della giurisprudenza, Bologna,
2013; C. Panzera, I livelli essenziali delle prestazioni secondo i giudici comuni, in Giur
cost., 2011, 3371 ss.; D. Morana, La “tutela della salute”: punti fermi e perduranti incer-
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Sin dalla sentenza n. 88 del 2003 la Corte Costituzionale interpreta infatti l’inserimento tra le materie di legislazione esclusiva statale di
quella inerente alla «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni
concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il
territorio nazionale» come la volontà di attribuire «al legislatore statale
un fondamentale strumento per garantire il mantenimento di una adeguata uniformità di trattamento sul piano dei diritti di tutti i soggetti, pur
in un sistema caratterizzato da un livello di autonomia regionale e locale
decisamente accresciuto». Attraverso l’esplicito richiamo all’“adeguata
uniformità di trattamento” la Consulta sembrerebbe pertanto voler affermare la riconducibilità dell’uniformità ad una vera e propria esigenza
costituzionale.
Tale orientamento ha successivamente indotto la Corte a legittimare la
scelta del legislatore statale di far rientrare nel contenuto dei livelli essenziali di assistenza anche la possibilità di fissare standard quantitativi, qualitativi, strutturali, tecnologici, di processo e di risultato, e ciò in quanto
tale possibilità contribuisce al raggiungimento del «fine di garantire che
le modalità di erogazione [..] siano uniformi sul territorio nazionale»25.
Anche in questo caso la Corte sembra muovere dalla convinzione che il
dettato costituzionale richieda che le prestazioni essenziali di assistenza
sanitaria siano assicurate in modo uniforme financo con riferimento alle
concrete modalità di erogazione.
Tale prospettiva viene ribadita dalla Corte Costituzionale in materia
di ticket sanitario e di compartecipazione alla spesa da parte degli utenti
del Servizio sanitario nazionale26, sostenendo – sul presupposto che la
disciplina dei ticket sanitari incide anche sulla quantità e sulla qualità
delle prestazioni garantite, e, quindi, sui livelli essenziali di assistenza –
che la misura della compartecipazione deve essere omogenea su tutto il
territorio nazionale «giacché non sarebbe ammissibile che l’offerta contezze nella giurisprudenza costituzionale, in R. Balduzzi (a cura di), Cittadinanza, Corti e
salute, Padova, 2007, 197 ss., ed ivi B. Pezzini, Diritto alla salute e dimensioni della discrezionalità nella giurisprudenza costituzionale, 211 ss., e U. De Siervo, Corte costituzionale e
materia sanitaria, 95 ss.; E. Pesaresi, La «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni» e la materia «tutela della salute »: la proiezione indivisibile di un concetto unitario di
cittadinanza nell’era del decentramento istituzionale, in Giur cost., 2006, 1733 ss.
25
Corte cost., 31 marzo 2006, n. 134.
26
Corte cost., 16 luglio 2012, n. 187. Si leggano E. Ferrari, Bilancio, ticket sanitari,
prestazioni imposte e livelli essenziali delle prestazioni, in Rivista dell’Associazione Italiana
Costituzionalisti, n. 4/2017; S. De Gotzen, La disciplina in materia di ticket incidente sui
livelli essenziali di assistenza sanitaria. Divieto di differenziazioni in melius? in Regioni,
2012, 1227 ss.
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creta di una prestazione sanitaria rientrante nei LEA si presenti in modo
diverso nelle varie Regioni», considerato che «dell’offerta concreta fanno
parte non solo la qualità e la quantità delle prestazioni che devono essere
assicurate sul territorio, ma anche le soglie di accesso, dal punto di vista
economico, dei cittadini alla loro fruizione»27, e che «la natura stessa dei
cosiddetti LEA, che riflettono tutele necessariamente uniformi del bene
della salute, impone di riferirne la disciplina normativa anche ai soggetti
ad autonomia speciale»28.
3. La differenziazione “possibile” dei LEA
L’analisi del quadro ordinamentale induce ad interrogarci sulla portata dell’“uniformità territoriale”. Quando predichiamo l’uniformità dei
livelli essenziali delle prestazioni, stiamo facendo riferimento ad una uniformità sul piano normativo e/o ad uniformità sul piano della effettività e
dunque della concreta erogazione delle prestazioni? I livelli essenziali di
assistenza devono essere uniformi sul piano definitorio e/o devono portare all’uniformità nel concreto godimento del diritto alla salute?
Sino ad oggi l’interpretazione prevalente sembra aver dedotto dall’uniformità descrittiva l’uniformità erogativa ovvero dalla pur necessaria
fissazione unitaria dei livelli essenziali di assistenza l’uniformità delle modalità di erogazione delle prestazioni29.
Si tratta di una convinzione che affonda le radici nell’equazione che
ha guidato lo sviluppo istituzionale e amministrativo del Paese, secondo
la quale l’unità politica è assicurata dall’uguaglianza dei diritti, che a sua

Corte cost., 13 giugno 2008, n. 203.
Corte cost., 31 marzo 2006, n. 134.
29
Secondo R. Ferrara, L’ordinamento della sanità, Torino, 2007, 260, «il valore conformativo dei LEA, il lor configurarsi, nel quadro di un sistema complesso e variegato su
cui si posizionano, a quel che pare, più modelli positivi, come il principale (e forse unico)
fattore di unificazione e di uniformità funzionale di una realtà, per il resto, piuttosto caotica e, persino, scomposta e frammentata. E cioè, i “livelli essenziali delle prestazioni” si
atteggiano davvero come il valore (rectius, la clausola) di massima sicurezza e di chiusura
del sistema, di un sistema che fra paradossi e mitologie e fra ricorrenti pendolarismi “ideologici”, conserva, tuttavia, almeno sotto tale irrinunciabile aspetto, momenti di unità e di
funzionale uniformità». Si legga anche F. Cintioli, Diritto alla salute, interessi pubblici e
ruolo delle Regioni, in E. Catelani, G. Cerrina Feroni, M.C. Grisolia (a cura di), Diritto
alla salute tra uniformità e differenziazione. Modelli di organizzazione sanitaria a confronto,
cit., 45 ss.
27
28
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volta richiede l’uniformità legislativa ed amministrativa30. La definizione
uniforme dei diritti (soprattutto di quelli sociali) comporterebbe la predisposizione e l’intervento di una amministrazione altrettanto uniforme
sul piano organizzativo e funzionale31.
L’uniformità amministrativa va intesa come un predicato ancor oggi
necessario per l’uguaglianza dei diritti?
Ripensare l’equazione che ha guidato lo sviluppo del sistema istituzionale ed amministrativo italiano è una necessità che si avverte in modo
particolarmente urgente proprio con riferimento alle politiche sanitarie
dove, forse ancora più che in altri ambiti, gli elementi volti a garantire
l’unitarietà delle politiche pubbliche sono strettamente legati a quelli di
differenziazione.
Non vi è dubbio circa la necessaria unitarietà delle politiche sanitarie, che trova origine nella natura “fondamentale” del diritto alla salute,
esplicitamente riconosciuta dalla Carta costituzionale, e nella conseguente esigenza di rendere effettiva tale garanzia anche sul piano dell’organizzazione e dell’erogazione dei servizi.
Le istanze di unitarietà del sistema nascono, infatti, dall’interazione
di tre condizioni:
a) il diritto alla salute costituisce ai sensi dell’art. 32 Cost. un diritto
fondamentale dell’individuo e un interesse della collettività e in quanto
tale impone piena ed esaustiva tutela32;
b) la tutela del diritto alla salute presuppone un’organizzazione del
servizio tale da assicurare effettività al godimento del diritto;
c) l’effettività del diritto alla salute e la connessa esigenza di non
pregiudicare il «nucleo irriducibile del diritto alla salute protetto dalla
Costituzione come ambito inviolabile della dignità umana»33 non possono essere compromesse dalle esigenze finanziarie contingenti.
Da questi assunti si evince che le istanze unitarie collegate alla realizzazione delle politiche sanitarie sono fondate su una stretta correlazione
tra l’esigenza di tutelare il diritto fondamentale alla salute, la predisposiCi sia consentito rinviare a V. Antonelli, Per una unità della Repubblica costruita
“dal basso”, in Giur. cost., 2006, 2615 ss.
31
Cfr. R. Ferrara, Organizzazione e principio di aziendalizzazione nel servizio sanitario nazionale: spunti problematici, in Foro amm. TAR, 2003, 2500 ss.
32
Si legga R. Ferrara, Il diritto alla salute: i principi costituzionali, in R. Ferrara (a
cura di), Salute e sanità, cit., 3 ss.
33
Corte cost., 16 luglio 1999, n. 309; 17 luglio 1998, n. 267; 26 maggio 1998, n. 185.
Si legga D. Morana, I diritti a prestazione in tempi di crisi: istruzione e salute al vaglio
dell’effettività, cit., 4.
30
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zione e attivazione di un servizio sanitario adeguato allo scopo e l’adozione di un sistema di finanziamento tale da rendere possibile l’erogazione
delle prestazioni configurate come essenziali.
Il punto d’incontro (e di equilibrio) di questi tre elementi è rappresentato dalla nozione di “livelli essenziali di assistenza”, che rappresentano al contempo:
a) la garanzia dell’equità sociale tra tutti i cittadini in rapporto al
diritto fondamentale alla salute, indicando il quantum di tutela del diritto
che non è passibile di differenziazione (verso il basso) sull’intero territorio nazionale;
b) il nucleo centrale dell’organizzazione e del funzionamento del
servizio sanitario nazionale, costituendo la cornice per la definizione degli spazi di autonomia organizzativa dei servizi sanitari regionali;
c) il livello necessario delle prestazioni rispetto al quale deve essere
garantito il finanziamento integrale sull’intero territorio nazionale.
Le esigenze di unitarietà del diritto alla salute richiedono tuttavia di
essere coniugate con le istanze di differenziazione che derivano dalla natura “prestazionale” del medesimo diritto sociale, che per i suoi caratteri
costitutivi non può prescindere da un assetto istituzionale plurale (l’art.
32 Cost. affida infatti alla Repubblica la responsabilità degli interventi) e
da un’organizzazione capillare e ramificata del servizio34.
La propensione del settore sanitario al pluralismo e al decentramento, e quindi alla differenziazione nell’organizzazione del servizio, non
comporta necessariamente una disuguaglianza nei livelli di godimento
del diritto alla salute. Tale rilievo è legato al fatto che le dicotomie “unità-autonomia” e “uniformità-differenziazione” solo in parte possono
essere sovrapposte: il decentramento conseguente all’esercizio dell’auto
nomia non implica sempre una differenziazione35.
Bisogna, dunque, considerare in termini dinamici il rapporto tra decentramento, differenziazione e garanzia dell’uguaglianza nel godimento
dei diritti, potendo queste dimensioni non solo convivere, ma anzi condizionarsi reciprocamente.
Nel settore sanitario possiamo registrare difatti numerosi spazi di differenziazione sia sul piano delle prestazioni che su quello dell’organizzazione36.
Si leggano i numerosi contributi raccolti in R. Balduzzi (a cura di), I Servizi sanitari regionali tra autonomia e coerenze di sistema, Milano, 2005.
35
Si legga E. Carloni, Lo Stato differenziato. Contributo allo studio dei principi di
uniformità e differenziazione, Torino, 2004.
36
Per una più ampia analisi ci sia consentito rinviare a V. Antonelli, E. Griglio,
34
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In primo luogo, un margine di differenziazione emerge dalla facoltà riconosciuta alle regioni di determinare e finanziare livelli “superiori a quelli
uniformi” di assistenza37, e ai comuni livelli “aggiuntivi” di assistenza38.
In secondo luogo, forme di differenziazione possono scaturire dall’istituzione di «fondi integrativi finalizzati a potenziare l’erogazione di
trattamenti e prestazioni non comprese nei livelli uniformi ed essenziali
di assistenza», potendo questi fondi garantire sia «prestazioni aggiuntive,
non comprese nei livelli essenziali e uniformi di assistenza e con questi
comunque integrate, erogate da professionisti e da strutture accreditati»,
sia «prestazioni erogate dal Servizio sanitario nazionale comprese nei livelli uniformi ed essenziali di assistenza, per la sola quota posta a carico
dell’assistito»39.
In terzo luogo, possiamo cogliere un’attenuazione dell’uniformità nel
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017
che, sostituendosi integralmente al decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri del 29 novembre 2001, ha ridefinito i livelli essenziali di assistenza. Questo atto, a differenza del precedente, sembra previlegiare
la “descrizione” delle prestazioni rispetto all’individuazione puntuale ed
“uniforme” delle stesse attraverso elenchi, nomenclatori, registri (a cui si
rimanda nel caso dei dispositivi medici, dell’assistenza protesica, dell’assistenza farmaceutica). Si è preferito “definire” e descrivere, con i conseguenti margini di elasticità, quale deve essere l’oggetto delle prestazioni
più che indicarle specificamente.
In quarto luogo, costituisce un ambito di differenziazione regionale
– conseguente alla rideterminazione degli spazi di regionalizzazione opeTutela della salute, in Il federalismo alla prova: regole, politiche, diritti nelle regioni, cit.,
35 e ss.
37
E. Balboni, Il concetto di “livelli essenziali e uniformi” come garanzia in materia
di diritti sociali, cit., 1110, chiarisce che il parametro dei livelli essenziali «si può anche
intendere non in termini di tetto, bensì di soglia minimale, soddisfatta la quale si aprono
spazi di differenziazione tra i diversi territori all’interno dello Stato. Ciascuna Regione
sembrerebbe libera di offrire di più, una volta che abbia garantito il livello essenziale dei
servizi». Per un’analisi delle scelte regionali si rinvia a C. Tubertini, La garanzia dei livelli
essenziali delle prestazioni nell’organizzazione del servizio sanitario, in A. Pioggia, M. Dugato, G. Racca, S. Civitarese Matteucci (a cura di), Oltre l’aziendalizzazione del servizio
sanitario. Un primo bilancio, Milano, 2008, 451- 454.
38
Si legga A. Banchero, Comuni, Regioni e livelli essenziali sociosanitari, in R. Balduzzi (a cura di), La sanità italiana tra livelli essenziali di assistenza, tutela della salute e
progetto di devolution, cit., 41 ss.
39
Cfr. E. Piras, Fondi sanitari integrativi e livelli essenziali di assistenza nella sanità
pubblica, in Riv. dir. banc., 6/2017, 1 ss.
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rata dal d.lgs. n. 229 del 1999 – la definizione della natura aperta o programmata del sistema regionale di offerta del servizio, e quindi l’opzione
tra un modello preordinato ad enfatizzare la libera scelta dell’utente e la
concorrenza tra soggetti erogatori pubblici e privati (fondato sulla presenza di una pluralità di erogatori, molti dei quali privati) ed un modello in cui l’offerta è direttamente gestita dall’amministrazione titolare del
servizio (in cui l’offerta privata è ridotta al minimo e la programmazione
tende a valorizzare gli erogatori pubblici).
In quinto luogo, una possibilità di differenziazione è quella conseguente all’attribuzione al legislatore regionale, ad opera delle riforme bis
e ter della sanità, del potere normativo di determinare il numero, le dimensioni e il ruolo delle aziende sanitarie e delle aziende ospedaliere.
Infine, un ulteriore elemento di differenziazione – anche in questo
caso indotto dal decreto legislativo n. 229 del 1999, e successivamente
alimentato dalla riforma costituzionale del 2001 – è quello relativo alle
modalità organizzative dell’integrazione socio-sanitaria.
Non possiamo non cogliere come gli enunciati spazi di differenziazione sul piano organizzativo dei diversi sistemi sanitari regionali finiscano
per incidere (almeno dal punto di vista fattuale) sull’uniformità funzionale o operativa degli stessi40.
4. L’uniformità per via finanziaria
L’introduzione di limiti alla differenziazione organizzativa dei servizi
sanitari regionali è da rinvenire da ultimo negli interventi statali volti a
contenere e superare il grave disavanzo che oramai da più di un decennio
condiziona il servizio sanitario in quasi metà delle regioni italiane41. Lo
strumento del piano di rientro42 ha finito difatti per comprimere le possi40
R. Ferrara, L’ordinamento della sanità, cit., 263, rileva come «il concetto stesso di
uniformità delle prestazioni erogate sul territorio appare comunque fortemente relativizzato, sia perché la qualità e la quantità delle prestazioni sono rapportate al volume delle
risorse finanziarie disponibili, sia perché sembra profilarsi, se si vuole di fatto, e persino
oltre gli intenti del legislatore nazionale, un modello plurale di servizio sanitario nazionale, in ragione delle forti attribuzioni regionali in materia».
41
Cfr. D. Morana, I diritti a prestazione in tempi di crisi: istruzione e salute al vaglio
dell’effettività, in Rivista AIC, 4/2013.
42
Il ricorso allo strumento del “piano di rientro” è stato esteso dai commi 524-534
della legge 28 dicembre 2015, n. 208, anche alle aziende sanitarie locali, alle aziende ospedaliere, alle aziende ospedaliere universitarie, agli istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico pubblici e agli altri enti pubblici che erogano prestazioni di ricovero e cura.
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bilità di scelta regionale, “imponendo” modelli organizzativi ed operativi
tendenzialmente uniformi43.
Come ha ripetutamente affermato la Corte costituzionale alla base
dell’esercizio del potere sostitutivo si pone l’inerzia della regione nel dare
attuazione a quanto concordato con il governo statale, sicché la scelta «di
aderire alle intese ed agli accordi» è frutto di una autonoma determinazione regionale, e non può, dunque, «ritenersi coartata», dal momento
che le regioni «potrebbero pur sempre scegliere di non addivenire alle
intese in questione, facendo fronte al deficit con i propri strumenti finanziari ed organizzativi»44.
Per il giudice costituzionale la considerazione che l’esercizio del
potere sostitutivo dell’art. 120, secondo comma, Cost. è imposto dalla
necessità di assicurare la tutela dell’unità economica della Repubblica,
oltre che dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti un diritto fondamentale, qual è quello alla salute, legittima la conclusione secondo cui
le funzioni amministrative del commissario, ovviamente fino all’esaurimento dei suoi compiti di attuazione del piano di rientro, devono essere poste al riparo da ogni interferenza degli organi regionali, senza che
possa essere evocato il rischio di fare di esso l’unico soggetto cui spetti di
provvedere per il superamento della situazione di emergenza sanitaria in
ambito regionale45. Pertanto «la semplice interferenza da parte del legislatore regionale con le funzioni del Commissario ad acta, come definite
nel mandato commissariale, determina di per sé la violazione dell’art.
120, secondo comma, Cost.»46.
Interferenza che sussiste anche in presenza di interventi non previsti
Si legga A. Nardone, La distribuzione dei poteri in sanità. Le ipotesi di sostituzione del
Governo nella gestione delle politiche di spesa delle regioni, Napoli, 2009.
43
R. Ferrara, I rapporti Stato-Regioni in materia di sanità, in Il libro dell’anno del
diritto 2012, Treccani.it, sottolinea che «se il servizio sanitario nazionale è, in realtà, la
sommatoria quale risulta (in qualche misura) dalla pluralità dei singoli servizi sanitari regionali, si comprende come e perché il fondamentale intervento di regolazione dello Stato
si concentri sul versante della spesa piuttosto che su quello dell’organizzazione, pur riservandosi una particolare attenzione a garantire il raggiungimento dei livelli essenziali delle
prestazioni su tutto il territorio nazionale». Si leggano, altresì, G. Fares, Problemi attuali
dell’ordinamento sanitario, Napoli, 2013, 173 ss.; N. Viceconte, L’ evoluzione del sistema
di finanziamento del servizio sanitario nazionale tra federalismo promesso ed esigenze di
bilancio, in S. Mangiameli (a cura di), Il regionalismo italiano dall’unità alla Costituzione
e alla sua riforma, II, Milano, 2012, 609 ss.
44
Corte cost., 14 gennaio 2010, n. 2.
45
Corte cost., 11 marzo 2011, n. 78.
46
Corte cost., 26 febbraio 2013, n. 28.
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nel piano di rientro che possano aggravare il disavanzo sanitario regionale47, come «l’introduzione di livelli essenziali di assistenza aggiuntivi»48,
determinando in tal modo una «incoerenza della legislazione regionale
rispetto agli obiettivi fissati dal Piano di rientro del deficit sanitario»49 e
una violazione del principio di contenimento della spesa pubblica sanitaria, quale principio di coordinamento della finanza pubblica50.
Non solo. Ma le più ampie politiche nazionali di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica e di rispetto degli impegni finanziari
internazionali assunti dallo stato per la riduzione complessiva del debito
pubblico hanno imposto vincoli a tutte le realtà regionali sotto forma di
principi di coordinamento finanziario51.
Ciò ha indotto in quasi tutti i servizi sanitari regionali un processo
di razionalizzazione organizzativa che ha portato all’accorpamento di
strutture, ad una centralizzazione di attività di mera amministrazione e di
supporto e al rafforzamento degli strumenti di coordinamento verticale52.
Si tratta di una tendenza avvalorata dal giudice costituzionale che
ripetutamente ha legittimato l’intervento statale affermando che «l’autonomia legislativa concorrente delle Regioni nel settore della tutela della
salute ed in particolare nell’ambito della gestione del servizio sanitario
può incontrare limiti alla luce degli obiettivi della finanza pubblica e del
contenimento della spesa»53. Dopo la riforma del titolo V della parte II
Corte cost., 25 maggio 2012, n. 131.
Si legga M. Belletti, Le Regioni «figlie di un Dio minore». L’impossibilità per le
Regioni sottoposte a piano di rientro di implementare i livelli essenziali delle prestazioni, in
Regioni, 2013, 1078 ss.
49
Corte cost., 23 febbraio 2012, n. 32.
50
Corte Cost., 29 maggio 2013, n.104.
51
Si leggano C. Panzera, Mediazione politica e immediatezza giuridica dei livelli essenziali delle prestazioni, in Regioni, 2013, 1001 ss.; I. Ciolli, I diritti sociali al tempo della crisi
economica, in Costituzionalismo.it, 3/2012; R. Balduzzi, Livelli essenziali e risorse disponibili: la sanità come paradigma, in F.A. Roversi Monaco, C. Bottari (a cura di), La tutela
della salute tra garanzie degli utenti ed esigenze di bilancio, Rimini, 2012, 88 ss.; S. Fucci, Un
diritto nel labirinto: la salute tra livelli essenziali di assistenza e costi standard, in Sociologia
del diritto, 2/2012, 69 ss.; C. Pinelli, Livelli essenziali delle prestazioni e perequazione finanziaria, in Dir. soc., 2011, 731 ss.; B. Caravita di Toritto, Salute e federalismo fiscale, in E.
Catelani, G. Cerrina Feroni, M.C. Grisolia (a cura di), Diritto alla salute tra uniformità e
differenziazione. Modelli di organizzazione sanitaria a confronto, cit. 75 ss.
52
Così C. Tubertini, Cinquant’anni di organizzazione sanitaria: dall’uniformità alla
differenziazione, e ritorno, cit., 83. Cfr. A. Pioggia, Razionalizzazione organizzativa in sanità: quali modelli, in C. Bottari, F. Foglietta, L. Vandelli (a cura di), Welfare e servizio
sanitario: quali strategie per superare la crisi, Rimini, 2013, 70.
53
Corte cost., 14 giugno 2007, n. 193; 21 marzo 2007, n. 98; 27 gennaio 2005, n. 36.
47
48
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della Costituzione secondo la Consulta l’offerta “minimale” di servizi sanitari non può essere unilateralmente imposta dallo Stato, ma deve essere
concordata per alcuni aspetti con le regioni, con la conseguenza che «sia
le prestazioni che le Regioni sono tenute a garantire in modo uniforme
sul territorio nazionale, sia il corrispondente livello di finanziamento
sono oggetto di concertazione tra lo Stato e le Regioni stesse»54.
Tuttavia, rimane inevaso l’interrogativo se il disavanzo sanitario regionale e la conseguente disuguaglianza nel godimento del diritto alla salute
siano da imputare alla differente regolazione ed organizzazione regionale
del servizio sanitario o alla cattiva gestione da parte degli amministratori
regionali e alle differenze che ancora oggi caratterizzano i diversi contesti
socio-economici del Paese.
5. L’appropriatezza dei LEA quale garanzia dell’uguaglianza
Dalle suesposte considerazioni deriva che l’obiettivo dell’uniformità
delle prestazioni, che non rappresenta secondo la nostra prospettiva una
necessità costituzionale, debba oggi essere coniugato con le istanze di
differenziazione che caratterizzano il sistema sanitario. Affinché ciò non
vada a detrimento del godimento del diritto alla salute, occorre mettere
al centro del sistema un fattore che consenta di conciliare gli ineludibili
elementi di differenziazione del servizio con la garanzia unitaria dei livelli
essenziali di assistenza sanitaria55 quale contenuto del “diritto di cittadinanza” degli utenti del Servizio sanitario nazionale.
Sembra allora opportuno ritenere che l’uniformità debba lasciare il
posto all’appropriatezza, essendo quest’ultima in grado di conciliare la
differenziazione normativa ed amministrativa del Servizio sanitario nazionale con la necessità di garantire il godimento del diritto alla salute
senza discriminazioni su base territoriale.
Il principio di appropriatezza che, come è noto, è entrato nell’ordi
namento italiano con la legge 27 dicembre 1997, n. 449, per essere accolto nella sua pienezza con il decreto legislativo n. 229 del 1999, rapCorte cost., 13 giugno 2008, n. 203; 21 marzo 2007, n. 98. Si legga A. S. Di GiroLivelli essenziali e finanziamento dei servizi sanitari alla luce del principio di leale
collaborazione, in Ist. Federalismo, 2007, 481 ss.
55
Si leggano V. Molaschi, I livelli essenziali delle prestazioni nella sanità, in R. Ferrara (a cura di), Salute e sanità, Milano, 2010, 445 ss.; Id., I rapporti di prestazione nei
servizi sociali, Torino, 2008; C. Tubertini, Pubblica amministrazione e garanzia dei livelli
essenziali delle prestazioni. Il caso della tutela della salute, Bologna, 2008.
54

lamo,
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presenta oggi una dimensione cardine per l’erogazione delle prestazioni
sanitarie, come ribadito dall’art. 1, comma 2, del novellato decreto legislativo n. 502 del 1992, che stabilisce che «il Servizio sanitario nazionale
assicura, attraverso le risorse finanziarie pubbliche individuate ai sensi
del comma 3 e in coerenza con i principi e gli obiettivi indicati dagli
articoli 1 e 2 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, i livelli essenziali e
uniformi di assistenza definiti dal Piano sanitario nazionale nel rispetto dei principi della dignità della persona umana, del bisogno di salute,
dell’equità nell’accesso all’assistenza, della qualità delle cure e della loro
appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze, nonché dell’economicità
nell’impiego delle risorse».
Dunque, è lo stesso legislatore che mette il principio di appropriatezza direttamente in relazione con i livelli essenziali di assistenza sanitaria. Ciò è confermato anche dall’art. 1, comma 7, del medesimo decreto
legislativo n. 502 del 1992, che pone «a carico del Servizio sanitario le
tipologie di assistenza, i servizi e le prestazioni sanitarie che presentano, per specifiche condizioni cliniche o di rischio, evidenze scientifiche
di un significativo beneficio in termini di salute, a livello individuale o
collettivo, a fronte delle risorse impiegate», e dal comma 7 che esclude
« dai livelli di assistenza erogati a carico del Servizio sanitario nazionale
le tipologie di assistenza, i servizi e le prestazioni sanitarie che: a) non rispondono a necessità assistenziali tutelate in base ai principi ispiratori del
Servizio sanitario nazionale; b) non soddisfano il principio dell’efficacia
e dell’appropriatezza, ovvero la cui efficacia non è dimostrabile in base
alle evidenze scientifiche disponibili o sono utilizzati per soggetti le cui
condizioni cliniche non corrispondono alle indicazioni raccomandate; c)
in presenza di altre forme di assistenza volte a soddisfare le medesime
esigenze, non soddisfano il principio dell’economicità nell’impiego delle
risorse, ovvero non garantiscono un uso efficiente delle risorse quanto a
modalità di organizzazione ed erogazione dell’assistenza».
Legame tra livelli essenziali di assistenza e principio di appropriatezza da ultimo rinsaldato dai commi 554-565 dell’art. 1 della legge 28
dicembre 2015, n. 208. Il legislatore «al fine di garantire l’efficacia e l’appropriatezza clinica e organizzativa delle prestazioni erogate dal Servizio
sanitario nazionale nell’ambito dei LEA, anche in relazione all’evoluzione scientifica e tecnologica» ha istituito, presso il Ministero della salute,
la Commissione nazionale per l’aggiornamento dei LEA e la promozione
dell’appropriatezza nel Servizio sanitario nazionale, commissione nominata e presieduta dal Ministro della salute e composta dal direttore della
Direzione generale della programmazione sanitaria del Ministero della
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salute e da quindici esperti qualificati e da altrettanti supplenti, di cui
quattro designati dal Ministro della salute, uno dall’Istituto superiore
di sanità (ISS), uno dall’AGENAS, uno dall’Agenzia italiana del farmaco (AIFA), uno dal Ministero dell’economia e delle finanze e sette dalla
Conferenza delle regioni e delle province autonome56.
In particolare, la commissione è chiamata a svolgere «una valutazione
sistematica delle attività, dei servizi e delle prestazioni di assistenza sanitaria e socio-sanitaria a rilevanza sanitaria inclusi nei LEA, per valutarne
il mantenimento ovvero per definire condizioni di erogabilità o indicazioni di appropriatezza»; ad acquisire e valutare le proposte di inserimento
nei livelli essenziali di assistenza di nuovi servizi, attività e prestazioni; a
valutare l’impatto economico delle modifiche ai livelli essenziali di assistenza e a valutare «che l’applicazione dei LEA avvenga in tutte le regioni
con lo stesso standard di qualità e includa tutte le prestazioni previste
dagli specifici LEA»57. Per curare l’aggiornamento dei livelli essenziali
di assistenza e l’individuazione di condizioni di erogabilità o indicazioni
di appropriatezza, deve avvalersi delle valutazioni di Health Technology
Assessment (HTA) su tecnologie sanitarie e biomediche e su modelli e
procedure organizzativi.
Sulla base di queste attività, la Commissione deve formulare annualmente una proposta di aggiornamento dei LEA. Se la proposta attiene
esclusivamente alla modifica degli elenchi di prestazioni erogabili dal
Servizio sanitario nazionale ovvero alla individuazione di misure volte ad
incrementare l’appropriatezza della loro erogazione e la sua approvazione non comporta ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, l’aggiornamento dei LEA deve essere effettuato con decreto del Ministro della
salute, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale
previa registrazione della Corte dei conti.
Il processo di ridefinizione dei livelli essenziali di assistenza avviato
dal legislatore del 2015 ha portato all’adozione del decreto del Presidente
56
Una prima commissione per l’aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza era
stata istituita dal comma 10 dell’articolo 4-bis del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112.
57
La commissione provvede inoltre a valutare le richieste, provenienti da strutture
del Servizio sanitario nazionale, di autorizzazione all’esecuzione di prestazioni innovative
nell’ambito di programmi di sperimentazione, ai sensi dell’articolo 1, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.
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del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017 che ha dedicato particolare attenzione alla declinazione dell’appropriatezza delle prestazioni
che devono essere erogate dal Servizio sanitario nazionale (non a caso il
titolo dell’atto richiama espressamente il comma 7 dell’art. 1 del decreto
legislativo n. 502 del 1992).
Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017
sembra, dunque, porsi in una prospettiva diversa da quella inseguita dal
legislatore negli ultimi decenni e maggiormente coerente con il dettato costituzionale: quella di garantire l’effettiva uguaglianza nel godimento del
diritto alla salute più che l’uniformità delle prestazioni sanitarie erogate58.
La centralità assunta dal parametro dell’appropriatezza ha riscosso un
ulteriore riconoscimento in relazione alle attività di prevenzione e gestione del rischio sanitario la cui realizzazione rappresenta secondo il comma
538 dell’art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 «un interesse primario
del Sistema sanitario nazionale perchè consente maggiore appropriatezza
nell’utilizzo delle risorse disponibili e garantisce la tutela del paziente». Affermazione che ha spinto il medesimo legislatore ad impegnare le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano ad attivare presso tutte le
strutture pubbliche e private che erogano prestazioni sanitarie un’adeguata
funzione di monitoraggio, prevenzione e gestione del rischio sanitario (risk
management), per rilevare, tra l’altro, il «rischio di inappropriatezza nei
percorsi diagnostici e terapeutici» e per facilitare «l’emersione di eventuali
attività di medicina difensiva attiva e passiva». Scelta che è stata ribadita
dalla legge 8 marzo 2017, n. 24, recante “Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità
professionale degli esercenti le professioni sanitarie”, che all’art. 1, secondo
comma, ha affermato che la “sicurezza delle cure” si realizza «anche mediante l’insieme di tutte le attività finalizzate alla prevenzione e alla gestione
del rischio connesso all’erogazione di prestazioni sanitarie e l’utilizzo appropriato delle risorse strutturali, tecnologiche e organizzative».
L’appropriatezza è chiamata dunque ad assicurare la qualità59 e la sicurezza delle cure. Diffusa è la convinzione che l’appropriatezza delle cure
58
Cfr. M. Bergo, I nuovi livelli essenziali di assistenza. al crocevia fra la tutela della salute e l’equilibrio di bilancio, in Rivista AIC, 2/2017; L. Tramite, R.C. Marmo, R.
Giordana, R. Palumbo, I nuovi Livelli Essenziali di Assistenza (L.E.A.) tra economicità ed
appropriatezza: un’analisi sperimentale, in MECOSAN, 101/2017, 51 ss.
59
L’appropriatezza consente di ridare centralità al concetto di “qualità del servizio”
ben espresso da G. Pastori, Autonomia e responsabilità nel sistema sanitario, cit. 728,
secondo il quale con esso si intende «l’insieme della caratteristiche del servizio rilevanti
per l’utenza e misurabili oggettivamente, quali, ad esempio, la tempestività, la puntualità,

La garanzia dei LEA e l’uniformità territoriale

265

può essere misurata e può costituire la base per compiere le scelte migliori
sia per il singolo paziente sia per la collettività60. Essa consente difatti di
assicurare la rispondenza di una prestazione alle esigenze del paziente e
alle condizioni del contesto sanitario in cui si opera61, permettendo in tal
modo di trovare un punto di incontro tra le esigenze unitarie di garanzia
del diritto sociale alla salute e la naturale propensione del servizio sanitario al pluralismo e al decentramento62. Non si tratta dunque di alimentare
“disuguaglianze” anche se “sostenibili” o “accettabili”, ma al contrario di
dare attuazione concreta al valore dell’uguaglianza63 e di “personalizzazione del servizio”, che un autorevole studioso ha individuato come principio
ispiratore del Servizio sanitario nazionale sin dalla sua prima istituzione64.
Al contempo la stessa implica una quota di differenziazione. L’appropriatezza è, infatti, “misura” rispetto ai casi concreti: non un’appropriatezza in astratto. Ne consegue che se l’uniformità è stata intesa come
garanzia in termini oggettivi ed astratti del diritto alla salute, l’appropriatezza si candida a rappresentare la garanzia in concreto del medesimo
diritto65.
Un banco di prova per la prospettiva illustrata è certamente costituito
dalla possibilità di sostituire i livelli essenziali di assistenza con percorsi
diagnostico-terapeutici assistenziali (PDTA) ovvero con “macro-LEA”
la regolarità, l’affidabilità, la disponibilità e la comprensibilità dell’informazione, la comodità, la pulizia e l’innovazione, in breve la personalizzazione del servizio».
60
Cfr. F. Giglioni, La riduzione dei livelli essenziali di assistenza secondo appropriatezza da parte delle Regioni, in Gior. dir. amm., 2015, 529 ss.
61
Come sottolinea M. Luciani, I livelli essenziali delle prestazioni in materia sanitaria
tra stato e regioni, cit., 26, «il concetto di livello “essenziale” è relativo, nel senso che l’essenzialità di una certa prestazione dipende da due fattori: dalla condizione soggettiva del
beneficiario; dalla condizione della generalità o della media degli altri cittadini, alla quale
quella del singolo deve essere raffrontata».
62
Secondo B. Pezzini, Diritto alla salute e diritto all’assistenza tra tensione all’uniformità e logiche di differenziazione, cit., 108, «la sanità costituisce un sistema organizzato che procede attraverso procedure di standardizzazione che sono in grado di valere
in contesti molto differenziati ed estesi: la standardizzazione può essere considerata
razionale nella misura in cui vale per tutti, soddisfacendo contemporaneamente l’individuo e la collettività: incontra quindi il limite dell’individualità».
63
Cfr. V. Molaschi, Le disuguaglianze sostenibili, in Aa.Vv., Le disuguaglianze sostenibili nei sistemi autonomistici miultilivello, Torino, 2006, 35.
64
G. Pastori, Sussidiarietà e diritto alla salute, cit., 811.
65
C. Tubertini, La garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni nell’organizzazione del servizio sanitario, cit., 453, sottolinea che «l’esistenza di differenziazioni costituisce un elemento implicito del sistema: anzi, rappresenta […] un’opportunità di recuperare un approccio più “individuale” nella risposta ai bisogni di salute della collettività».

266

vincenzo antonelli

ogni qualvolta ci si trovi di fronte alla necessità di seguire nel tempo il
paziente o quando vi è il bisogno di forte interazione tra i diversi operatori
del Servizio sanitario nazionale. Si tratta di una prospettiva che sposta sul
risultato del percorso e sull’esito delle cure la preoccupazione definitoria
e valutativa e rispetto alla quale non risulta adeguato il ricorso al criterio
dell’uniformità: se l’uniformità si presta a caratterizzare la singola e semplice prestazione la stessa non appare idonea a “orientare” l’individuazione e
la valutazione dell’insieme delle prestazioni erogate in un determinato arco
temporale nell’ambito di un percorso diagnostico-terapeutico assistenziale. La pur necessaria definizione unitaria così come la valutazione di un
percorso diagnostico-terapeutico assistenziale dovranno tener conto delle
variabili economiche, organizzative e gestionali rilevanti a livello locale: in
tal caso la “misura” non potrà che essere l’appropriatezza.
Assistiamo, in conclusione, al passaggio dai livelli di assistenza “essenziali ed uniformi” ai livelli di assistenza “essenziali ed appropriati”66.

66
L. Cuocolo, I livelli essenziali delle prestazioni. Spunti ricostruttivi ed esigenze di
attuazione, in R. Balduzzi (a cura di), La sanità italiana tra livelli essenziali di assistenza,
tutela della salute e progetto di devolution, cit., 79, ritiene che l’appropriatezza sia un
predicato delle prestazioni e non dei livelli essenziali. Tuttavia l’Autore chiarisce che «una
netta distinzione tra livelli essenziali e prestazioni che li sostanziano è piuttosto agevole
a livello teorico ma rischia di risultare evanescente nell’applicazione pratica (e questo
proprio in considerazione della determinazione evidence based delle prestazioni)». Sulla
distinzione tra livelli essenziali e prestazioni si leggano S. Pajno, Le “zone a burocrazia
zero” tra principio di sussidiarietà, motivazione della legge e livelli essenziali delle prestazioni. Traendo spunto dalla sent. n. 232 del 2011, in Federalismi.it, 2011; C. Bottari, Tutela
della salute ed organizzazione sanitaria, Torino, 2009, 77 ss.; L. Cuocolo, La tutela della
salute tra neoregionalismo e federalismo. Profili di diritto interno e comparato, cit., 116 ss.;
L. Violini, La tutela della salute e i limiti al potere di legiferare: sull’incostituzionalità di
una legge regionale che vieta specifici interventi terapeutici senza adeguata istruttoria tecnico-scientifica, in Regioni, 2002, 1450 ss.; D. Morana, Diritto alla salute e livelli essenziali
delle prestazioni al vaglio della Corte costituzionale, in R. Balduzzi (a cura di), La sanità
italiana tra livelli essenziali di assistenza, tutela della salute e progetto di devolution, cit.,
281 ss.; Id., La tutela della salute, fra libertà e prestazioni, dopo la riforma del Titolo V. A
proposito della sentenza 282/2002 della Corte costituzionale, in Giur. cost., 2002, 2034 ss.
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Sommario: 1. La individuazione di un quadro riguardante il concetto di livelli
essenziali delle prestazioni (LEP) e di livelli essenziali di assistenza (LEA),
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1. La individuazione di un quadro riguardante il concetto di livelli essenziali delle prestazioni (LEP) e di livelli essenziali di assistenza (LEA), i
rapporti tra i LEA ed il diritto alla salute, le interrelazioni tra i LEA ed
il sistema di welfare
Si è in presenza di un tema di rilevante interesse anche per la riflessione costituzionalistica. Un interesse non riferibile esclusivamente ad alcuni aspetti specifici ma destinato soprattutto alla configurazione del diritto
alla salute considerato come uno dei diritti sociali di maggiore rilevanza
per il quale si pone l’esigenza di individuare il nucleo di garanzie minime
per renderlo effettivo1.
Una prospettiva di analisi quanto mai lineare anche se, secondo una
ricostruzione operata da una parte della dottrina, la struttura giuridica
del diritto alla salute è complessa, in quanto accanto ad un nucleo di di*
Professore associato di Istituzioni di diritto pubblico presso l’Università degli Studi Roma Tre.
1
Sul diritto alla salute come diritto sociale fondamentale si rinvia, fra gli altri, a C.
Mortati, La tutela della salute nella Costituzione italiana, ora in Raccolta di scritti, III,
Milano, 1972, 433 ss.; D. Vincenzi Amato, Art. 32, 2° comma, in Comm. Cost. Branca,
Roma-Bologna, 1976; B. Caravita, La disciplina costituzionale della salute, in Diritto e
società, 1984, 31 ss.; 1; R. Romboli, Art. 5, in Comm. Scialoja-Branca, Roma-Bologna,
1988, 225; M. Luciani, Diritto alla salute (dir. cost.), in Enc. Giur., XXVII, Roma, 1991, 2
ss.; C. Bottari, Il diritto alla tutela della salute, in P. Ridola, R. Nania (a cura di), I diritti
costituzionali, II, Torino, 2001, 1101 ss.; C. Colapietro, I diritti sociali, in C. Colapietro,
M. Ruotolo (a cura di), Diritti e libertà, Torino, 2014, 93 ss.
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ritti a prestazione convivono situazioni giuridiche che hanno il carattere
dei diritti di libertà2.
Va quindi presa in considerazione un’area di riflessioni che deve
necessariamente partire dal concetto di livelli essenziali di assistenza
(LEA)3, individuati in ultimo dal Decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri del 12 gennaio 2017, al fine di cogliere i rapporti coi i livelli
essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali (LEP) che
devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale secondo quanto
disposto dall’art. 117, comma 2 lettera m), della Costituzione così come
innovata dalla riforma del Titolo V del 20014.
Cfr. M. Luciani, I livelli essenziali delle prestazioni in materia sanitaria tra Stato e
Regioni, in E. Catelani, G. Cerrina Feroni, M.C. Grisolia (a cura di), Diritto alla salute
tra uniformità e differenziazione. Modelli di organizzazione sanitaria a confronto, Torino,
2011, 13.
3
Sull’evoluzione storico-normativo dei LEA si rinvia a F. S. Florio, L’evoluzione dei
LEA tra i recenti interventi normativi e le prospettive di riforma, in C. Bottari (a cura di), I
livelli essenziali delle prestazioni sociali e sanitarie, Santarcangelo di Romagna, 2014, 53 ss.
4
Numerosi sono i contributi sulla nozione di livelli essenziali delle prestazioni. Tra
questi si rinvia a M. Luciani, Sui diritti sociali, in Aa.Vv., Scritti in Onore di Manlio Mazziotti di Celso, Padova, 1995, II, 118 ss; E. Balboni, Il concetto di “livelli essenziali e
uniformi” come garanzia in materia di diritti sociali, in Le Istituzioni del federalismo, 2001,
p. 1103 ss.; M. Luciani, I diritti costituzionali tra Stato e Regioni (a proposito dell’art. 117,
comma 2, lett. m) della Costituzione, in Politica del diritto, n. 3, 2002, 345 ss; C. Pinelli,
Sui “livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali” (art. 117, com.
2, lettera m), Cost.), in Dir. pubbl., 2002, 881 ss.; L. Principato, I diritti costituzionali e
l’assetto delle fonti dopo la riforma dell’art. 117 della Costituzione, in Giur. Cost., 2002,
p. 1170 ss.; G. Rossi, A. Benedetti, La competenza legislativa statale esclusiva in materia
di livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, in Lavoro nelle pubbliche amministrazioni, Supplemento al n. 1/2002, 2 ss.; M. Belletti, I “livelli essenziali
delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali...” alla prova della giurisprudenza costituzionale. Alla ricerca del parametro plausibile..., in Le istituzioni del federalismo, 2003, 613
ss.; A. D’Aloia, Diritti e Stato autonomistico. Il modello dei livelli essenziali delle prestazioni, in Le Regioni, 2003, 1063; E. Balboni, I livelli essenziali e i procedimenti per la loro
determinazione, in Le Regioni, 2003, p. 1183 ss.; R. Bifulco, “Livelli essenziali”, diritti
fondamentali e statuti regionali, in T. Groppi, M. Olivetti (a cura di), La Repubblica delle
autonomie. Regioni ed enti locali nel nuovo titolo V, Torino, 2003, 137 ss.; G.U. Rescigno,
I diritti civili e sociali tra legislazione esclusiva dello Stato e delle Regioni, in S. Gambino (a
cura di), Il nuovo ordinamento regionale. Competenze e Diritti, Milano, 2003, 107 ss.; A.
Rovagnati, I livelli essenziali delle prestazioni concernenti il diritto alla salute: un primo
esempio di attuazione della previsione di cui alla lettera m), II comma, art. 117 Cost., in Le
Regioni, 2003, 1141; A. Simoncini, Non c’è alternativa alla leale collaborazione. Dalla Corte alcune prime indicazioni su regolamenti del Governo e “livelli essenziali” nelle materie
regionali, in Le Regioni, 2003, 1199 ss.; M. Belletti, “livelli essenziali delle prestazioni”
e “contenuto essenziale dei diritti” nella giurisprudenza della Corte costituzionale, in L.
2
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Si evince l’esistenza di un quadro che riguarda il concetto di livelli
essenziale delle prestazioni (LEP), quello dei livelli essenziali di assistenza (LEA), intendendo per quest’ultimi quei LEP che il Servizio Sanitario
Nazionale (SSN) dovrà assicurare, il sistema dei rapporti tra i LEA ed il
diritto alla salute ed in ultima analisi le interrelazioni tra i LEA e la tutela
del sistema di welfare. Quest’ultimo profilo meriterebbe una riflessione
più approfondita di quella che questo intervento potrà offrire. Come si
costaterà successivamente, c’è la consapevolezza che «chi mina lo Stato sociale mina la democrazia e sovverte il quadro costituzionale “materiale”»5 e che un ordinamento che si definisca democratico, «per essere
realmente tale, per garantire l’effettività del principio di democraticità,
deve porsi necessariamente anche quale Stato sociale», «temperando le
ingiustizie»6.
Emerge pertanto un intreccio normativo quanto mai complesso che
va sottoposto a valutazione critica avendo come punto di riferimento
immediato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12
gennaio 2017 (di seguito dPCM) pubblicato il 18 marzo 2017 destinato
a definire e aggiornare i Livelli essenziali di assistenza di cui all’art. 1,
comma 7 del Decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992. È evidente
che il riferimento a questo Decreto legislativo riguarda il dato normativo
espresso dopo le diverse innovazioni che lo hanno integrato e modificato.
Un processo che comunque parte da lontano e precisamente dalle
indicazioni della Legge n. 833 del 1978, art. 3, comma 2, secondo la quale
lo Stato nel contesto della programmazione economica nazionale, fissa,
insieme alle Regioni, gli obiettivi della programmazione sanitaria nazionale e determina i livelli delle prestazioni sanitarie che devono essere garantite a tutti i cittadini7. Successivamente un altro intervento di rilievo è
offerto dal Decreto legislativo n. 502 del 1992. Secondo quanto dispone
l’art. 1 di quest’ultimo dato normativo, il Servizio Sanitario Nazionale garantisce la tutela della salute come diritto fondamentale dell’individuo ed
Califano (a cura di), Corte costituzionale e diritti fondamentali, Torino, 2004, 181 ss.; G.
Guiglia, I livelli essenziali delle prestazioni sociali alla luce della recente giurisprudenza
costituzionale e dell’evoluzione interpretativa, Padova, 2007.
5
Cfr. G. Preterossi, Ciò che resta della democrazia, Roma-Bari, 2015, 28.
6
Cfr. C. Colapietro, La giurisprudenza costituzionale nella crisi dello Stato sociale,
Padova, 1996, 344.
7
Per una ricostruzione di questo processo storico v. R. Balduzzi, D. Servetti, La
garanzia costituzionale del diritto alla salute e la sua attuazione nel Servizio sanitario nazionale, in R. Balduzzi, G. Carpani (a cura di), Manuale di diritto sanitario, Bologna, 2013,
81 ss.
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interesse dell’intera collettività. In questa prospettiva il Servizio Sanitario
Nazionale assicura i livelli essenziali ed uniformi di assistenza definiti dal
Piano sanitario nazionale ed individuati contestualmente alla identificazione delle risorse finanziarie.
La determinazione del Piano sanitario nazionale è imputata al Governo che agisce su proposta del Ministro della salute, sentite fra l’altro
le Commissioni parlamentari competenti per la materia, tenendo conto
delle proposte presentate dalle Regioni, nonché dalle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative. Il Piano è adottato ai sensi dell’art.
1 della Legge 12 gennaio 1991 n. 13 d’intesa con la Conferenza Unificata
di cui all’articolo 8 del Decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
Queste scelte hanno legittimato l’approvazione del dPCM del 29 novembre 2001 che, nel definire i livelli essenziali di assistenza sanitaria,
considera tali: l’assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro; l’assistenza distrettuale; l’assistenza ospedaliera.
Successivamente l’intesa tra il Governo, le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano sancita il 5 ottobre del 2006 dalla Conferenza permanente sul “nuovo patto sulla salute”, ha impegnato il governo a
revisionare i livelli essenziali di assistenza, nell’ambito della cornice finanziaria programmata. È stato emanato il dPCM approvato dal Consiglio
dei ministri il 23 aprile 2008 che illustra le tre grandi aree dei livelli essenziali di assistenza (prevenzione collettiva e sanità pubblica; assistenza
distrettuale; assistenza ospedaliera) offrendo, nel contempo, le diverse
articolazioni delle attività rientranti nelle tre aree8.
Attualmente i livelli essenziali di assistenza sono quelli individuati dal
dPCM del 20179; essi si articolano nelle diverse attività, servizi, prestazioni individuate dal Decreto e sono garantite da parte del Sistema Sanitario
Nazionale in coerenza con i principi e i criteri indicati dalla Legge 23
dicembre 1978, n. 833 e dal Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502
e successive modifiche e integrazioni. Il dato normativo preso in considerazione prevede tre aree di intervento già individuate nel precedente
Sulle vicende che hanno portato alla approvazione del dPCM del 23 aprile 2008 e
sul dibattito successivo cfr. R. Balduzzi, D. Servetti, La garanzia costituzionale del diritto
alla salute e la sua attuazione nel Servizio sanitario nazionale, in R. Balduzzi, G. Carpani
(a cura di), Manuale di diritto sanitario, cit., 85 ss.
9
Sul Decreto del 2017 che ha predisposto i nuovi LEA si rinvia a M. Bergo, I nuovi
livelli essenziali di assistenza. Al crocevia fra la tutela della salute e l’equilibrio di bilancio,
in Rivista AIC, n. 2, 2017; L. Trucco, Farmaci e livelli essenziali in materia di diritto alla
salute, in P. Costanzo (a cura di), Aspetti e problemi della disciplina giuridica dei farmaci,
Genova, 2017, 28 ss.
8
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Decreto. Comunque il quadro dispositivo ha subito modificazioni rispetto al precedente Decreto che non poteva prendere in considerazione la
Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti e sulle persone con disabilità,
ratificata e resa esecutiva con la Legge 3 marzo 2009 n. 18 e le diverse
leggi che hanno recato disposizioni per prevedere l’aggiornamento dei
livelli essenziali di assistenza. Inoltre bisogna far riferimento in particolare all’art. 1 comma 553 della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 recante
disposizioni «per la formazione per il bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge di stabilità 2016)» che, fra l’altro, tiene conto del patto per la
salute 2014-2016 approvato con l’intesa tra lo Stato, le Regioni e le Provincie autonome di Trento e di Bolzano. Ma soprattutto stabilisce (sulla
base dell’art. 6 comma 3 del Decreto legge 30 dicembre 2015 n. 210,
convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2016 n. 21) che le
nuove tariffe debbano essere determinate con coerenza con il livello di
finanziamento del fabbisogno nazionale sanitario standard cui concorre
lo Stato.
La complessità delle materie che rientrano nelle diverse aree ha comportato l’esigenza di utilizzare strutture adeguate per verificare l’attuazione delle indicazioni espresse, per consentire un aggiornamento del sistema di assistenza e per valutare la qualità, l’efficienza e l’appropriatezza
delle prestazioni. In questo contesto è opportuno soffermarsi soprattutto
su due commissioni e su di un comitato ai quali questi compiti vengono
affidati.
Innanzitutto la Commissione di monitoraggio dell’attuazione del
dPCM di definizione e aggiornamento dei LEA istituita dal Decreto del
Ministero della Salute del 19 gennaio 2017 con il compito di controllare l’attuazione del Decreto di definizione e aggiornamento dei livelli
essenziali di assistenza, accertando l’uniforme applicazione sul territorio
nazionale ed identificando gli strumenti finalizzati a garantire la piena e
uniforme erogazione dei livelli essenziali di assistenza nel caso di mancata, ritardata o non corretta applicazione del Decreto da parte degli enti
del Servizio Sanitario Nazionale.
La seconda struttura richiamata dagli artt. 39, 41 e 43 del dPCM del
2017 è la Commissione nazionale per l’aggiornamento dei LEA e la promozione dell’appropriatezza nel Servizio Sanitario Nazionale, nata sulla
base delle indicazioni espresse dall’art. 1, comma 556 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, «al fine di garantire l’efficacia e l’appropriatezza
clinica e organizzativa delle prestazione erogate dal Servizio Sanitario
Nazionale nell’ambito dei LEA, anche in relazione all’evoluzione scientifica e tecnologica». La Commissione è stata istituita con Decreto del
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Ministero della Salute del 16 giugno 2016, parzialmente modificata con
Decreto del Ministero della Salute del 17 ottobre 201610.
Il Comitato permanente per la verifica dell’erogazione dei livelli essenziali di assistenza (Comitato LEA) è stato istituito con Decreto del
Ministro della Sanità del 2005 sulla base dell’intesa Stato-Regione approvata nello stesso anno. I compiti e le funzioni attribuiti al Comitato sono
stati ulteriormente integrati dal patto per la salute 2010-2012 e da quello
successivo 2014-2016. Il compito del Comitato è quello di monitorare,
nell’erogazione dei livelli essenziali di assistenza, l’appropriatezza e l’efficacia ed il livello della qualità dell’utilizzo delle risorse. Il Comitato agisce
sulla base delle indicazioni determinate dal Decreto del Ministero della
Salute del 12 dicembre 2001 emanato ai sensi del Decreto legislativo n.
56 del 2001 con l’esigenza di dar vita ad un sistema di garanzie.
La via per raggiungere la finalità di determinare condizioni di appropriatezza e di efficacia e di ottenere un elevato livello qualitativo nella
erogazione delle prestazioni e dei servizi identificati dai Lea appare bene
delineata. Innanzitutto emerge l’esigenza di porre al centro delle valutazioni la Regione e di individuare attraverso indicatori, lo stato della qualità, della appropriatezza, del costo e, quindi, dell’efficienza delle diverse
realtà territoriali, compararle, porre le basi per ridurre le disuguaglianze
sanitarie sociali e territoriali.
Per raggiungere questo obiettivo il Decreto ministeriale 12 dicembre
2001, in ottemperanza alle indicazioni determinate dalla intesa Stato-Regioni del 2005, fissa una serie di adempimenti a carico delle Regioni, condizionando la erogazione di maggiori finanziamenti al rispetto di questi
adempimenti. È l’art. 1 del Decreto a determinare gli strumenti di base
che consentono di pervenire alle valutazioni attraverso un set di indicaSecondo le indicazioni determinate dall’art. 1, comma 557 della legge 28 dicembre
2015 n. 208 la Commissione svolge queste attività: «a) procede ad una valutazione sistematica delle attività, dei servizi e delle prestazioni di assistenza sanitaria e socio-sanitaria
a rilevanza sanitaria inclusi nei LEA, per valutarne il mantenimento ovvero per definire
condizioni di erogabilità o indicazioni di appropriatezza; b) acquisisce e valuta le proposte di inserimento nei LEA di nuovi servizi, attività e prestazioni; c) per l’aggiornamento
dei LEA e l’individuazione di condizioni di erogabilità o indicazioni di appropriatezza,
si avvale delle valutazioni di HTA su tecnologie sanitarie e biomediche e su modelli e
procedure organizzativi; d) valuta l’impatto economico delle modifiche ai LEA; e) valuta
le richieste, provenienti da strutture del Servizio sanitario nazionale, di autorizzazione
all’esecuzione di prestazioni innovative nell’ambito di programmi di sperimentazione, ai
sensi dell’articolo 1, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni; f) valuta che l’applicazione dei LEA avvenga in tutte le regioni con
lo stesso standard di qualità e includa tutte le prestazioni previste dagli specifici LEA».
10
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tori11. La verifica, dopo una istruttoria imputata soprattutto agli uffici del
ministero, è curata dal Comitato LEA.
Appare quindi uno scenario quanto mai complesso per il quale è opportuno fare emergere alcuni aspetti che meritano una particolare attenzione, anche se c’è la convinzione che in questa sede la riflessione potrà
prospettare solo alcune idee guida per la soluzione dei problemi.
Innanzitutto la configurazione della categoria dei livelli essenziali di
assistenza nasce, come già detto, dall’esigenza di individuare le prestazioni ed i servizi che il Servizio Sanitario Nazionale è tenuto a fornire a tutti
i cittadini gratuitamente o dietro pagamento di una quota di partecipazione12. La determinazione dei livelli essenziali salvaguardia le esigenze
unitarie consentendo un omogeneo godimento del diritto alla salute su
tutto il territorio nazionale13.
Verranno affrontati tre aspetti. Il primo riguarda non solo la questione dell’inserimento dei LEA nel regime di tutti i diritti sociali ma
soprattutto la configurazione di questi diritti nel sistema costituzionale e
la ricerca delle vie per renderli effettivi14.
Secondo quanto dispone l’art. 1 del decreto 12 dicembre 2001: «1. È stabilito un
insieme minimo di indicatori e di parametri di riferimento finalizzato al monitoraggio del
rispetto, in ciascuna Regione, dei livelli essenziali ed uniformi di assistenza nonché dei
vincoli di bilancio delle Regioni a Statuto ordinario.
2. Il set di indicatori interessa le diverse dimensioni della valutazione dei servizi sanitari, inclusi i relativi costi.
3. Allo scopo di consentire una interpretazione integrata delle informazioni riportate
dal set di indicatori, vengono pubblicati congiuntamente ad esse dati riguardanti lo stato
di salute ed il contesto socio-ambientale e demografico delle popolazioni di riferimento».
12
V. G. Cilione, Diritto sanitario, 2005, Rimini, 276 ss.; N. Gasparro, Diritto sanitario, Gruppo 24 ore, Milano, 2009, p. 151 ss.; E. Jorio, Diritto della sanità e dell’assistenza
sociale, Rimini, 2013, 39 ss.; A. Pioggia, Diritto sanitario e dei servizi sociali, Torino, 2014,
59 ss.
13
L’obiettivo di garantire un omogeneo godimento del diritto alla salute sul territorio non sembrerebbe pienamente realizzato visto che le disparità tra zone del Paese si
sarebbero anche incrementate. Su questi aspetti vedi M. Bergo, I nuovi livelli essenziali
di assistenza. Al crocevia fra la tutela della salute e l’equilibrio di bilancio, cit., 7 e biblio
ivi cit.
14
È stato giustamente sostenuto che la «garanzia dell’effettività dei LEA rappresenta un risultato al quale concorrono diversi attori del Servizio sanitario nazionale». G.
Carpani, Le garanzie per l’effettività dei LEA: quale ruolo per l’Esecutivo e l’amministrazione statale, in C. Bottari (a cura di), I livelli essenziali delle prestazioni sociali e sanitarie,
cit., 103 ss.
Per una valutazione di carattere generale delle garanzie di effettività dei diritti nel
nostro ordinamento v. L. Chieffi, L’effettività del principio di eguaglianza nel sistema italiano, in G. Berti, G.C. De Martin (a cura di), Le garanzie di effettività dei diritti nei
11
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Il secondo avrà ad oggetto i LEA nel quadro delle competenze legislative Stato-Regioni ed in modo specifico l’intuizione della Corte
costituzionale nella identificazione delle c.d. materie trasversali e nella individuazione del sistema della Conferenza come lo strumento che
consente alla Regione di partecipare alla determinazione degli atti legislativi statali che incidono su alcune materie di competenza regionale.
Il terzo punto riguarda il ruolo istituzionale della Agenzia Italiana del
Farmaco in una strategia tesa a bilanciare le istanze di realizzazione del
diritto alla salute e l’equilibrio finanziario in un contesto volto anche
alla tutela dei LEA.
La ricostruzione programmata pone l’esigenza di cogliere i rapporti
tra i LEA e la gestione del welfare anche nel contesto dell’oggi15. Un campo di osservazione che, soprattutto su di un piano più generale, riguarda
da una parte i possibili rapporti tra welfare e mercato, dall’altra l’intervento non solo di strumenti di welfare state ma anche di welfare dal basso
(welfare from below).
Per quanto riguarda i possibili rapporti tra welfare e mercato non si
può ritenere che «l’unica forma possibile di integrazione sociale sia quella garantita dal mercato». Anzi, come già si è evidenziato, l’esistenza di
un nesso strutturale tra stato sociale e democrazia, può comportare che
la «contrazione del welfare metta a repentaglio il consenso delle democrazie» 16. Pertanto è da ritenersi solo in via di principio che «welfare e
mercato non sono incompatibili» e che «il welfare è concepibile solo in
un ambiente di mercato avanzato…»17.
D’altra parte, come già di è avuto occasione di evidenziare, bisognerebbe prendere in considerazione «quei contributi di parte della cultura
giuridica e dell’analisi economica finalizzata a rilevare che il welfare state
talvolta assume il ruolo di operatore economico e, quindi, si rivela come
asse portante del processo di crescita economica»18. Per quanto riguarda
sistemi policentrici, in Atti della giornata di studio su: Le garanzie di effettività dei diritti
nei sistemi policentrici promossa dal centro di ricerca sulle amministrazioni pubbliche
“Vittorio Bachelet” e dal Cnel, Roma 9 giugno 2003, Roma, 2003, p. 99 ss.;
15
Sul tema la letteratura è vasta. Vedi, fra gli altri, G. Costa, Welfare e livelli essenziali: un’opportunità di crescita civile, in G. Costa (a cura di), Diritti in costruzione,
Milano-Torino, 2012, 3 ss.; A. Pioggia, Diritto sanitario e dei servizi sociali, cit., p. 1 ss.
16
Cfr. in tali sensi G. Preterossi, Ciò che resta della democrazia, cit., 27 ss.
17
Cfr. M. Luciani, Diritti sociali e livelli essenziali delle prestazioni pubbliche nei
sessant’anni della Corte costituzionale, in Rivista AIC, n. 3, 2016, p. 4 che rileva che l’affermazione è valida solo in astratto, in quanto in concreto e storicamente l’alternativa tra
mercato e welfare si pone, costringendo i tribunali costituzionali ad operare.
18
Cfr. M. Atripaldi, Il risparmio finalizzato agli investimenti socialmente rilevanti
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l’utilizzo di strumenti di welfare from below si vuol far riferimento invece
a quelle «forme di auto-organizzazione della società finalizzate a produrre assistenza e previdenza sociale»19.
2. I LEA a tutela del “nucleo irriducibile” del diritto alla salute. Il ruolo
della Corte costituzionale.
La prima domanda che l’interprete deve porsi è tesa a verificare se
questa categoria debba essere sottoposta allo stesso regime di tutti i diritti
sociali che a livello di Costituzione vivente andrebbero garantiti effettivamente nonostante la crisi economico-finanziaria e nel rispetto delle
esigenze di bilancio20.
Tutto ciò è individuabile soprattutto attraverso la giurisprudenza della Corte costituzionale21. Ed è a questa Corte, come a tutti i Tribunali
costituzionali che paradossalmente è affidato, in ultima analisi, il compito
di garantire l’effettività dei diritti sociali e quindi del welfare come produttore di cittadinanza22 . Vero è che questo problema dovrebbe porsi
non solo per i diritti sociali. Dovrebbe valere anche per i diritti di libertà,
in quanto anche questi hanno un costo. Pertanto sarebbe «corretto qualificare tutti i diritti come risorse giuridicamente scarse (nel senso che il
loro godimento non è illimitato), condizionate alla disponibilità di risorse

nell’ordinamento italiano, I, Dalle prime forme di risparmio alla Costituzione italiana del
’48, Napoli, 2009, 18 ss.
19
Su questo profilo sia consentito il rinvio alla ricostruzione dell’istituto pubblicato in M. Atripaldi, Il risparmio finalizzato agli investimenti socialmente rilevanti nell’ordinamento italiano, I, Dalle prime forme di risparmio alla Costituzione italiana del ’48,
cit., 2 ss.
20
Su questi aspetti vedi più ampiamente C. Colapietro, I diritti sociali, in C. Colapietro, M. Ruotolo (a cura di), Diritti e libertà, cit., 98 ss.
21
Per una valutazione di carattere generale sul ruolo della Corte costituzionale nel
nostro ordinamento in riferimento ai “livelli” di tutela dei diritti fondamentali vedi E.
Malfatti, I “livelli” di tutela dei diritti fondamentali nella dimensione europea, Torino,
2015, 38 ss. Un contributo alla identificazione di questa giurisprudenza è offerto dall’analisi di A.S. Di Girolamo, Livelli essenziali e finanziamento dei servizi sanitari alla
luce del principio di leale collaborazione, in Le istituzioni del federalismo, 2007, 3/4; A.
Simoncini, Livelli essenziali delle prestazioni e diritto alla salute dopo la legge n. 42 del
2009: basta la «leale collaborazione»?, in L. Violini (a cura di), Verso il decentramento
delle politiche di welfare. Incontro di studio “Gianfranco Mor” sul diritto regionale,
Milano, 2011, 97 ss.
22
G. Preterossi, Ciò che resta della democrazia, cit., 26.
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economicamente scarse (nel senso che sono le decisioni di bilancio che
determinano le opportunità di godimento dei diritti)»23.
C’è innanzitutto da premettere qualche considerazione su quel concetto di essenzialità delle prestazioni per verificarne la possibile configurazione. Non si può ritenere che la formula adottata lasci ai titolari di
indirizzo politico nazionale la facoltà di esercitare un potere il più discrezionale possibile. La formula, al fine di identificare quale debba essere la
essenzialità delle prestazioni, esprime tre ipotesi di interpretazione. La
prima decisamente condizionata da una valutazione delle possibilità finanziarie della istituzione chiamata ad offrire i servizi, deve far coincidere
il concetto di essenzialità con quella di sufficienza della prestazione. La
seconda, invece, in una prospettiva finalizzata ad affidare alla prestazione
l’obiettivo di realizzare istanze di equità e benessere, dovrebbe ricollegare il concetto all’idea di adeguatezza24. La terza, volta all’identificazione
del livello essenziale “giusto”, ritiene che il concetto di livello essenziale
è relativo, in quanto l’essenzialità dipende «dalla condizione soggettiva
del beneficiario; dalla condizione della generalità o della media degli altri
cittadini, alla quale quella del singolo deve essere raffrontata». Una scelta
che deve essere lasciata alla decisione politica del legislatore e che può
comportare anche un intervento della Corte costituzionale per verificare
il «rispetto del limite della manifesta irragionevolezza o della manifesta
contraddittorietà»25.

23
Così M. Luciani, Diritti sociali e livelli essenziali delle prestazioni pubbliche nei
sessant’anni della Corte costituzionale, cit., 8.
Comunque al di là di queste riflessioni devono accogliersi le considerazioni secondo
le quali i diritti sociali “costituiscono il sostrato sociale solidaristico del complesso dei
diritti e delle stesse libertà, quindi una precondizione imprescindibile del loro equilibrio
almeno in un habitat democratico”. Cfr. G. Preterossi, Ciò che resta della democrazia,
cit., p. 158 secondo il quale, peraltro, diritti civili e diritti sociali “non solo possono ma
debbono stare insieme”, in quanto se è vero che senza materialità sociale non ci può essere
in concreto un’ampia autodeterminazione, altrettanto vero che “se non si garantiscono
le condizioni di un riconoscimento reciproco della persona nella sua interezza […], la
sussistenza o anche il benessere sono monchi, deprivati”. Vedi G. Preterossi, Ciò che
resta della democrazia, cit., 159.
24
Sul punto si rinvia a L. Trucco, Diritti sociali e livelli essenziali delle prestazioni
tra politiche legislative e Corte costituzionale, in Diritti sociali dal riconoscimento alle
garanzie: il ruolo della giurisprudenza. Atti del Convegno annuale del Gruppo di Pisa
svoltosi a Trapani, 8-9 giugno 2012, a cura di E. Cavasino, G. Scala, G. Verde, Napoli,
2013, 104 ss.
25
Cfr. M Luciani, I livelli essenziali delle prestazioni in materia sanitaria tra Stato e
Regioni, cit., 26 ss.
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Ma quali sono stati i paradigmi di riferimento sui quali la nostra Corte costituzionale ha costruito la sua giurisprudenza?
Bisogna in primo luogo evidenziare che durante i circa sessant’anni
dell’attività della Corte costituzionale, la Carta del ’48 ha subito, fra l‘altro, la modifica dell’art. 81 cost., prodotta dall’art. 1 della Legge costituzionale 20 aprile 2012 n. 1.
Una innovazione condizionata da quello scenario determinato dalla
esigenza a livello comunitario di consolidare le politiche di rigore26. Sulla
base di queste indicazioni il Parlamento italiano ha approvato la riforma
costituzionale che ha anche modificato l’art. 81 cost. Infatti il 2 marzo
del 2012 è stato approvato un Trattato intergovernativo sulla stabilità,
il coordinamento e la governance nella Unione economica e monetaria
(il c.d. fiscal compact), un Trattato di diritto internazionale, una via scelta allo scopo di evitare di ricorrere alle procedure per le modifiche dei
Trattati europei previste dagli artt. 48.6 del TUE e 136 del TFUE27 . Sulla
base dell’art. 3 del Trattato (c.d. fiscal compact) le parti contraenti si sono
impegnate innanzitutto ad applicare ed introdurre entro un anno dall’entrata in vigore del Trattato, attraverso norme vincolanti o a carattere permanente, preferibilmente di tipo costituzionale o di altro tipo, l’osservanza nelle procedure di bilancio di alcune regole. Il nostro Parlamento, in
assenza di un dibattito, ha fatto una scelta la più rigorosa approvando la
Legge costituzionale n. 1 del 2012 destinata a modificare la Costituzione
per prevedere l’obbligo dell’equilibrio di bilancio imposto dal fiscal compact e la legge rinforzata n. 243 del 2012.
Vero è che l’art. 81 cost. richiede l’equilibrio del bilancio e non il pareggio consentendo inoltre politiche anticicliche sia pur nei limiti fissati
dal secondo comma dell’art. 81 cost., rendendo attuabili in tal modo interventi verso situazioni più deboli nelle fasi avverse del ciclo economico.
In questo contesto, in particolare in riferimento al diritto alla salute, la Corte ha ripetutamente affermato che la tutela di questo diritto
non può non subire i condizionamenti che lo stesso legislatore incontra
nell’utilizzare le risorse delle quali dispone ma ha anche precisato (vedi
fra l’altro le sentenze n. 309 del 1999, n. 267 del 1998, n. 416 del 1995, n.
218 e 304 del 1994, n. 247 del 1992, n. 455 del 1990) che l’esigenza della
Per una valutazione critica di queste scelte si rinvia alla riflessione di G. Guarino,
Cittadini europei e crisi dell’euro, Napoli, 2014, 23 ss.
27
Per una ricostruzione di questo itinerario vedi Senato della Repubblica. Servizio
affari internazionali. Ufficio per i rapporti con le istituzioni dell’Unione Europea, XVI
Legislatura, a cura di D. Capuano, Il Trattato sul fiscal compact, Dossier n. 94/DN - 16
aprile 2012.
26
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finanza pubblica non può assumere nel bilanciamento del legislatore, un
peso talmente preponderante da comprimere il nucleo irriducibile del
diritto alla salute protetto.
Comunque, deve rilevarsi che a partire dagli anni novanta la Corte ha
mostrato una più spiccata sensibilità all’opportuno contenimento della
spesa pubblica utilizzando formule come quelle dei diritti finanziariamente condizionati, facendo ricorso al principio della ragionevolezza, a
quello della gradualità delle riforme onerose, e di conseguenza, ricorrendo alla limitatezza delle risorse disponibili28. Tutto ciò evidentemente
con lo scopo di bilanciare la tutela dei diritti con le esigenze finanziarie
al fine di non aggravare con le proprie sentenze i conti dello Stato. Tra
queste sentenze è opportuno ricordare la n. 203 del 2008 in cui la Corte
stabilisce che spetta allo Stato la determinazione dei costi relativi alle
prestazioni che rientrano nei livelli essenziali di assistenza ripartendoli
tra il Servizio Sanitario Nazionale e gli assistiti, «sia prevedendo specifici
casi di esenzione a favore di determinate categorie di soggetti, sia stabilendo soglie di compartecipazione ai costi, uguali in tutto il territorio
nazionale».
Soprattutto in questa ultima fase la Corte costituzionale ha considerato l’elemento costo come una delle condizioni per determinare l’esito
di un giudizio di costituzionalità. Sotto questo profilo vanno evidenziate
le sentenze n. 10 e 70 del 2015 dove la Corte è pervenuta ad una declaratoria di incostituzionalità sulla base della valutazione dei costi che la
decisione avrebbe determinato, predisponendo due differenti soluzioni
e sostenendo nella sentenza n. 10 l’incostituzionalità ad effetti differiti,
nella sentenza n. 70 una incostituzionalità senza condizioni29. La difformità fra le due sentenze dipende certamente dalla differente natura delle
situazioni oggetto delle questioni considerate ma anche dalla mancanza
di specifici accertamenti istruttori da parte del giudice costituzionale30.
Comunque non si può disconoscere che è soprattutto recentemente
che la Corte con la sentenza n. 275 del 2016 nel bilanciare il principio
Su questa giurisprudenza, che non sempre appare lineare, vedi le riflessioni di C.
Salazar, Dal riconoscimento alla garanzia dei diritti sociali: orientamenti e tecniche decisorie della Corte costituzionale a confronto, Torino, 2000; M. Midiri, Diritti sociali e vincoli
di bilancio, in Studi in onore di Franco Modugno, Napoli, 2011, III, 2235 ss.; G. Laneve,
L’attenzione sui diritti sociali, paradigmi di un tempo, 10 giugno 2014, in Federalismi.it.
29
Sulla sentenza n. 70 del 2015 v. A. Morrone, Ragionevolezza a rovescio: l’ingiustizia della sentenza n. 70/2015 della Corte costituzionale, in Federalismi.it, 20 maggio 2015.
30
Cfr. M. Luciani, Diritti sociali e livelli essenziali delle prestazioni pubbliche nei
sessant’anni della Corte costituzionale, cit., 10 ss.
28
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dell’equilibrio finanziario con l’esigenza della tutela dei diritti sociali ha
offerto una interpretazione di rilievo. Infatti secondo la Corte in riferimento ai diritti sociali «una volta normativamente identificato il nucleo
invalicabile di garanzie minime per rendere effettivo il diritto allo studio
e all’educazione degli alunni disabili non può essere finanziariamente
condizionato in termini assoluti e generali». «È la garanzia dei diritti incomprimibili ad incidere sul bilancio e non l’equilibrio di questo a condizionarne la doverosa erogazione»31.
3. La complessità dei rapporti Stato-Regione nella determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni
Un secondo aspetto merita qualche dato di riflessione. Con la modifica
apportata alla Carta costituzionale del ’48 dalla Legge costituzionale del
2001 la n. 3, il rapporto Stato-Regioni in materia di diritti sociali ha subito
una rilevante innovazione32. Con la instaurazione di un intreccio tra intervento orizzontale e verticale della politica dei diritti sociali. Il problema
non può più essere posto esclusivamente sul come questi diritti possono
essere soddisfatti ma anche su quali sono i soggetti istituzionali che hanno
la funzione di soddisfarli. Infatti in particolare per quanto riguarda la tutela
della salute da una parte secondo le indicazioni dell’art. 117 cost. questa
è inserita tra le competenze concorrenti33, dall’altra nella potestà legislati31
Per alcune riflessioni su questa sentenza si rinvia a A. Apostoli, I diritti fondamentali “visti” da vicino dal giudice amministrativo. Una annotazione a “caldo” della sentenza
della Corte costituzionale n. 275 del 2016, in Forum di Quaderni Costituzionali, 11 gennaio
2017; E. Furno, Pareggio di bilancio e diritti sociali: la ridefinizione dei confini nella recente
giurisprudenza costituzionale in tema di diritto all’istruzione dei disabili, in ConsultaOnline, 16 marzo 2017; L. Madau, “È la garanzia dei diritti incomprimibili ad incidere sul bilancio, e non l’equilibrio di questo a condizionarne la doverosa erogazione”, in Osservatorio
AIC, 17 marzo 2017; A. Longo, Una concezione del bilancio costituzionalmente orientata:
prime riflessioni sulla sentenza della Corte costituzionale n. 275 del 2016, in Federalismi.it,
17 maggio 2017; R. Cabazzi, Diritti incomprimibili degli studenti con disabilità ed equilibrio di bilancio nella finanza locale secondo la sent. della Corte costituzionale n. 275/2016,
in Forum di Quaderni Costituzionali, 29 gennaio 2017.
32
Per una ricostruzione del rapporto centro-periferia nell’ordinamento costituzionale italiano si rinvia fra gli altri alla ricostruzione di M. Ruotolo, Le autonomie territoriali, in F. Modugno (a cura di), Diritto pubblico, Torino, 2012, 507 ss.
33
Per una valutazione complessiva dei problemi relativi alla potestà legislativa
concorrente vedi per tutti G. Serges, Riassetto normativo mediante delega legislativa e
determinazione dei principi fondamentali nelle materie di legislazione concorrente, in Le
Regioni, 1/2006, 83 ss.
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va esclusiva dello Stato rientra la determinazione dei livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su
tutto il territorio nazionale (art. 117, comma 2 lettera m)34.
Una norma quest’ultima che è confermata dall’art. 120 cost. quando stabilisce che «il governo può sostituirsi ad organi delle Regioni […]
quando lo richiedono […] in particolare la tutela dei livelli essenziali
delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali». Un complesso normativo che da parte della dottrina è stato interpretato come esigenza di
fare emergere quell’interesse nazionale che era già previsto nel testo precedente agli articoli 117 e 127 cost., con lo scopo quindi di non escluderlo dal quadro costituzionale35.
Un intervento, quindi, a sostegno non solo dall’effettiva tutela dei
diritti sociali ma anche di quella piena realizzazione del principio di eguaglianza sostanziale sancito dal secondo comma dell’art. 3 cost. Infatti il
riconoscimento dell’autonomia regionale avrebbe potuto comportare
forme di disuguaglianza dovute esclusivamente al luogo di residenza.
Il tutto in uno scenario in cui comunque deve prevalere la funzione di
coordinamento finanziario.
Dinanzi a questo intreccio istituzionale ed ai problemi interpretativi
posti dal concetto di “essenzialità” richiamato dall’art. 117, comma 2,
lettera m) la Corte costituzionale ha svolto un ruolo rilevante. La riforma
del Titolo V, come si sa, ha posto non pochi problemi interpretativi anche nella definizione dei rapporti tra centro e periferia dovuti soprattutto
alla formulazione delle materie che spesso hanno dato vita a problemi di
sovrapposizione ed interferenze. La scoperta delle materie trasversali è
avvenuta con la sentenza riguardante le prestazioni sanitarie per l’attuazione del diritto alla salute. Nella sentenza n. 282 del 2002 si è posto il
problema di verificare se alcune pratiche terapeutiche dovessero rientrare nella determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti
i diritti civili e sociali36.
Per una valutazione dell’incidenza della riforma del 2001 sulla ripartizione delle
competenze legislative v. M. Ruotolo, Il riparto delle competenze legislative tra Stato e
Regioni, a dieci anni dalla riforma costituzionale, in Diritto e società, 2011, n. 1, 103 ss.
35
Cfr. sul punto M. Luciani, Le nuove competenze legislative delle Regioni a Statuto
ordinario. Prime osservazioni sui principali nodi problematici della L. cost. n. 3/2001, in
Il nuovo Titolo V della Costituzione. Stato/Regioni e diritto del lavoro, suppl. al fasc. n.
1/2002 di Lav. Pubbl. amm., 17 ss.
36
Sulla sentenza della Corte costituzionale n. 282 del 2002 v. A. D’Aloia, Tutela
della salute, valutazioni tecnico-scientifiche, limiti all’autonomia regionale. Appunti di giurisprudenza costituzionale, in L. Violini, (a cura di), Verso il decentramento delle politiche
34
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Per dare una risposta alla domanda la Corte ha precisato in che senso
dovesse essere interpretata la formula contenuta nell’art. 117 secondo
comma, lettera m) della Costituzione37. In rifermento ai livelli essenziali
delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali non vuole alludere
all’esistenza di «una ‘materia’ in senso stretto ma di una competenza del
legislatore statale idonea ad investire tutte le materie, rispetto alle quali
il legislatore stesso deve poter porre le norme necessarie per assicurare
a tutti, sull’intero territorio nazionale, il godimento di prestazioni garantite, come contenuto essenziale di tali diritti, senza che la legislazione
regionale possa limitarle o condizionarle38. L’immediata conseguenza di
questa interpretazione è che, utilizzando il principio di leale collaborazione la determinazione dei livelli essenziali, pur rientrando nella competenza esclusiva statale, non può essere determinata unilateralmente dallo
Stato ma in maniera collaborativa con le Regioni39. In questo processo
giurisprudenziale un momento fondamentale è rappresentato dalla sentenza n. 88 del 200340 che consente di giungere ad alcune conclusioni che
di welfare, cit., 19 ss.; A. Mangia, Tutela della salute e valutazioni tecniche: un limite al
regionalismo? Discrezionalità legislativa e valutazioni tecniche, in L. Violini, (a cura di),
Verso il decentramento delle politiche di welfare, cit., 51 ss.; D. Morana, Le norme statali
di dettaglio in materia sanitaria tra vecchio e nuovo Titolo V: spunti dalla giurisprudenza
costituzionale, in L. Violini, (a cura di), Verso il decentramento delle politiche di welfare,
cit., 135 ss.
37
Sul punto vedi, fra gli altri, R. Bin, Il nuovo riparto di competenze legislative: un
primo, importante chiarimento, in Le Regioni, n. 6/2002, 1448 ss.; M. Luciani, I diritti
costituzionali tra Stato e Regioni (a proposito dell’art. 117, comma 2, lettera m) della Costituzione), cit., 345 ss.; D. Morana, La tutela della salute fra libertà e prestazioni, dopo
la riforma del Titolo V. A proposito della sentenza 282/2002 della Corte costituzionale, in
Giur. Cost., 2002, 2034.
38
Corte costituzionale sentenze n. 282 del 2002; n. 248 del 2006; n. 387 del 2007;
n. 50 del 2008.
39
Cfr. M. Belletti, “Livelli essenziali delle prestazioni” e “coordinamento della finanza pubblica”, in I livelli essenziali delle prestazioni sociali e sanitarie, a cura di C. Bottari,
cit., 2014, 20.
Sulla identificazione del principio di leale collaborazione operata dalla Corte costituzionale dopo la riforma del Titolo V della Costituzione, cfr. L. Torchia, “Concorrenza” fra
Stato e Regioni dopo la riforma del Titolo V: dalla collaborazione unilaterale alla collaborazione paritaria, in Le Regioni, 2002, 647 ss.; F. Merloni, La leale collaborazione nella Repubblica delle autonomie, in Diritto pubblico, 2002, 845 ss.; A. Gratteri, La faticosa emersione del
principio costituzionale di leale collaborazione, in www.costituzionale.unipv.it.
40
Sulla sentenza n. 88 del 2003 si vedano fra gli altri A. Corsini, Cautela della Corte
sui “livelli essenziali delle prestazioni sanitari”, in Foro amministrativo, CdS, n. 4, 2003,
1237 ss.; E. A. Ferioli, Sui livelli essenziali delle prestazioni: le fragilità di una clausola
destinata a contemperare autonomia ed uguaglianza, in www.consultaonline.it.
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trovano conferma anche nella successiva giurisprudenza, in particolare,
nella sentenza n. 134 del 2006. Innanzitutto emerge che la determinazione in via generale deve essere imputata al legislatore statale che agisce
d’intesa con la Conferenza stato-regioni e nel rispetto del principio di leale collaborazione. Ne consegue peraltro che anche la fissazione degli standard costituisce esercizio della competenza imputata allo Stato dall’art.
117 cost. e che la procedura per la loro determinazione non deve essere
diversa da quella individuata per la determinazione dei LEA41.
La configurazione delle materie trasversali ha trovato una più precisa
determinazione nella successiva giurisprudenza della Corte costituzionale42. Senza l’intenzione di ripercorrere tutto l’itinerario ricostruttivo di
questa giurisprudenza sembra opportuno utilizzare le motivazioni elaborate nella sentenza n. 407 del 2002 redatta da Pier Alberto Capotosti
dove la nozione di materia trasversale viene colta in tutta la sua efficacia
normativa. Invero in quella sentenza è stato sostenuto che alcuni ambiti materiali del secondo comma dell’art. 117 cost. devono configurarsi
come «competenze del legislatore statale idonee ad investire una pluralità di materie»43. Come nel caso della “tutela dell’ambiente” a cui si deve
dare la configurazione di un «valore costituzionalmente protetto, che, in
quanto tale, delinea una sorta di materia ‘trasversale’, in ordine alla quale si manifestano competenze diverse, che ben possono essere regionali,
spettando allo Stato le determinazioni che rispondono ad esigenze meritevoli di disciplina uniforme sull’intero territorio nazionale»44.
Emerge quindi chiaramente quello che la cultura giuridica ha cercato
Cfr. su questi aspetti E. Balboni, P. G. Rinaldi, Livelli essenziali standard e leale
collaborazione, in Forum di quaderni costituzionali, 2006; L. Cuocolo, Livelli essenziali
allegri ma non troppo, in Giur. Cost., 2006, p. 1264; C. Di Somma, Livelli essenziali di assistenza e leale collaborazione attraverso l’intesa, in Forum di quaderni costituzionali, 2006.
42
Cfr. Sul punto F. S. Marini, La Corte costituzionale nel labirinto delle materie trasversali: dalla sent. n. 282 alla n. 407 del 2002, in Giur. Cost., 2002, 2951 ss.
43
Su questi aspetti si rinvia a N. Longo, I livelli essenziali delle prestazioni quale
clausola di omogeneità sul territorio nazionale, Roma, 2012, 18 ss. L’A., fra l’altro, effettua
anche una ricostruzione della giurisprudenza costituzionale relativamente ai “livelli essenziali delle prestazioni (LEP)” quale materia trasversale.
44
Su punto si rinvia a E. Balboni, Il concetto di “livelli essenziali e uniformi” come
garanzia in materia di diritti sociali, in Le istituzioni del federalismo, 2001, 1104 ss.; C.
Pinelli, Sui “livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali”, (art. 117,
com. 2, lettera m), Cost.), cit., 881 ss.; M. Di Folco, La partecipazione delle autonomie territoriali alla determinazione dei livelli essenziali in sanità. Profili sostanziali e procedurali,
in R. Balduzzi (a cura di), La sanità italiana tra livelli essenziali di assistenza, tutela della
salute e progetto di devolution, Milano, 2004, 81 ss.
41
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di mettere in evidenza: l’invenzione delle materie trasversali ha consentito di armonizzare le istanze dell’unità con quelle della autonomia.
Comunque si è in presenza di un campo di riflessione che meriterebbe di essere ampliato anche al fine di individuare i possibili strumenti
che, nell’ambito delle competenze legislative fissate dal secondo, lettera
m) e dal terzo comma dell’art. 117 cost., consentano alla Regione di essere coinvolta nelle scelte del legislatore statale. Una esigenza che è stata
sentita dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 251 del 201645 nella
quale, in particolare al punto 3 del considerato in diritto, sono offerte
alcune rilevanti considerazioni. La Corte ricostruisce la sua giurisprudenza relativa a quelle situazioni volte «a disciplinare, in maniera unitaria, fenomeni sociali complessi, rispetto ai quali si delinea una “fitta
trama di relazioni, nella quale ben difficilmente sarà possibile isolare un
singolo interesse”, quanto piuttosto interessi distinti “che ben possono
ripartirsi diversamente lungo l’asse delle competenze normative di Stato
e Regioni” (sentenza n. 278 del 2010), corrispondenti alle diverse materie
coinvolte»46. In questo caso, per determinare la titolarità della competenza va innanzitutto accertato se una materia prevale sulle altre. Se questa
soluzione non è possibile il legislatore statale «deve predisporre adeguati
strumenti di coinvolgimento delle Regioni, a difesa delle loro competenze. L’obiettivo è contemperare le ragioni dell’esercizio unitario del-

45
Numerosi sono gli approfondimenti interpretativi della sentenza. Tra gli altri si
rinvia a A. Poggi, G. Boggero, Non si può riformare la p.a. senza intesa con gli enti territoriali: la Corte costituzionale ancora una volta dinanzi ad un Titolo V incompiuto, in Federalismi.it, 28 dicembre 2016; E. Balboni, La Corte richiede e tutela la leale collaborazione tra
Stato e Regioni... e l’intendenza seguirà, in Forum di Quaderni Costituzionali, 10 gennaio
2017; S. Agosta, Nel segno della continuità (più che della vera e propria svolta) l’apertura
alla leale collaborazione tra Stato e Regioni della sent. n. 251/2016 sulla delega in materia
di riorganizzazione della P.A., in Forum di Quaderni Costituzionali, 18 gennaio 2017; R.
Bifulco, L’onda lunga della sentenza 251/2016 della Corte costituzionale, in Federalismi.
it, 1 febbraio 2017; C. Calvieri, La declaratoria di illegittimità delle deleghe della legge
Madia per violazione del principio di leale collaborazione ed i riflessi sul nuovo testo unico
delle società a partecipazione pubblica. Ovvero, il complicato intreccio dei fili della Tela di
Penelope allo specchio, in Osservatorio AIC, 6 febbraio 2017; A. Ambrosi, «Concorrenza
di competenze» e intervento delle Regioni nel procedimento di formazione del decreto legislativo, in Forum di Quaderni Costituzionali, 28 aprile 2017; G. Marchetti, Le diverse
declinazioni del principio di leale collaborazione nella delegazione legislativa elaborate dalla
giurisprudenza costituzionale (alla luce della sent. n. 251 del 2016), in Rivista AIC, 2/2017;
M. De Nes, La sentenza della Corte costituzionale n. 251 del 2016 e i possibili riflessi sul coordinamento della finanza pubblica, in Forum di Quaderni Costituzionali, 21 marzo 2017.
46
Cfr. punto 3 del considerato in diritto della sentenza n. 251 del 2016.
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le stesse con la garanzia delle funzioni costituzionalmente attribuite alle
autonomie (sentenza n. 65 del 2016, n. 88 del 2014 e n. 139 del 2012)».
Dinanzi a queste situazioni la Corte costituzionale «nel corso degli
anni, ha sempre più valorizzato la leale collaborazione quale principio
guida» ed ha «ravvisato nell’intesa la soluzione che meglio incarna la collaborazione (di recente, sentenza n. 21 e n. 1 del 2016)», individuando
nel sistema della Conferenza «il principale strumento che consente alle
Regioni di avere un ruolo nella determinazione del contenuto di taluni
atti legislativi statali che incidono su materie di competenza regionale».
L’utilizzazione del sistema della Conferenza ha fatto crescere nello
Stato la consapevolezza di ricorrere alle consultazioni con la Regione prevedendo «meccanismi per il superamento delle divergenze, basati sulla
reiterazione delle trattative o su specifici strumenti di mediazione (sentenza n. 1 del 2016; nello stesso senso, sentenza n. 121 del 2010)».
4. I LEA tra diritto alla salute ed esigenze finanziarie
L’ultima prospettiva di riflessione programmata riguarda il tentativo
operato dal legislatore di trovare una via per contemperare due istanze:
la tutela del diritto alla salute e le esigenze finanziarie. Questa operazione,
in riferimento al settore farmaceutico, è realizzata con l’istituzione della
Agenzia Italiana del farmaco prevista dall’art. 48 del Decreto legge n. 269
del 2003 convertito con la Legge n. 326 del 2003.
Lo stesso Decreto istitutivo dell’AIFA evidenzia che il farmaco rappresenta uno strumento di tutela della salute e che i medicinali sono erogati dal Servizio Sanitario Nazionale in quanto inclusi nei livelli essenziali
di assistenza. Peraltro è lo stesso dato normativo che evidenzia la necessità di gestire l’unitarietà dell’attività in materia farmaceutica e di favorire
forme di investimenti di ricerca e di sviluppo. Nel contempo il Decreto
legge n. 269 del 2003, all’art. 48, fa emergere un’altra istanza: quella di
controllare la spesa farmaceutica, che, peraltro, è determinata non solo
da esigenze di provenienza comunitaria.
Comunque le scelte del legislatore sono decisamente collegate ai
precedenti interventi legislativi, quelli condizionati dalla sentenza della
Corte costituzionale del 16 ottobre 1990 n. 455. In questa sentenza la
Corte ritiene che il diritto alla salute «è garantito a ogni persona come
un diritto costituzionale condizionato dall’attuazione che il legislatore
ordinario ne dà attraverso il bilanciamento dell’interesse tutelato da quel
diritto con gli altri interessi costituzionalmente protetti, tenuto conto dei
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limiti oggettivi che lo stesso legislatore incontra nella sua opera di attuazione in relazione alle risorse organizzative e finanziarie di cui dispone al
momento».
Un intervento certamente molto significativo ma non sufficiente per
risolvere il problema.
Sulla base di queste considerazioni l’analisi dovrebbe essere estesa
per cogliere come la disciplina dell’AIFA sia al centro di un intreccio
istituzionale che coinvolge una serie di rapporti. Sono soprattutto rilevanti quelli con la European Medicines Agency, nell’ambito di una rete
amministrativa europea. Un contesto che consente di spiegare il perché
della scelta della Agenzia come modello organizzativo dell’AIFA47. Un
ruolo, quello dell’AIFA, che appare decisivo anche in molte procedure
predisposte nella disciplina dei livelli essenziali di assistenza.
Soprattutto in diverse commissioni la funzione dell’AIFA è determinante. È il caso delle due commissioni sulle quali ci si è già soffermati.
Innanzitutto la Commissione monitoraggio per l’attuazione del dPCM
del 2017 istituita con Decreto del Ministero della salute del 19 gennaio
2017 nella quale è rilevante la presenza del direttore generale dell’AIFA
o di un suo delegato. Altrettanto significative sono le attribuzioni affidate alla Commissione nazionale per l’aggiornamento dei livelli essenziali
nella quale partecipa un designato dall’AIFA. Fra l’altro, sulla base delle
indicazioni offerte dagli artt. 39, 41 e 43 del dPCM del 2017, la Commissione si inserisce nelle procedure per la determinazione dei criteri di
appropriatezza del ricovero ordinario, del ricovero in day surgery ed in
day hospital.
È evidente che questo intervento non consente di affrontare in tutta
la sua complessità una ricostruzione più approfondita delle tematiche
appena individuate48.
Per concludere un dato sembra incontrovertibile. Non si può scaricare sulla giurisdizione costituzionale la pretesa di risolvere il conflitto
determinato dalla incapacità della decisione politica di cercare le risorse
disponibili tese a consentire la soddisfazione del diritto sociale49. Non si
47
Per una valutazione di carattere generale sulle agenzie amministrative si rinvia a C.
Corsi, Agenzia e agenzie: una nuova categoria amministrativa?, Torino, 2005
48
Tali tematiche sono oggetto di una più attenta riflessione in un saggio già pubblicato. Si rinvia sul punto a M. Atripaldi, L’Agenzia italiana del farmaco (AIFA) tra tutela
del diritto alla salute ed esigenze finanziarie nel settore farmaceutico, Relazione presentata
al Convegno Aspetti e problemi della regolazione giuridica del farmaco, Università degli
Studi di Genova-Dipartimento di Giurisprudenza, 4 maggio 2017, in Federalismi.it.
49
Sulle scelte politiche in ambito sanitario e sulla sostenibilità dei livelli essenziali
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può chiedere al giudice costituzionale di sostituirsi al potere legislativo
e alle politiche di governo cui spetta la funzione di mediazione sociale,
raccogliendo le istanze provenienti dal basso50.
Si è comunque dinanzi ad uno scenario che al di là degli aspetti specifici meriterebbe una più attenta riflessione di ordine generale. Nel contesto dell’oggi quanto più deperisce la rappresentanza politica, tanto più si
investe il potere giudiziario della legittimazione a soddisfare le aspettative
generali di giustizia51.
Come è stato evidenziato, va trovato «un equilibrio fra un eccesso
e un difetto di giurisdizionalizzazione (costituzionale) del conflitto sociale». Ma soprattutto è necessario «che gli attori istituzionali, politici
e sociali recuperino le posizioni che dovrebbero essere loro proprie»52.
Un contesto quindi che può contribuire a quella ripoliticizzazione della
democrazia tanto auspicata, per impedire l’espropriazione delle istanze
che hanno legittimato la Costituzione italiana del ’48.

si rinvia a S. D’Innocenzo, Le scelte di politica pubblica nella sostenibilità dei livelli essenziali delle prestazioni, in C. Bottari (a cura di), I livelli essenziali delle prestazioni sociali
e sanitarie, cit., 66 ss.
50
Giustamente si è evidenziato che in questo caso quando ai tribunali costituzionali
è imputata l’esigenza di affrontare le questioni dei diritti sociali «vengono gettati nel fuoco
di uno scontro epocale, nel quale si affrontano due prospettive opposte della costruzione
e del mantenimento delle comunità politiche». Sul punto v. M. Luciani, Diritti sociali e livelli essenziali delle prestazioni pubbliche nei sessant’anni della Corte costituzionale, cit., 1.
51
G. Preterossi, Ciò che resta della democrazia, cit., 166 ss. secondo il quale il potere
giudiziario «soprattutto in società complesse e accentuatamente pluralistiche quali le attuali, e in prima linea rispetto alle istanze che provengono dalla società, istanze che sono
di natura plurima» tradizionali, di riconoscimento, di controllo.
52
M. Luciani, Diritti sociali e livelli essenziali delle prestazioni pubbliche nei sessant’anni della Corte costituzionale, cit., 16.
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La garanzia di effettività attraverso l’accesso
ai farmaci innovativi. La prospettiva del giurista

Sommario: 1. Introduzione al tema. – 2. I farmaci innovativi fra livelli di spesa ed
effettività del diritto alla salute. L’istituzione del Fondo. – 3. L’integrazione
dei saperi: il dialogo del giurista con il clinico. – 4. Considerazioni conclusive.

1. Introduzione al tema
Ogni qualvolta ci si pone nella prospettiva di studio dell’ordinamento farmaceutico, occorre confrontarsi, per armonizzarle reciprocamente,
con una molteplicità di prospettazioni teoriche, di discipline scientifiche,
di valori, di diritti variamente intestati, di interessi di natura pubblica e
privata.
Il giurista, l’economista, il clinico, il farmacologo, il paziente e gli
organismi che lo rappresentano, gli enti del servizio sanitario, gli amministratori pubblici a livello statale e regionale, le agenzie di regolazione
del settore, le aziende farmaceutiche: sono tutti soggetti portatori di un
interesse qualificato ad interloquire in materia.
Il paziente, vanta l’interesse ad ottenere la cura per la guarigione dalla
patologia; le associazioni dei pazienti, l’interesse a conquistare spazi e
strumenti di tutela che altrimenti il singolo non riuscirebbe a conseguire;
il clinico, l’interesse sotteso alla doverosa funzione di valutare le evidenze
scientifiche e di prescrivere sotto la propria responsabilità la terapia più
adatta al paziente; le industrie farmaceutiche, l’interesse a negoziare il
prezzo di acquisto dei prodotti innovativi, frutto di ricerca e di programmazione aziendale, con il decisore politico al fine di vedere ripagate le
risorse investite; il Ministero della Salute, l’interesse a perseguire strategie di contrasto alle patologie, soprattutto se gravi e di maggiore impatto
e diffusione sociale, al fine di debellarle anche con l’acquisto di farmaci
innovativi per la loro sospirata eradicazione; il Ministero dell’Economia,
l’interesse a preservare l’equilibrio dei bilanci, a fronte di un contesto
in cui il bisogno di salute cresce mentre le risorse diminuiscono o resta-
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no quanto meno invariate; le agenzie indipendenti, l’interesse a regolare
il settore loro affidato esercitando in via esclusiva i poteri qualificati di
natura tecnica finalizzati alla registrazione, commercializzazione e prezzatura dei farmaci, oltre che alla loro classificazione in vista dell’accollo
del rispettivo costo a carico del Servizio sanitario nazionale; le strutture
sanitarie erogatrici e le regioni, l’interesse a gestire e governare, rispettivamente, i percorsi clinici e le procedure amministrative, finanziarie e
contabili di somministrazione delle cure agli aventi diritto; il farmacologo, il giurista e l’economista, l’interesse scientifico a raccogliere, elaborare ed interpretare i dati e le norme, anche al fine di orientare le future
scelte legislative e le più importanti applicazioni giurisprudenziali1.
Intesa nel suo insieme, la giurisprudenza offre, per restare all’ultimo
riferimento, un contributo fondamentale allo sviluppo della materia e
alla definizione dei suoi assetti: a chi ci si può rivolgere se non alla Corte
di giustizia, attraverso il rinvio pregiudiziale del giudice interno, per perimetrare il mercato rilevante nell’ottica del divieto di intese restrittive
della concorrenza (si pensi al noto caso Avastin/Lucentis)? Chi può accertare, se non la Corte costituzionale, la ragionevolezza e proporzionalità delle misure legislative che impongono la riduzione della spesa per
l’acquisto dei farmaci innovativi attraverso il contestato meccanismo del
pay back? Chi può sindacare la legittimità della esclusione da un prontuario terapeutico ospedaliero di un farmaco di fascia A, se non il giudice
amministrativo? E non è forse a dirsi lo stesso riguardo alle scelte di pianificazione della rete farmaceutica? O per la determinazione del concetto
di “fatturato in regime di Servizio Sanitario Nazionale” che le farmacie
territoriali stesse conseguono (e che deve intendersi, secondo l’orientamento prevalente, al netto dell’IVA, dei ticket, dello sconto al SSR e della
c.d. distribuzione per conto)2?
Questa premessa rende bene l’idea di quanto l’analisi possa risultare
complessa e faticosa: riparto di competenze fra i livelli di governo, discrezionalità politica, compatibilità economico-finanziaria, scelta delle priorità, evidenze scientifiche, rappresentano alcuni fra gli ingredienti-cardine

1
Nella vasta congerie dei vari portatori di interesse, non va peraltro sottaciuto che
gli attori fondamentali sono lo Stato, che decide cosa e quanto finanziare, e le industrie
farmaceutiche, il cui fine non è solo quello di “vedere ripagate le risorse investite”, bensì
anche di trarre dai propri investimenti un profitto, per la cui definizione risulta poi decisivo il confronto con le agenzie “regolatorie” ed “indipendenti”.
2
In questi termini, fra le altre, Cons. St., sez. III, 8 aprile 2014 n. 1683; Tar Piemonte, sez. I, 13 maggio 2016 n. 675.
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di un sistema gravido di problemi e questioni teorico-pratiche spinose e
in continuo fermento.
2. I farmaci innovativi fra livelli di spesa ed effettività del diritto alla salute. L’istituzione del Fondo
L’esperienza storica dei farmaci innovativi per il trattamento dell’HCV
non può, dunque, prescindere dalla considerazione del contesto clinico,
sociale ed economico in cui il piano ministeriale per la eradicazione del
morbo si è venuto a collocare: l’analisi non può che partire, pertanto, dal
dato dei costi, anche sociali, della patologia in questione, dalla pregressa
indisponibilità di terapie efficaci, dal censimento del numero di pazienti
da trattare, dalla opportunità di debellare radicalmente la malattia.
La sfida per il trattamento dell’HCV esige, prioritariamente, la ricerca di un giusto equilibrio fra il principio della appropriatezza prescrittiva,
da un lato, e il vincolo di sostenibilità economica del sistema sanitario,
dall’altro.
L’obiettivo finale è una verifica del bilancio di questa esperienza, della
attendibilità e qualità dei suoi risultati anche in vista della eventuale e
proficua replica del modello: l’interrogativo principale è se la politica di
investimento nei farmaci innovativi abbia prodotto esiti definitivi e in
condizioni di sostenibilità o se abbia lasciato una quota residua di problemi in termini di perdurante morbilità o di squilibrio finanziario.
Il contesto istituzionale nel quale si cala l’istituzione del fondo è dato
dal quadro costituzionale e legislativo, dal rapporto fra i livelli di governo, che evidenzia marcate differenziazioni fra una regione e l’altra, e dalle
esigenze imperative di governo della spesa pubblica secondo criteri di
efficacia ed appropriatezza.
La funzione di controllo della spesa lega il piano istituzionale al contesto economico-finanziario, che deve fare i conti con il vincolo della limitatezza delle risorse e con il carattere di universalismo delle cure cui
non è estraneo qualche insopprimibile elemento di selettività da declinare sulla base di parametri di razionalità, equità e coerenza nella scelta delle priorità e degli strumenti di attuazione delle aspettative dei pazienti3.
3
In un contesto istituzionale caratterizzato da una ripartizione di poteri fra Stato e
Regioni nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica, il rapporto
fra finanza e diritti si esprime nella necessità di bilanciare il riconoscimento dei livelli
essenziali delle prestazioni sanitarie e farmaceutiche (fra cui l’erogazione di farmaci inno-
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In questa cornice viene stanziato un fondo vincolato ad hoc – in una
materia a competenza ripartita fra lo Stato e le Regioni ma per finalità
legate ad esigenze prioritarie di tutela dei diritti fondamentali di natura
sociale4 – e vengono, contestualmente, fissate regole precise per il suo
riparto. Il Decreto del Ministero della Salute 9 ottobre 2015 (in G.U. n.
264/2015), rubricato “Rimborso alle Regioni per l’acquisto dei farmaci
innovativi”, stabilisce che il versamento alle regioni venga effettuato in
proporzione alla spesa sostenuta dalle stesse per l’acquisto dei medicinali
innovativi; prevede un contributo statale pari a 100 mln per l’anno 2015 e
la quota di risorse destinate a specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale, ex art. 1 co. 34 L. 662/1996, per gli anni 2015 (400 mln) e 2016 (500
mln); e definisce l’ambito soggettivo dei destinatari: le regioni ordinarie
più la Sicilia per la quota, tutte le regioni, anche quelle a statuto speciale,
per il contributo statale.
Fra i valori di riferimento su cui viene costruito il meccanismo del
fondo si segnalano: la spesa regionale di competenza, rappresentata dal
prodotto tra prezzo del medicinale a carico del SSN e numero delle confezioni dispensate; e la spesa regionale di competenza per residenti, che
prescinde dalla regione o provincia autonoma in cui il prodotto viene
somministrato. Centrale è il ruolo ricoperto dall’AIFA nella comunicazione dei dati relativi alla spesa di competenza per ciascuna regione, anche al fine di consentire le operazioni di conguaglio.
Sul piano operativo, meritano una autonoma menzione: a) le regole
per l’abbattimento proporzionale nella attribuzione del fondo in forma
di rimborso alla regione, laddove la somma delle spese regionali di competenza per residenti ecceda complessivamente il valore di 500 milioni di
euro annui; b) il rimborso della spesa per mobilità fra regioni attraverso
il sistema della fatturazione diretta tra gli enti del SSN (le regioni a stavativi) con il controllo e la responsabilità della spesa pubblica. In generale, sul tema v. B.
Vimercati, L’aggiornamento dei LEA e il coordinamento della finanza pubblica nel regionalismo italiano: il doppio intreccio dei diritti sociali, in Regioni, 2017, 133 ss.
4
Il che spiega l’attrazione della disciplina nella sfera delle attribuzioni statali. Per
una ricostruzione approfondita di una problematica, quale quella della legittimità costituzionale di leggi istitutive di fondi a destinazione vincolata, su cui più volte la Corte costituzionale è stata chiamata a pronunciarsi definendo criteri per la definizione del rapporto
fra regola ed eccezione, V. Casamassima, G. Delledonne, Lo strumento di finanziamento:
il Fondo “ad hoc” nell’attuale quadro costituzionale. Le finalità del fondo, in Non profit,
2016, n. 2-3, 57 ss.; M. De Nes, Fondi statali vincolati in materie regionali: una giurisprudenza (im)prevedibile, in Giur. cost., 2014, 1979 ss.; F. Saitto, La Corte conferma la “regola
dell’eccezione” in materia di fondi vincolati tra inattuazione dell’art. 119 Cost. e “imperiose
necessità sociali”, ivi, 2013, 4400 ss.
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tuto speciale provvedono al finanziamento integrale della propria spesa
sanitaria); c) le modalità di erogazione delle risorse attraverso rimborso
trimestrale a titolo di acconto, seguito da operazioni di conguaglio e compensazioni: tali operazioni sono diversamente effettuate a seconda che le
somme del fondo siano sufficienti a rimborsare integralmente la somma
della spesa regionale di competenza per residenti dell’anno sostenuta dalle regioni stesse o, al contrario, siano inferiori rispetto a tale valore5.
Un modello di finanziamento che possa dirsi ispirato a principi di
efficienza, efficacia e buona amministrazione deve prevedere: a) criteri
ottimali per la negoziazione del prezzo del farmaco; b) regole adeguate di governo dell’offerta (definizione di un numero razionale di centri
prescrittori, gestione delle liste di attesa, gestione diagnostica legata alla
patologia, ecc…); c) individuazione di metodologie tecnicamente affidabili per misurare il grado di innovazione sulla cui base calcolare il valore
della rimborsabilità, tenendo conto dei dati disponibili nella fase autorizzativa e del percorso di vita del farmaco e secondo un approccio globale
che combini efficacia clinica, ponderazione dei costi, effetti collaterali e
impatto sociale del prodotto, responsabilità dei soggetti della filiera.
3. L’integrazione dei saperi: il dialogo del giurista con il clinico
Alle numerose sollecitazioni e ai vari interrogativi che l’amico Antonio Gasbarrini ha espresso nel corso della sua limpida esposizione non
sono, naturalmente, in grado di fornire una risposta compiuta. Proverei,
tuttavia, a raccogliere qualcuno dei suoi numerosi input, così stimolanti, e
a darvi riscontro con la lente del giurista. La gran parte dei problemi che
Antonio ha posto sono indubbiamente di grande rilievo e delicatezza.
Innanzitutto, la constatazione del frequente riferimento all’innovazione:
che cosa è o dev’essere l’innovazione per il giurista? Dare a concetti giuridici indeterminati un contenuto preciso ed univoco non è mai facile, penso spontaneamente all’esempio della equivalenza terapeutica6, categoria
rispetto alla quale si è nel tempo fatta largo, anche grazie al contributo
5
Si segnala, in tema, la determinazione Aifa n. 1427/2015 in materia di rimborsi alle
regioni per acquisti di farmaci anti-epatite C. In dottrina, per un commento, F. Scaramuzza, A. Canepa, L’attività di “advocacy” dell’Agcm: i pareri resi ai sensi degli artt. 21-bis e 22
(anno 2015), in Concorrenza e mercato, 2016, II, 383 ss.
6
Volendo, G. Fares, Le procedure di evidenza pubblica per l’acquisto di farmaci da
parte delle amministrazioni sanitarie: aspetti peculiari e nodi critici, in F. Spandonaro (a
cura di), Opportunità e criticità della equivalenza terapeutica: una analisi multidisciplinare,
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della giurisprudenza, la condizione che la riconosce sussistente quando
nel caso concreto il farmaco presenti un livello di sicurezza ed efficacia
non inferiore ai prodotti già disponibili per le medesime indicazioni, specialmente quando viene scoperto un nuovo principio attivo. Nel dubbio
se valutare innovativo un farmaco, dando per scontata la sua portata rivoluzionaria sul piano scientifico, perché garantisce la sopravvivenza di
due mesi (il caso degli oncologici) o perché invece riesce a favorire l’eradicazione di una patologia socialmente afflittiva, secondo buon senso
sarei portato a ritenere che è realmente innovativo, o maggiormente innovativo, il secondo, pertanto meritevole di addebito finanziario al SSN:
un servizio, quello sanitario nazionale, cui peraltro non è mai estranea,
per forza di cose, una certa dose di cinismo nel momento in cui deve
compiere scelte allocative di risorse non illimitate.
Nella vicenda dei farmaci innovativi sono, invero, implicate una serie
di scelte fondamentali ma al contempo discrezionali. In primis, scelte di
programmazione che tengano conto del numero dei soggetti da curare e
della gravità della rispettiva patologia: scelte che partono dal dato per cui
i farmaci ad alta innovatività, per quanto comportino dei costi finanziari
elevati, al tempo stesso riducono i costi per ricoveri ospedalieri oltre che
i costi sociali, determinando dunque non solo una conquista in termini
di progresso scientifico ma altresì un consistente beneficio di natura economica7. Ogni decisione in materia dovrebbe essere, pertanto, ispirata
all’interesse pubblico di favorire lo sviluppo dei farmaci innovativi e la
loro accessibilità, al fine di ampliare e migliorare le alternative terapeutiche.
Ciò detto, riprenderei i temi sollevati da Gasbarrini estrapolando da
essi le possibili chiavi di lettura del sistema. Isolerei tre ordini di questioni, generali ma suscettibili di acquisire una valenza particolare nel campo
dei farmaci innovativi: 1) se e cosa finanziare; 2) quanto finanziare; 3)
come finanziare.
Quando si parla di finanziamento per la somministrazione di farmaci
ad elevata innovatività si apre il capitolo del bilanciamento di interessi, al
cui interno si innervano delle tensioni sociali, che inducono a chiedersi
Roma, 2016, 23 ss.; G. Taccogna, Le procedure di gara per l’acquisto dei farmaci biologici
e biosimilari da parte del Servizio sanitario nazionale, in Urb. app., 2017, 626 ss.
7
Nell’esercizio delle funzioni regolatorie tese al raggiungimento del massimo livello possibile di tutela della salute, occorre tener debitamente conto: a) degli outcomes rilevanti per il paziente in termini di qualità della vita; b) del principio del valore umano, che
previene fenomeni di discriminazione tra categorie di individui; c) del principio solidaristico, sulla cui base occorre dare priorità ai soggetti che presentano il bisogno più grave.
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se e cosa sia opportuno finanziare. Abbiamo, ad es., terapie innovative
molto costose per la cura di patologie gravi, non soltanto dell’epatite C,
ma anche delle patologie tumorali, del morbo di Alzheimer, ecc..; ma c’è,
poi, il connesso problema di contemperare questo eventuale flusso di
spesa con, ad es., le risorse necessarie a far fronte alle numerose patologie
croniche che a causa dell’invecchiamento della popolazione e per effetto
dei fattori di rischio legati allo stile di vita tendono ad aumentare di continuo. Un caso di patologia dalla definizione complicata ce la ha ricordato
proprio Gasbarrini, la broncopneumopatia cronica ostruttiva (più semplicemente ostruzione irreversibile delle vie aeree), ma un esempio più
accessibile dal punto di vista lessicale può essere considerato il diabete.
Il problema a monte diventa, quindi, stabilire quali farmaci finanziare e
per la cura di quali patologie. Nel momento in cui risolviamo positivamente il quesito e riteniamo, sulla base di precise scelte di valori e, ove
possibile, alla luce delle esperienze maturate, che valga la pena investire
nell’innovazione e quindi nel finanziamento di determinate tipologie di
farmaci innovativi, si schiudono tutte quelle fasi e quei riti che vanno
dalla negoziazione del prezzo al percorso di inserimento nei LEA e nella
fasce di classificazione dei farmaci, cui si correla il conseguente obbligo
di inclusione del prodotto nei prontuari regionali e aziendali e nei piani
terapeutico assistenziali.
La seconda domanda è quanto finanziare. Ovviamente non ho una
la risposta, in generale e nello specifico. E forse nessuno ce l’ha: chi può
dire con certezza se le strategie messe in campo dall’AIFA nella negoziazione dei prezzi con le aziende produttrici dei farmaci anti-HCV siano
state oculate o fallaci? Il prof. Gasbarrini si chiede, ancora, se la secretazione delle trattative da parte dell’Agenzia sia da considerarsi una cosa
giusta o ammissibile: io risponderei che, se finalizzata a “spuntare” un
prezzo inferiore e, quindi, ad aumentare la platea dei pazienti trattati,
può considerarsi un ottimo viatico, benché ogni trattativa, come qualsiasi
dinamica relazionale intersoggettiva, possa presentare i suoi lati oscuri8.
È notizia di questi giorni il deposito della sentenza del Cons. St., sez. III, 17 marzo 2017 n. 1213, resa proprio in tema di apposizione della clausola di riservatezza nelle
procedure negoziali svolte da AIFA nella prospettiva di porre farmaci innovativi a carico
del SSN. Era sorta controversia per avere una società farmaceutica concorrente chiesto
l’accesso all’accordo relativo alla fornitura di farmaci per la cura dell’epatite C senza
aver previamente esercitato azioni a tutela della sua sfera giuridica. Viene esclusa, nella
fattispecie, la sussistenza del diritto di accesso, essendo stata fondata la relativa istanza
su assai generici richiami “a criticità di natura concorrenziale”, e benché il giudice riconosca, in linea di principio, che gli atti del procedimento negoziale sono oggettivamente
8
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Non sarebbe da escludersi, ad es., l’utilità di un approfondimento delle
implicazioni relative alla secretazione dei prezzi dei farmaci nell’ambito
del SSN e alla differenziazione dei prezzi in base ai cosiddetti scaglioni
di trattamento, calcolati su base nazionale: se, da un lato, come sopra evidenziato, questo approccio può permettere all’Agenzia di ottenere prezzi
più favorevoli, dall’altro può precludere alle regioni di programmare la
relativa spesa e di organizzare in modo adeguato l’erogazione dei farmaci
non essendo noto il costo di ciascun trattamento. E questo stato di cose
si riflette sulla effettività del diritto alla salute.
Nella sequela sopra tracciata, si pone a questo punto il problema di
come ripartire il finanziamento e, quindi, di quali soggetti ammettere al
trattamento. Entriamo qui nell’insidiosissimo terreno dei criteri di priorità, anzi dei criteri di eleggibilità secondo la definizione normativa. Uno
di questi è la gravità della patologia, ma ce ne sono altri legati all’età, allo
stile di vita, alla cronicità, ma anche a situazioni contingenti. Mi chiedo,
per esempio, se il giovane che, pur non essendo arrivato ad uno stadio di
particolare gravità della malattia, si trovi nell’impossibilità di procreare e
quindi veda frustrati i propri progetti riproduttivi nel contesto coniugale,
non debba essere ritenuto meritevole di inquadramento nelle situazioni
prioritarie.
Una volta stabilito quanto e come finanziare, bisogna conformare le
procedure, regolando il ruolo di gatekeeper affidato ai centri prescrittori
e le concrete modalità operative. Sappiamo che la spesa farmaceutica,
soprattutto nelle regioni in piano di rientro come il Lazio, è in costante
accessibili in quanto documenti amministrativi ricompresi nell’ambito di applicazione
dell’art. 22 L. n. 241/1990, a ciò non ostando la bilateralità dell’accordo, e richiamando
sul punto la specifica disciplina dell’accesso dettata per i casi in cui l’attività dell’amministrazione si sostanzi nell’esperimento di una procedura negoziata (cfr. art. 53 del D. Lgs.
vo n. 50/2016 che, peraltro, preserva i “segreti tecnici o commerciali”). Precisando che la
clausola, valida ed efficace e da interpretare conformemente alle previsioni di legge, non
sarebbe stata opponibile se la conoscenza dell’accordo fosse stata necessaria per la difesa
in giudizio della situazione giuridica del richiedente, il Collegio sottolinea che nel caso di
procedure proconcorrenziali previste per i farmaci coperti da brevetto che abbiano già
ottenuto l’autorizzazione alla immissione in commercio e che richiedono di poter essere
prescritti a carico del Servizio sanitario nazionale, sulla base di un prezzo di rimborso che
tenga anche conto del loro potenziale terapeutico innovativo, l’apposizione della clausola
di riservatezza operante nei rapporti tra imprese consente al negoziatore pubblico di tenere celati i risultati economici raggiunti nella negoziazione – che ovviamente rimangono
sempre utilizzabili quale parametro interno – e di “spuntare” tutti gli sconti che il produttore sia oggettivamente e soggettivamente in grado di concedere in base ai suoi costi
ed alle sue aspettative di profitto.
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riduzione e si pone in controtendenza con il finanziamento dei farmaci
innovativi. Ciò ha posto la necessità di trovare la soluzione del fondo “dedicato”, evitando di gravare il famoso file H con l’immissione di questo
capitolo di spesa nel “calderone” del finanziamento ordinario della spesa
farmaceutica. L’istituzione di un fondo ad hoc ha comportato uno stanziamento notevole di risorse consentendo il trattamento di una numerosissima quota di pazienti. E ha previsto anche dei meccanismi complessi
per la anticipazione e il rimborso delle relative somme. Una complessità
tale da chiamare in causa la Corte Costituzionale in merito al meccanismo
del payback, attraverso cui i centri prescrittori, gestiti in modo assai rigoroso dalle regioni in ossequio ai citati criteri di eleggibilità, ripartiscono
l’investimento attraverso la tecnica delle anticipazioni e delle restituzioni
agli enti del servizio sanitario regionale. Di fronte alla previsione normativa per cui, in sede di consuntivo e quindi di determinazione effettiva
del quantum, l’obbligo di ripianare il superamento del tetto della spesa
farmaceutica imputabile al fondo aggiuntivo per l’acquisto di farmaci innovativi viene posto a carico non soltanto delle imprese che producono
farmaci innovativi ma di tutte le aziende titolari di AIC, in proporzione
ai rispettivi fatturati relativi ai medicinali non innovativi coperti da brevetto, queste ultime, ritenutesi lese nella loro autonomia imprenditoriale
al di fuori di qualsiasi addebito di negligenza hanno impugnato davanti
al TAR del Lazio la predetta misura che, tuttavia, la Corte costituzionale
proprio in questi giorni ha giudicato rispettosa dei principi di ragionevolezza e proporzionalità9.
Non possiamo trascurare del tutto le suggestioni e i messaggi lanciati dagli organi di stampa, relativamente alla insufficienza del numero
di pazienti trattati (80.000 su oltre 700.000 unità complessive, secondo
alcune stime) o al costo di questi farmaci (secondo alcuni, in India si
aggirerebbe intorno a 2.000 € euro in luogo del costo in Italia pari a
9
Corte cost., 7 aprile 2017 n. 70, su cui v. L. Pace, I vincoli di spesa e le esigenze di bilancio nelle dinamiche della spesa farmaceutica. Profili di costituzionalità, in Dir. soc., 2017,
121 ss. Facendo leva sulla natura del prelievo di prestazione imposta non quantificabile
ex ante e sull’assenza di situazioni giustificative del prelievo stesso, l’ordinanza del TAR
Lazio, sez. III-quater, 2 ottobre 2015 n. 11348, ha sollevato questione di legittimità costituzionale sottolineando come, una volta ammesso che il comparto dei farmaci innovativi
è diverso da quello dei farmaci non innovativi coperti da brevetto, siccome testimonia la
circostanza che per l’acquisto dei primi da parte del SSN è previsto uno specifico fondo,
risulti «contraddittoria con tale premessa la disciplina normativa che stabilisce che l’eventuale sforamento del fondo in questione non venga a gravare sulle imprese produttrici
di tali farmaci che hanno contribuito allo sforamento o, come ulteriore opzione, sulla fiscalità generale, bensì venga accollato alle imprese che operano in un diverso comparto».

296

guerino fares

18.000 €)10. Premesso che si tratta di problemi complessi e di non agevole soluzione, conditi da comprensibili rivendicazioni e pressioni delle
associazione maggiormente rappresentative dei pazienti che, a nostro avviso, in quanto portatori di interessi qualificati, andrebbero coinvolte in
tutti i processi decisionali che li riguardino11, bisogna prendere atto dei
segnali positivi che da più parti si colgono: mi riferisco, essenzialmente,
all’annuncio da parte del nuovo direttore generale di AIFA di un nuovo
piano volto alla cura di 80.000 pazienti all’anno12 e, soprattutto, alle prospettive di riduzione del costo del prodotto, obiettivo cui sembra ispirarsi
una recente circolare del Ministero della Salute.
Sappiamo che esiste una regolamentazione tradizionale per quanto
attiene all’acquisto dei farmaci dall’estero, cui può procedersi attraverso
due canali: a) l’acquisto per corrispondenza dietro prescrizione medica;
b) l’acquisto diretto all’estero di un farmaco per uso personale nei casi
per cui la durata del trattamento non sia superiore a trenta giorni. Nessuno dei due canali avrebbe potuto essere sfruttato ai fini della provvista dei nuovi farmaci per la cura dell’epatite C. Pertanto, di fronte alla
necessità di consentire l’accesso alle cure ai soggetti che non rientrano
nei suddetti criteri di eleggibilità e che non hanno una capacità di spesa
tale da sostenere l’onere economico per l’acquisto a proprio carico del
farmaco sul territorio nazionale, la circolare ministeriale – volta a facilitare l’importazione di farmaci autorizzati in un Paese estero, anche se
non autorizzati all’immissione in commercio in Italia – apprezzabilmente
legittima il paziente all’acquisto del farmaco all’estero anche in presenza
Considerata la secretazione del prezzo dei farmaci per l’epatite C sono, tuttavia,
indisponibili informazioni che consentano di fornire con certezza dati incontrovertibili e
definitivi. Le stime attuali sul costo di tali farmaci in Italia e in India andrebbero invero
referenziate (stime piuttosto diverse sono disponibili per l’Italia: http://www.repubblica.it/salute/2017/04/28/news/epatite_c_la_carica_dei_nuovi_farmaci_abbatte_i_costi-164094755/; e per l’India: http://www.repubblica.it/salute/medicina/2017/01/30/
news/epatite_c_india_turisti_superfarmaco-157176195/).
11
L’opportunità – innegabile in linea di principio – del coinvolgimento andrebbe,
nondimeno, verificata nel concreto valutando possibili controindicazioni, quali i conflitti
di interesse economico in cui le associazioni incorrono quando sono finanziate (anche
indirettamente) dall’industria o le pressioni politiche che possono esercitare, non sempre
proporzionali ai bisogni rappresentati.
12
Come preannunciato agli organi di stampa dal neo direttore generale dell’Agenzia, sarebbe imminente l’avvio di un piano triennale da 500 mln annui e fondato su 11
nuovi criteri volti ad includere tutti i pazienti nelle cure mediante l’inserimento in liste
di attesa formate dai vari centri specialistici autorizzati dalla legge: questo meccanismo
permetterebbe secondo stime prudenziali circa 80.000 trattamenti l’anno.
10
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di un farmaco equivalente in Italia, se per uso esclusivamente personale
e al ricorrere di alcuni rigorosi presupposti, fra cui vanno menzionati le
segnalazioni al Ministero e agli uffici territoriali e doganali, la assoluta
eccezionalità attestata dalla prescrizione medica che stabilisca le modalità
e vie di somministrazione, l’uso degli eccipienti e dei principi attivi, sì da
affidare alla responsabilità del professionista la gestione di una procedura
che deve scongiurare l’acquisto incontrollato del farmaco, in quanto tale
controproducente per la tutela della salute dell’individuo13.
4. Considerazioni conclusive
Antonio Gasbarrini ha fatto più di un riferimento al settore dei farmaci per la cura delle patologie oncologiche: un settore rispetto al quale
si va invocando da più parti, e in particolare dai portatori di specifico interesse, la replica del modello di finanziamento sperimentato per i farmaci anti HCV, muovendo dalla avvenuta istituzione del fondo per i farmaci
innovativi oncologici.
13
Precisare il rapporto fra la normativa generale e la circolare ministeriale rappresenta un passaggio decisivo in una prospettiva di apertura alla possibilità di importazione
in via eccezionale di farmaci meno costosi ma non autorizzati nel nostro ordinamento.
In generale, è previsto che nessun medicinale può essere immesso in commercio sul territorio nazionale senza aver ottenuto un’autorizzazione dell’AIFA o dell’EMA (art. 6,
D. Lgs.vo n. 219 del 2006). È, tuttavia, ammessa eccezionalmente l’importazione, per il
solo uso personale, di medicinali regolarmente autorizzati in un Paese estero in due ipotesi specifiche: a) medicinali posti regolarmente in vendita all’estero, ma non autorizzati
all’immissione in commercio sul territorio nazionale, spediti dall’estero su richiesta del
medico curante; b) medicinali registrati all’estero, che vengono portati dal viaggiatore al
momento dell’ingresso nel territorio nazionale, purché destinati ad uso personale per un
trattamento terapeutico non superiore a 30 giorni. L’importazione deve, ad ogni modo,
essere giustificata da oggettive ragioni di eccezionalità rappresentare dalla necessità che
il medico curante, in mancanza di una valida alternativa terapeutica, ritenga opportuno
in scienza e coscienza sottoporre un proprio paziente al trattamento terapeutico con un
medicinale regolarmente autorizzato in un Paese estero. La recentissima circolare del
Ministero della Salute 23 marzo 2017 n. 003261-P precisa che la mancanza di una valida alternativa terapeutica può ricorrere anche quando il medicinale del quale si chiede
l’importazione, pur in presenza di analogo medicinale regolarmente autorizzato in Italia,
presenti un diverso dosaggio di principio attivo, una diversa via di somministrazione,
eccipienti diversi o una diversa formulazione di principi attivi o quando l’accesso al medicinale disponibile in Italia non risulti possibile per il paziente, in quanto lo stesso paziente
non rientra nei criteri di eleggibilità al trattamento per l’erogazione del medicinale a carico del Servizio sanitario nazionale, ovvero per la sua eccessiva onerosità.
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In proposito, nelle more della attuazione di politiche pubbliche specificamente rivolte al settore oncologico, può essere utile delineare i relativi elementi di contesto, i principali obiettivi e le possibili proposte.
Quanto al contesto, i fattori di riferimento sembrano essere: i) il carattere cronico della patologia, atteso che le valutazioni sulla innovatività
di una terapia misurano anche l’impatto prospettico sulla qualità della
vita del paziente; ii) il perfezionamento degli indicatori per la quantificazione del valore dell’innovazione, essendo opportuno valorizzare la
connessione con altri fattori concomitanti quali la spesa per ricoveri, le
recidive, gli effetti collaterali, la perdita di risorse in ambito lavorativo,
ecc…; iii) le aspettative sempre più elevate nei confronti dei farmaci, in
termini di guarigione, di miglioramento della qualità della vita e di supporto per una convivenza accettabile con la malattia; iv) i costi sociali ed
economici gravanti sui pazienti e sui rispettivi nuclei familiari.
Tra gli obiettivi, risalta lo sviluppo di canali di confronto fra i pazienti
e loro associazioni, le aziende e gli organi politici; l’introduzione di nuovi
strumenti e procedure per la più corretta individuazione delle priorità; la
più efficiente regolazione della spesa pubblica farmaceutica e dei meccanismi di rimborso; l’incentivazione agli investimenti in ricerca.
Sul piano delle proposte già emerse dal dibattito, vanno menzionate:
la revisione dei prezzi di riferimento per alcune patologie e de-listing dei
farmaci a basso costo; l’introduzione di procedure di rimborso dei prezzi
proporzionale ai volumi di vendita in luogo del pay-back14; la valorizzazione del ruolo dei registri di patologia come strumento di monitoraggio
e valutazione dell’impatto delle terapie sia dal punto di vista clinico ed
economico che per il controllo delle disparità; il potenziamento dei prontuari terapeutici quale strumento di promozione dell’uguaglianza nell’accesso alla terapia, posta la stretta correlazione tra fattore costo e fattore
tempo; l’integrazione delle voci di costo, al fine di conseguire risparmi in
uno dei segmenti della terapia e, in particolare, nella spesa ospedaliera
grazie all’investimento nel farmaci innovativi; incremento del numero e
della funzionalità delle reti oncologiche; il potenziamento delle reti di
dati clinici ed epidemiologici; il rafforzamento del vincolo di osservanza
dei piani diagnostico terapeutico assistenziali.
In conclusione, possiamo dire che i nuovi farmaci sono portatori di
un’innovazione che amplia gli strumenti a disposizione del clinico e la
14
Strumenti di governo della spesa come il de-listing dei famaci a basso costo, o il
rimborso secondo il rapporto prezzo-volumi, o altri ancora, consentono potenzialmente
di liberare risorse per la copertura di nuovi altri costi che siano effettivamente giustificati.
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chance di cura ma che, proprio per questo, ne esige un buon uso in termini di appropriatezza, responsabilità, accessibilità ed equità, laddove
contano anche i tempi di immissione in commercio e l’integrazione con
gli altri segmenti dell’assistenza. Senza dimenticare che la dispensazione
in ambito regionale investe il piano dei prontuari e il vincolo di rispetto
dei LEA.
L’obiettivo di assicurare una copertura totale dei pazienti che hanno bisogno di questo tipo di terapie, perché affetti da patologie potenzialmente eradicabili con farmaci innovativi, impone scelte partecipate e
rigorose nella valutazione della innovatività e del beneficio terapeutico
aggiunto, nella determinazione e contrattazione del prezzo, nella individuazione dei criteri di accesso progressivo ai farmaci e nel monitoraggio
dei profili di efficacia e sicurezza nella pratica clinica reale.
La sfida cruciale si lega, in definitiva, alla capacità del sistema di promuovere il concetto di spesa farmaceutica come forma di investimento
e volano per lo sviluppo sociale ed economico del Paese, sulla premessa
che le politiche di prezzo e rimborso costituiscono uno strumento capace
di ottimizzare il risultato in termini di benefici per la salute dei cittadini15.
Volendo, tuttavia, evitare conclusioni generiche, un maggiore approfondimento va riservato, pur senza pretese di esaustività, al principale
elemento che condiziona le scelte di investimento sui farmaci innovativi
condizionando l’accesso agli stessi e l’assegnazione di risorse dedicate,
vale a dire le tecniche di valutazione del grado di innovazione.
Non è questa la sede in cui approfondire funditus cosa sia l’innovazione, a cosa serva e come entri nel processo decisionale.
Nell’economia del presente lavoro, basti ricordare che l’innovatività, che deve essere vagliata dalle autorità regolatorie, assicura l’accesso
al farmaco grazie all’inserimento automatico nei prontuari regionali e
orienta le politiche di determinazione del prezzo sulla base dei parametri
di efficacia e sicurezza.
Il riconoscimento dell’innovatività non di rado trae con sé, fra i suoi
vantaggi concreti, l’istituzione di un apposito fondo, come dimostra il
caso dell’epatite C, il che d’altro canto solleva l’interrogativo se si tratti
In tema di incentivazione agli investimenti in ricerca, sarebbe opportuno valorizzare ed implementare maggiormente le iniziative internazionali di incentivazione alla
ricerca orientate alla drastica riduzione dei prezzi dei farmaci innovativi, ciò che rappresenta la maggiore barriera al loro accesso: cfr. http://www.lavoce.info/archives/49192/
piu-premi-meno-brevetti-sui-farmaci-innovativi/.
15
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di risorse davvero aggiuntive rispetto ai livelli ordinari di spesa farmaceutica.
Escludendo l’accezione meramente commerciale e l’accezione tecnologica, l’innovazione terapeutica si lega al valore clinico e sociale incrementale e si identifica con il concetto di reale novità terapeutica, secondo
cui un nuovo trattamento è innovativo quando offre al paziente benefici
maggiori rispetto alle opzioni precedentemente disponibili.
Gli elementi per stabilire il grado di innovazione terapeutica sono,
essenzialmente: a) la gravità della malattia, tale quando richiede l’ospedalizzazione o espone al rischio di vita o di inabilità permanente; b) l’entità
dell’effetto terapeutico, che può essere moderato o, secondo gradazioni
fra di loro opposte, importante o massimo (quando, ad es., consente un
aumento della sopravvivenza o della qualità della vita) o modesto (quando
invece arreca benefici minori o temporanei su alcuni aspetti della malattia); c) la disponibilità dei trattamenti, misurabile – con intensità variabile
– in termini di malattia priva di un trattamento standard di riferimento
o di malattia per cui sottogruppi di pazienti sono meno rispondenti a
farmaci già disponibili e/o ad altri interventi medici o, infine, di malattia
rispondente a farmaci già disponibili e/o ad altri interventi medici. In tale
ultimo caso – previa disponibilità di un trattamento – la reale innovatività
spetta al solo farmaco più efficace o sicuro rispetto ai farmaci disponibili,
vertendosi altrimenti nel campo della mera innovazione farmacologica (è
il caso, per esempio, dei farmaci con un nuovo meccanismo d’azione, ma
terapeuticamente equivalenti ai farmaci disponibili).
Il tema dell’innovatività presenta, del resto, importanti implicazioni
etiche per quanto riguarda la trasparenza delle valutazioni16 e gli aspetti valoriali espressi nell’ambito delle stesse valutazioni, nelle quali sono
esplicitati il bisogno terapeutico e il valore terapeutico aggiunto rispetto
alle alternative disponibili, oltre alla qualità delle prove. Nella metodologia correntemente utilizzata dall’AIFA per definire il grado di innovazione sono implicite quelle scelte partecipate (nel senso, per l’appunto, di
trasparenti) e rigorose, indicate come necessarie dalla stessa Agenzia17.
Riassumendo. Il compito stimolante di fare da discussant ad Antonio
Gasbarrini e alle sue acute esposizioni ha costituito la premessa per offriLe relative linee di indirizzo sono disponibili sul portale dell’Agenzia Italiana del
Farmaco al seguente link: http://www.agenziafarmaco.gov.it/content/elenco-aggiornato-farmaci-innovativi-0).
17
http://www.aifa.gov.it/sites/default/files/Allegato1_criteri_valutazione_innovativit%C3%A0.pdf.
16
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re una panoramica dei vari fattori che condizionano l’accesso ai farmaci
innovativi, richiamando alcuni esempi relativi al ruolo della giurisprudenza nella regolazione di tale accesso.
L’analisi ha assunto ad oggetto l’equilibrio tra equità di accesso dei
pazienti alle nuove terapie, da un lato, e la razionalità e sostenibilità della spesa occorrente per l’acquisto da parte del SSN dei farmaci stessi,
dall’altro: con una riflessione in particolare sugli aspetti normativi che
intervengono nel regolare tale accesso e sulla trasferibilità ai farmaci per
la cura delle malattie croniche e tumorali del modello adottato per i farmaci per l’epatite C.
Dopo aver soffermato l’attenzione, in particolare, sul “modello” epatite C, è lecito formulare giudizi sostanzialmente positivi sulla efficacia e
sostenibilità di tale modello e sulla sua trasferibilità ai farmaci per la cura
delle malattie croniche e tumorali, alla luce di un’attenta analisi delle sue
potenzialità e criticità (con particolare riferimento alle implicazioni organizzative relative, fra l’altro, alla secretazione del prezzo dei farmaci).
Nella prospettiva del giurista che si cimenta con questi temi, un giudizio sugli aspetti assiologici (che tipo di valore aggiunto il sistema può
permettersi di finanziare?) e oggettivi (sulla base di quali prove?) che
orientano le scelte dello Stato in materia di innovazione farmacologica,
con una contestualizzazione rispetto al quadro normativo italiano, completa il quadro. L’equilibrio tra equità di accesso e sostenibilità passa, in
ultima analisi, attraverso scelte allocative e si fonda, inevitabilmente, su
criteri in base ai quali queste scelte sono poste in essere, nel nostro come
in altri ordinamenti.
Decisivo è il raffronto con i dati emersi dall’analisi clinica. Così come,
fondamentale si rivela il dialogo con le altre discipline in un settore a
vocazione intrinsecamente multidisciplinare qual è la regolazione del farmaco e del sistema sanitario in generale. Nell’impianto normativo occupano un posto di primo piano i meccanismi di finanziamento, costruiti
sulla tecnica di anticipazione e rimborso.
Una riflessione sui problemi di accesso ai farmaci innovativi, partendo dall’esperienza del trattamento dell’HCV, ha consentito di focalizzare
gli strumenti utilizzati e le questioni aperte, facendone tesoro nell’ottica
della definizione di similari politiche pubbliche in settori diversi, fra cui
l’oncologia e le malattie croniche, con l’analogo obiettivo di promuovere
un governo razionale di tali farmaci e, correlativamente, un utilizzo equo
e efficiente.
Ogni riflessione ponderata non può naturalmente rinunciare ad
esporre le eventuali criticità sottese alle scelte effettuate in ambito re-
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golatorio per allocare la spesa o per definire i criteri di valutazione della
innovatività.
La rilevanza della discussione in materia di farmaci innovativi travalica, infatti, i confini dei farmaci anti HCV. Al contempo, la potenziale
replicabilità di un modello già sperimentato esige la dimostrazione della
sua concreta efficacia e sostenibilità.

Antonio Gasbarrini*

La garanzia di effettività attraverso l’accesso
ai farmaci innovativi. La prospettiva del clinico

Vi confesso un certo imbarazzo ad essere qui oggi. In quanto medico,
infatti, mi crea disagio vedere la discrepanza che c’è tra chi è sul campo e
fa medicina pratica, incontrando le innumerevoli problematiche del nostro sistema sanitario nazionale e le differenze tra i vari sistemi sanitari
regionali e chi, dall’altra parte, crea le norme e ne determina l’attuazione
ragionando però solo su presupposti teorici.
Introduco la tematica che mi è stata assegnata, quella dei farmaci
innovativi, riflettendo su cos’è l’innovazione. Il primo punto da sottolineare è che in medicina vi è innovazione e innovazione. Si confrontano
infatti farmaci che cambiano la storia della medicina e altri, pur sempre
innovativi, che determinano solo piccoli passi avanti. Tale concetto, in
particolare, vale per buona parte dell’innovazione oncologica. Molti chemioterapici di ultima generazione infatti aumentano la sopravvivenza di
qualche mese, in alcuni casi solo decine di giorni. Un lasso di tempo sicuramente straordinario per un paziente ed i suoi cari, ma non una reale
innovazione costo-efficace per un sistema sanitario.
Un sistema sanitario universalista e pertanto dai grandi costi come
il nostro, nell’inserimento di una procedura innovativa specie se costosa
dovrebbe perseguire una visione macroeconomica il più possibile utile
per la collettività. Nei casi in cui l’innovazione è davvero reale, si raggiungono risultati davvero straordinari, benefici sia per il paziente che
per il pagatore (su tutto, per i risparmi diretti ed indiretti che genera nel
tempo). Un esempio è quello dell’epatite C che io considero il massimo
paradigma dell’innovazione virtuosa in medicina degli ultimi 30 anni.
Affrontando il tema dei nuovi farmaci per l’epatite C va sottolineato che il background da cui si parte ha numerosi limiti epidemiologici
in quanto, come spesso accade in Italia, non si hanno numeri certi sul
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numero di persone infette. In assenza di tale dato diventa ovviamente impossibile fare stime farmaco-economiche di costi e risparmi conseguenti
ad una procedura innovativa ad alto costo.
Una stima verosimile ipotizzava che in Italia vi fossero tra 700.000 e
un milione di infetti. Quindi, una malattia ad altissimo impatto epidemiologico caratterizzata anche da un’importante mortalità e morbilità. Dati
ISTAT in particolare valutavano, in 10.000-12.000 le persone decedute
ogni anno per epatite C. La dissociazione tra numero degli infetti e mortalità è spiegabile dalla lunga storia naturale dell’infezione-malattia.
L’ondata epidemica di infezione da virus C in Italia si è realizzata tra
gli anni 60 e 70, nel momento in cui i progressi del nostro sistema sanitario del dopoguerra avevano reso universalmente disponibili l’accesso
alle cure e alle vaccinazioni. Proprio le vecchie siringhe di vetro che si
usavano una volta nella medicina di famiglia e le pratiche invasive chirurgiche, con strumenti non sterilizzati adeguatamente, sono stati i diffusori
del virus dell’epatite C. In particolare, le siringhe usa e getta non erano
ancora disponibili e bollire una siringa di vetro non era in grado di eliminare il virus C.
Grande ruolo nella lotta all’epatite C in Italia l’ha avuto EpaC, un’associazione di pazienti infetti da HCV molto organizzata e ben radicata
sul territorio. È stata proprio EpaC che ha ottenuto dalle varie regioni
italiane i numeri dei pazienti con codici di esenzione riconducibili alla
malattia. Tale dato rende comprensibile il ruolo cruciale delle associazioni pazienti nella medicina moderna. Talmente importante che ad oggi
sono sempre previste nei tavoli multistakeholders di HTA. EpaC, in
particolare, ha ottenuto dagli assessorati regionali della sanità di molte
regioni italiane il numero di cittadini con codici di esenzione di malattia. I codici di esenzione 016, 070 e 054 – quelli riconducibili all’epatite
cronica da virus C.
Gli esenti per questi codici sono risultati tra i 230.000 e i 250.000.
Andando poi a incrociare questi dati con altri pazienti verosimilmente
infetti, come i tossicodipendenti co-infetti (HIV e HCV), che anche se
sprovvisti di codice di esenzione sono già in carico presso i SERT e nelle
carceri si è avuto una stima epidemiologica ancor più attendibile. Un’altra importante categoria a rischio sono i carcerati. Infatti circa il 40% di
essi è infetto da virus C, un esercito di soggetti spesso misconosciuto. Altra categoria a rischio è quella degli immigrati da paesi ad alta prevalenza.
In alcune aree geografiche, infatti, il tasso di prevalenza dell’infezione è
del 30/40%.
In definitiva, alla luce di tutte queste analisi, si stimava che in Italia gli
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infetti da HCV noti siano poco meno di 400.000 da sommare ai 500/600
mila misconosciuti presenti nella popolazione generale.
Alla luce dei 400.000 pazienti in potenziale carico e considerando che
i farmaci costavano molto, all’inserimento dei nuovi farmaci ci si pose il
problema di dividere i pazienti per gravità, con lo scopo di prioritizzare
i più gravi. Le stime ipotizzavano in 130/140.000 quelli con cirrosi avanzata o tumore del fegato. Proprio tali pazienti son stati i primi ad essere
trattati e a fine 2017 quasi tutti trattati con successo.
Questi malati avevano infatti anche un notevole impatto sul sistema
sanitario nazionale o regionale. Ad oggi, nel particolare, abbiamo provato
a stimare quanto costassero al servizio sanitario: costi dei ricoverati, costi
delle prestazioni ambulatoriali e costi del trapianto, un’opzione valutabile nelle forme più gravi di malattia. Il costo totale dell’epatite C in epoca
“pre” farmaci innovativi, era causato dai ricoveri e da altri costi indiretti.
L’innovazione quando è virtuosa fa risparmiare. Questi erano fino
al 2016 i costi dell’epatite C nel nostro Paese: circa un miliardo di euro
l’anno, di cui 220 milioni di costi diretti, 350 di ambulatoriale e tutta una
serie di costi indiretti. Questo è quello che ha speso il nostro Paese negli
ultimi 15, 20 anni.
Già da quest’anno i risparmi sono stati visibili: dimezzati i trapianti
di fegato, ridotta l’incidenza di epatocarcinomi, significativamente calati
i ricoveri. Tutti segnali tangibili e immediati dell’importanza dell’innovazione virtuosa, quella che combina vite salvate, riduzione della morbidità
e risparmi per il sistema sanitario.

Silvia Melchionna*

La tutela della riservatezza del paziente e i suoi limiti

Con la disciplina sul trattamento dei dati personali il nostro ordinamento ha riconosciuto una tutela giuridica puntuale al diritto alla riservatezza e all’evoluzione culturale e giuridica di tale diritto. Nella moderna società dell’informazione la semplicità e rapidità con cui raccogliere,
interconnettere ed elaborare dati personali, unitamente alla crescita del
valore economico e strategico degli stessi, sia all’interno dei rapporti
commerciali, che degli strumenti di governo politico e amministrativo,
hanno determinato un’evoluzione del concetto di riservatezza. Si è passati dal diritto dell’interessato ad essere lasciato solo a quello all’autodeterminazione informativa1, inteso come diritto di controllare la veridicità temporale dei propri dati personali, in quanto riflesso dinamico della
proiezione sociale di se stessi effettuata tramite un trattamento.
Ogni aspetto della vita di un individuo è, infatti, caratterizzato da un
nucleo di informazioni che consentono, da un lato, di identificarlo e distinguerlo dagli altri e dall’altro forniscono a chi ne è in possesso la chiave
per accedere alla sfera anche più intima dello stesso.
Funzionario dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
Sul cambiamento del concetto di privacy da diritto ad essere lasciato solo a diritto di controllare le informazioni personali e sulla necessità di riformulare la sequenza
intorno alla quale è costruita la nozione classica di riservatezza da “persona- informazione- segretezza” a “persona – informazione – circolazione – controllo”, cfr., ex multis,
S. Rodotà, Tecnologie e diritti, Bologna, 1995, 102; S. Rodotà, Elaboratori elettronici
e controllo sociale, Bologna, 1973; V. Frosini, Banche dati e tutela della persona, Roma,
Camera dei Deputati, II ed., 1983; S. Rodotà, Privacy e costruzione della sfera privata. Ipotesi e prospettive, in Politica dir., 1991, 521; cfr. G. Buttarelli, Banche dati e tutela della
riservatezza. La privacy nella Società dell’Informazione, Milano, 1997, 99 ss.; G. Arcudi, V.
Poli, Il diritto alla riservatezza. Profili amministrativi, civili, penali, disciplinari, contabili
e deontologici della “privacy” con particolare riguardo al settore sanitario, Milano, IPSOA,
2000, 5-15; G. Cassano, Il diritto alla riservatezza fra dottrina e giurisprudenza, in Resp.
comunicaz. impresa, 2000, fasc. 4, 503-530; G. Santaniello, Diritto alla riservatezza, parte
la seconda fase. Globalizzazione e new economy impongono una nuova privacy, in Il Sole 24
Ore del 23.5.2001; R. Pardolesi, Dalla riservatezza alla protezione dei dati personali: una
storia di evoluzione e discontinuità, in R. Pardolesi (a cura di), Diritto alla riservatezza e
circolazione dei dati personali, Vol. I, Milano, 2003, 1-57.
*
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Pur se in tale più ampia accezione, il diritto alla riservatezza rimane
strettamente connesso al diritto a veder rispettata la dignità e l’identità
personale2, costituendo, assieme a tali diritti, i limiti invalicabili del trattamento dei dati, nonché gli strumenti posti a difesa del diritto all’autodeterminazione informativa, ovvero del diritto di controllare i propri dati
personali. Ciò ha determinato la previsione di regole di comportamento
per tutti coloro che effettuano operazioni sui dati personali, dando così
attuazione ai princìpi di uguaglianza e dignità sociale alla base della Costituzione.
Un’ulteriore evoluzione del diritto alla riservatezza si realizza con
il nuovo Regolamento europeo sulla protezione dei dati3. Tale diritto,
infatti, si arricchisce portando con se i principi più volte espressi dalle
autorità di controllo nazionali e dalla Corte europea dei diritti dell’uomo; il trattamento delle informazioni personali viene, infatti, considerato
al servizio dell’uomo, sancendo un’interpretazione dello stesso alla luce
della sua funzione sociale (Considerando n. 4). Tale evoluzione del diritto
alla protezione dei dati personali si pone all’interno di una riflessione
sempre più ampia sul valore strategico ed economico di cui, nel tempo, si
sono connotate le informazioni, specie in determinati settori come quello
sanitario. In tale contesto, appare fondamentale associare la funzione soSul punto, sia consentito il rinvio a S. Melchionna, I principi generali, in Aa.Vv.
Il diritto alla protezione dei dati personali (a cura di R. Acciai), Santarcangelo di Romagna, 2004, 29-66. Sul richiamo al concetto di identità personale effettuato nella legge n.
675/1996, tra i molti contributi, cfr. A. Pace, Il c.d. diritto all’identità personale e gli artt.
2 e 21 della Costituzione, in Aa.Vv. Diritto all’identità personale, Padova, 1981, 36-40;
V. Zeno-Zencovich, voce Identità personale, in Digesto, IV disc. Priv., IX, Torino, 1993,
294; A. Cerri, voce Identità personale, in Enc. giur., agg., Roma, 1995, par. 7; G. Arcudi,
V. Poli, Il diritto alla riservatezza, Profili amministrativi, civili, penali, disciplinari, contabili e deontologici della “privacy” con particolare riguardo al settore sanitario, Milano,
2000, 55-57; cfr. M. Dogliotti, Le persone fisiche, in Trattato di diritto privato, diretto
da P. Rescigno, vol. II, Torino, 1984, 99; A. De cupis, I diritti della personalità, Milano,
1982, 403; Ruffini, Gandolfi, Mass-media e tutela dell’identità personale, Milano, 1988;
G. Cassano, Identità personale e risarcimento del danno nel quadro dei diritti della personalità, Napoli, 1999, 5-15; D. Bellantoni, Lesione dei diritti della persona. Tutela penale,
tutela civile e risarcimento del danno, Padova, 2000, 225. Sul rispetto della dignità nella
disciplina in materia di protezione dei dati personali, cfr. G. Buttarelli, Banche dati, cit.,
137, spec. nota n. 1; F. Olivo, Dati personali e situazioni giuridiche soggettive, in Giust.
civ., 2002, fasc. 4, pt. 2, 157-186; nota del Garante alla Lega italiana lotta all’AIDS, del
16.2.2000, in Boll. nn. 11-12, pp. 7-8 e provv. del 19.2.2002, in Boll. n. 25, 3-5.
3
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati che abroga la direttiva 95/46/CE.
2
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ciale a cui assurge il dato personale al diritto a vedere rispettata la dignità
umana; diritto che trova un espresso richiamo, oltre che nelle disposizioni di apertura del Codice, anche nel Titolo sul trattamento dei dati personali in ambito sanitario, affinché, nell’organizzazione delle prestazioni
e dei servizi, siano adottate idonee misure per il rispetto dei diritti, delle
libertà fondamentali e della dignità degli interessati, nonché del segreto
professionale (art. 83)4.
La protezione del dato personale e, quindi, dell’individuo a cui il
dato si riferisce si realizza, dunque, attraverso l’affermazione di principi
e di diritti, la determinazione dei confini giuridici della liceità dei trattamenti, l’individuazione di obblighi e l’attribuzione di poteri di vigilanza
e controllo. Le tutele apprestate dall’ordinamento al trattamento dei dati
personali e, in particolare, dalla disciplina sulla protezione dei dati personali assumono un grado di maggiore incisività con riferimento ai dati
idonei a rivelare lo stato di salute di un individuo.
Tale complesso di garanzie deve misurarsi con i limiti alla tutela della
riservatezza individuati in dottrina e in giurisprudenza, che rispondono
all’esigenza di contemperare tale diritto con altri di rango costituzionale.
Ciò vale anche con riferimento al nucleo duro dei dati personali, ovvero
ai c.d. dati sensibili, tra i quali si annoverano quelli idonei a rivelare lo
stato di salute. Analizzando il complesso quadro delle garanzie dettato
dal Codice per il trattamento delle informazioni in ambito sanitario e i
principali istituti giuridici che vanno a confrontarsi con tali trattamenti,
si possono individuare limiti alla riservatezza dei dati del paziente che
hanno una dimensione privatistica, in quanto afferiscono al rispetto di
diritti fondamentali dello stesso interessato, di terzi o di una collettività, e
limiti connotati da un rilievo pubblicistico, strettamente connessi alla tutela di interessi pubblici perseguiti da soggetti deputati istituzionalmente
al raggiungimento di finalità di programmazione, gestione, valutazione e
controllo dell’assistenza sanitaria.
Nel contesto di tali limiti deve essere richiamato il “principio di semplificazione nell’elevata tutela”, espressamente riconosciuto dal Codice
(art. 2, comma 2), secondo cui la più alta forma di garanzia dei diritti
4
Tale disposizione da un lato attua quanto avrebbe dovuto prevedere un mai emanato Regolamento del Ministro della salute (art. 23, comma 1-bis) e dall’altro traduce
in norma le previsioni individuate dall’Autorità nei numerosi provvedimenti emanati in
materia. Cfr. le dichiarazioni rese alla stampa da parte del Prof. De Siervo il 2.6.1998, in
Boll. n. 5, p. 69; Relazione annuale al Parlamento per l’anno 2001, par. 19, 40; Relazione
annuale al Parlamento per l’anno 2002, par. 20, p. 48-49; Relazione annuale al Parlamento
per l’anno 2004, par. 3.1, 36.
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sopra ricordati deve essere assicurata nel rispetto dei princìpi di semplificazione, armonizzazione ed efficacia delle modalità con le quali sono
esercitati i medesimi diritti da parte degli interessati, ovvero devono essere adempiuti gli obblighi previsti a carico dei titolari del trattamento.
L’affermazione di tale principio risponde all’esigenza di contemperare,
da un lato, la garanzia di un elevato livello di tutela di diritti di rango
costituzionale e, dall’altro, quella di assicurare procedure snelle ed efficaci per l’esercizio dei diritti degli interessati e per l’adempimento degli
obblighi da parte dei titolari.
Per un’analisi di tali limiti è necessario un breve richiamo ai presupposti di liceità per il trattamento dei dati personali necessari al perseguimento di finalità di cura della salute, che si fondano, principalmente, sul
binomio consenso informato del paziente e autorizzazione del Garante
(che, sin dai primi anni di attività, le ha rilasciate sotto forma di atti aventi
carattere generale). Il consenso dell’interessato rappresenta lo strumento
per esercitare il diritto all’autodeterminazione informativa e, in ambito
sanitario, anche il modo attraverso il quale manifestare l’intenzione di
autorizzare il trattamento delle informazioni che attengono agli aspetti
più intimi della vita di un individuo, qualora ciò sia indispensabile per
usufruire di una prestazione sanitaria e, quindi, la modalità attraverso la
quale esprimere la propria fiducia al personale preposto alla cura (art. 75
e ss. del Codice).
Il consenso dell’interessato trova alcuni limiti nella disciplina sancita
dal Codice, che sono stati dettati dall’esigenza di effettuare un bilanciamento tra il diritto alla riservatezza dell’interessato e altri diritti di rango
costituzionale. In tal senso, infatti, devono essere interpretate le disposizioni secondo cui è possibile prescindere dalla manifestazione di volontà
dell’interessato (salvo la necessità di acquisirla senza ritardo successivamente alla prestazione) per il trattamento dei dati raccolti in occasione
dell’erogazione di una prestazione sanitaria ad un soggetto che non sia in
grado di esprimerla per impossibilità fisica, incapacità di agire o incapacità di intendere o di volere dell’interessato e non sia possibile acquisire
il consenso da chi esercita legalmente la potestà, ovvero da un prossimo
congiunto, da un familiare, da un convivente o, in loro assenza, dal responsabile della struttura presso cui dimora l’interessato. Analogamente,
è previsto che si possa prescindere dal consenso dell’interessato nel caso
in cui il trattamento dei dati personali raccolti all’atto della prestazione medica sia strettamente indispensabile per fornire tale prestazione e
scongiurare un rischio grave, imminente ed irreparabile per la salute o
l’incolumità fisica dell’interessato, ovvero qualora la prestazione medica
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possa essere pregiudicata, in termini di tempestività o efficacia, dall’acquisizione preventiva del consenso (art. 82 del Codice). A tali ipotesi si
aggiungono i casi di emergenza sanitaria o di igiene pubblica per i quali
la competente autorità abbia adottato un’ordinanza contingibile ed urgente ai sensi dell’art. 117 del d.lg. n. 112/1998. Per i medesimi principi, l’espressione del consenso dell’interessato trova un limite qualora sia
indispensabile trattare i dati sanitari dello stesso per tutelare la salute o
l’incolumità fisica di un terzo o della collettività (art. 76 del Codice).
Tali fattispecie, seppur rappresentano un limite all’espressione del
consenso dell’interessato, non costituiscono un abbassamento del livello
di garanzie fornite dall’ordinamento giuridico sia per la tassatività delle
ipotesi, sia per il necessario rispetto dei principi e delle garanzie previste
nel Codice e nelle autorizzazioni generali al trattamento dei dati idonei a
rivelare lo stato di salute e la vita sessuale5 rilasciate dal Garante.
Nel contesto dei limiti alla riservatezza dei dati del paziente si richiamano brevemente gli obblighi di denuncia in capo ai professionisti sanitari presenti nell’ordinamento. In tali casi, il professionista sanitario,
in qualità di titolare del trattamento, non dovrà richiedere il consenso
dell’interessato per trattare i dati personali del paziente che si rilevino
indispensabili per assolvere ad un obbligo previsto da una norma di legge e di regolamento (es. denuncia obbligatoria in caso di rilevazione di
particolari malattie).
Un ulteriore limite alla protezione dei dati personali del paziente è
rappresentato dalle disposizioni relative al diritto di accesso alle informazioni sanitarie di terzi, riconosciuto nel nostro ordinamento giuridico
per la tutela di situazioni giuridiche di rango almeno pari alla riservatezza
della persona cui i dati si riferiscono. La normativa in materia di accesso ai documenti amministrativi prevede, infatti, -nel caso di documenti
contenenti dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale- che
l’accesso sia consentito nei limiti in cui ciò sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall’art. 60 del Codice (art. 24, comma 7, legge
7/8/1990 n. 241), ovvero “se la situazione giuridicamente rilevante che si
intende tutelare con la richiesta di accesso ai documenti amministrativi è
di rango almeno pari ai diritti dell’interessato, ovvero consiste in un diritto
della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile”.
Con riferimento alle cartelle cliniche, il Codice ha fornito disposizioni di
maggior dettaglio, rispetto all’impianto normativo previgente6, in quan5
6

Cfr. autorizzazione generale n. 2/2016 del 15 dicembre 2016, doc. web 5803257.
Per un’analisi del quadro giuridico previgente all’entrata in vigore della disciplina
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to tali documenti descrivono, fino a querela di falso, tutti gli eventi sanitari che sono accorsi all’interessato in regime di ricovero ospedaliero. Nel
caso di richieste di presa visione o di rilascio di copia della cartella clinica
e dell’acclusa scheda di dimissione ospedaliera7 da parte di soggetti diversi dall’interessato, pertanto, le stesse possono essere accolte -in tutto o
in parte- solo se giustificate dalla documentata necessità: a) di far valere
o difendere un diritto in sede giudiziaria (art. 26, comma 4, lettera c)), di
rango pari a quello dell’interessato, ovvero consistente in un diritto della
personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile; b)
di tutelare, in conformità alla disciplina sull’accesso ai documenti amministrativi, una situazione giuridicamente rilevante di rango pari a quella
dell’interessato, ovvero consistente in un diritto della personalità o in un
altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile (art. 92, comma 2).
In numerosi provvedimenti dell’Autorità è stato ricordato che, nel
caso di richieste di accesso a dati personali idonei a rivelare lo stato
di salute o di rilascio documenti contenenti tali dati a soggetti diversi
dall’interessato, secondo quanto stabilito dal Codice, spetta al titolare
del trattamento, ovvero nella maggior parte dei casi la struttura sanitaria
che detiene i dati, operare una valutazione in concreto dei diritti coinvolti
(artt. 60 e 92, comma 2, del Codice). Pertanto, la struttura sanitaria destinataria della richiesta deve verificare, nel caso concreto, la configurabilità
di una situazione giuridica di rango almeno pari ai diritti dell’interessato,
ovvero consistente in un diritto della personalità o in altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile (art. 60 del Codice).
Su tali tematiche l’Autorità ha ritenuto necessario adottare un provvedimento di carattere generale, al fine di fornire i criteri guida che devono caratterizzare il bilanciamento delle diverse situazioni coinvolte8.
In tale provvedimento si fa riferimento, in particolare, alla richiesta di
accesso, da parte di persone diverse dall’interessato, alla cartella clinica
in materia di protezione dei dati personali, cfr. R. Acciai, I trattamenti in ambito sanitario,
cit., 475-552.
7
Con riferimento alla disciplina della cartella clinica cfr., in particolare, l’art. 25
decreto del Ministro della sanità 5 agosto 1977 e l’art. 35, d.P.C.M. 27 giugno 1986. Con
riferimento alla scheda di dimissione ospedaliera (SDO), parte integrante della cartella
clinica, cfr. decreto del Ministro della sanità del 28 dicembre 1991 (in G.U. 17.1.1992,
n. 13, il cui contenuto è stato poi aggiornato con d.m. 27 ottobre 2000, n. 380 – in G.U.
19.12.2000, n. 295). In materia, cfr. Parere del Garante su uno schema di decreto ministeriale in materia di disciplina del flusso informativo sui dimessi dagli istituti di ricovero
pubblici e privati del 26 marzo 2015, consultabile su www.gpdp.it, doc. web n. 3878687.
8
Cfr. Provv. 9 luglio 2003, doc. web n. 29832.
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di quest’ultimo, che può presentare delicate informazioni riferite talvolta
anche ad individui diversi dall’interessato: si pensi ad es. all’anamnesi
familiare.
Secondo quanto indicato dal Garante già nel 2003, il titolare del trattamento che riceve la richiesta di accesso, nel valutare il “rango” del diritto di un terzo che può giustificare l’accesso o la comunicazione, deve
utilizzare, come parametro di raffronto, non il “diritto di azione e difesa”, che pure è costituzionalmente garantito (e che merita in generale
protezione a prescindere dall’“importanza” del diritto sostanziale che
si vuole difendere), quanto il diritto sottostante che il terzo intende far
valere, analizzando i motivi addotti dall’istante, ovvero l’effettiva necessità di venire a conoscenza dei dati sanitari di terzi, al fine di tutelare un
proprio diritto della personalità o altro diritto o libertà fondamentale e
inviolabile. Il bilanciamento degli interessi deve essere, infatti, operato
caso per caso in considerazione delle specifiche esigenze dell’interessato,
“verificando non in astratto, ma in concreto se il diritto che si intende far
valere o difendere attraverso l’accesso è di rango almeno pari a quello alla
riservatezza” (Cons. Stato, sez. IV, 6 maggio 2010, n. 2639; Cons. Stato, sez.
VI, del 12.1.2011, n. 116; Cons. Stato, sez. VI, 27 ottobre 2006, n. 6440)9.
Si evidenzia inoltre che, oltre a verificare -anche nell’ottica di un eventuale accoglimento parziale della richiesta- l’effettiva necessità dei dati ai
fini dell’azione o della difesa, occorre osservare comunque i princìpi di
pertinenza e di non eccedenza dei dati rispetto alla finalità perseguita nel
trattamento; princìpi al cui rispetto sono tenuti, infatti, anche i soggetti
pubblici (cfr. art. 22 del Codice).
I casi sottoposti all’attenzione del Garante, oggetto di dibattito anche
dottrinale e giurisprudenziale, hanno riguardato, in particolare, richieste
di accesso a fini di difesa in giudizio di diritti connessi a lasciti testamentari10 e di presentazione di istanze di annullamento del matrimonio11 per
Cfr. Parere 7 aprile 2016, doc. web n. 4948558.
Cfr., al riguardo, provv. del 25 settembre 2008, doc. web n. 1555676; provv. del 17
settembre 2009, doc. web n. 1656642; provv. del 4 dicembre 2014, doc. web n. 3721413.
11
Sul punto, cfr. Tar Lazio, Sez. III quater, 15 dicembre 2014, n. 12590, che ha
ritenuto illegittimo il diniego all’accesso ad una cartella clinica funzionale al giudizio pendente per la declaratoria di nullità del matrimonio, stabilendo che “il fine dello scioglimento del vincolo matrimoniale (religioso) costituisc[e] una situazione giuridica di rango
almeno pari alla tutela del diritto alla riservatezza dei dati sensibili relativi alla salute, in
quanto involgente un significativo diritto della personalità, con la conseguenza che in presenza di tale situazione deve ritenersi sussistente l’interesse personale idoneo a legittimare
la proposizione della domanda di accesso alla cartella clinica, senza che sia necessaria alcuna
penetrante indagine in merito alla essenzialità o meno della documentazione richiesta, né
9

10
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vagliare la capacità di intendere e di volere, rispettivamente, del defunto
testatore e del coniuge. Numerosi sono stati, inoltre, i casi di richieste di
accesso connesse a pretese risarcitorie legate al riconoscimento del danno
esistenziale12-13 e alla necessità di avere notizie in merito alle condizioni
cliniche di familiari, al fine di tutelare il proprio stato di salute14.
Nel quadro dei limiti al consenso dell’interessato al trattamento dei
suoi dati in ambito sanitario, si evidenzia anche la previsione secondo cui,
per il trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute finalizzato a
scopi di ricerca scientifica in campo medico, biomedico o epidemiologico, il consenso dell’interessato non è necessario qualora la ricerca sia prevista da un’espressa previsione di legge o rientri nel programma di ricerca
biomedica o sanitaria di cui all’articolo 12-bis del d.lgs. n. 502/1992 (art.
110 del Codice).
circa le prospettive di buon esito del rito processuale concordatario”. Cfr. anche Cons. Stato,
sez. V, 10 novembre 2005, n. 2248; Cons. Stato , sez. V. 28 ottobre 2008, n. 5374; TAR
Catania, Sez. IV, 7 maggio 2009, n. 878; TAR Salerno, sentenza del 28 settembre 2010,
n. 7166. Con riferimento all’istanza d’accesso del coniuge divorziato alla cartella clinica
dell’ex coniuge deceduto due giorni dopo la celebrazione di un nuovo matrimonio, cfr.
anche TAR Sardegna, Sez. II, sentenza del 18 febbraio 2013, n. 144 secondo cui “quando
la conoscenza di un documento detenuto dall’amministrazione, benché recante dati sensibili
di un terzo, costituisca sulla base delle circostanze concrete elemento decisivo in ordine alla
possibile proposizione di un’azione giudiziaria, il diritto di accesso debba avere prevalenza
in ordine all’esigenza della tutela della riservatezza”, commentata da V. Zeno-Zencovich,
La quantificazione del danno alla reputazione e ai dati personali: ricognizione degli orientamenti 2013 del Tribunale civile di Roma, in Dir. inf., 2014, 405, ivi ulteriori rif. giurisprudenziali.
12
Sul punto cfr. Cass. civ., sez. un., 14/01/2009, n. 557. Con riferimento alla richiesta di accesso alla documentazione sanitaria di colui che ha causato un incidente da parte
degli eredi della vittima, al fine di ottenere il risarcimento del danno derivato dalla perdita
del familiare, cfr. Tar Brescia, sez. II, sentenza del 13.7.2011, n. 104, in cui il Tribunale ha
ritenuto che il “diritto di accesso non può ritenersi avere lo stesso rango di diritto fondamentale ed inviolabile riconosciuto al diritto alla riservatezza dei dati relativi alla stato di salute
di una persona, considerato che l’esclusione del richiesto accesso non incide direttamente
sulla possibilità di esercitare l’azione civile risarcitoria”. Cfr. anche TAR Veneto, sentenza
del 2 marzo 2000, n. 1249.
13
Al riguardo, merita ricordare un intervento del Garante relativo alla possibilità
che le aziende ospedaliere consentano alle aziende farmaceutiche di accedere alle cartelle
cliniche dei pazienti solo dopo aver acquisito il consenso scritto e specifico del paziente
all’utilizzo dei suoi dati per fini di sperimentazione farmacologica: comunicato stampa 19
maggio 2000. In materia, cfr. anche provv. del Garante: “Linee guida per i trattamenti di
dati personali nell’ambito delle sperimentazioni cliniche di medicinali” del 29 novembre
2007, doc. web n. 1468981.
14
Cfr., al riguardo, provv. del 24 maggio 1999, doc. web n. 48209; provv. del 9
dicembre 2010, doc. web n. 1783972; provv. del 5 dicembre 2013, doc. web n. 2865660.
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Il trattamento dei dati può essere effettuato a prescindere dal consenso dell’interessato anche quando, a causa di particolari ragioni, non
sia possibile informare gli interessati ed il programma di ricerca abbia
ottenuto il parere favorevole del competente comitato etico a livello territoriale e sia autorizzato dal Garante15.
I limiti alla riservatezza del paziente connotati da un rilievo pubblicistico devono essere analizzati alla luce della speciale disciplina dettata
per il trattamento di dati personali da parte dei soggetti pubblici per finalità di carattere amministrativo strettamente correlate alla cura della salute. Tali trattamenti, infatti, non si fondano sul consenso dell’interessato,
bensì sul rispetto del quadro normativo di settore, ovvero di disposizioni
normative che specifichino i tipi di dati che possono essere trattati e le
operazioni sugli stessi eseguibili, nonché le finalità di rilevante interesse
pubblico perseguite (art. 20 del Codice).
In ambito sanitario tale quadro normativo è rappresentato principalmente dallo schema tipo di regolamento per i trattamenti dei dati sensibili e giudiziari di competenza delle regioni e delle province autonome e
di altri soggetti, fra i quali le aziende sanitarie, redatto dalla Conferenza
delle regioni e delle province autonome, su cui il Garante ha già espresso
parere favorevole16. Successivamente, il Garante ha reso parere favorevole su una versione aggiornata del predetto schema tipo di regolamento
in relazione alla necessità, evidenziata da parte di più enti, di adeguare i
regolamenti regionali sul trattamento dei dati sensibili e giudiziari al mutato quadro normativo17. In particolare, l’allegato B) a tale schema tipo
di regolamento riguarda i trattamenti di dati personali sensibili effettuati
dalle strutture sanitarie pubbliche per finalità amministrative correlate
alla cura dell’interessato.
Nel corso dei lunghi lavori che hanno preceduto l’adozione di tale
schema tipo di regolamento e dei connessi pareri del Garante, quest’ultimo ha svolto una intensa attività di sensibilizzazione presso la ConfeCfr Autorizzazione generale al trattamento dei dati personali effettuato per scopi
di ricerca scientifica n. 9/2016, doc. web n. 5805552; cfr. anche Autorizzazione al trattamento di dati sanitari e genetici per la conduzione di uno studio monocentrico del
30 giugno 2013 doc. web n. 2553271; Progetto di ricerca Gold Standard-Matrice per
l’identificazione di pazienti con patologie complesse o con patologie croniche incluso nel
programma nazionale per la ricerca sanitaria del 18 luglio 2013 doc. web n. 2578223; Autorizzazione al trattamento di dati sanitari per la conduzione di uno studio osservazionale
multicentrico del 14 gennaio 2016, doc. web n. 4727402.
16
Cfr. Provv. 13 aprile 2006, doc. web n. 1272225.
17
Cfr. Provv. del Garante del 26 luglio 2012, doc. web n. 1915390.
15
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renza, evidenziando che attraverso tali flussi e l’interconnessione delle
informazioni che li alimentano, le regioni avrebbero costituito, nei propri
sistemi informativi, dei duplicati delle banche dati delle aziende sanitarie
e, tramite il codice fiscale dell’assistito, tracciato con precisione il percorso socio sanitario che l’interessato aveva ricevuto dal servizio sanitario regionale. Il Garante, infatti, in conformità al legittimo svolgimento
dei compiti istituzionali delle regioni (art. 2, d.lg. 30 dicembre 1992, n.
502), ha posto l’attenzione sulla indispensabilità del dato direttamente
identificativo dell’interessato nel perseguimento delle predette finalità,
proponendo, anche in questo caso, in sostituzione del codice fiscale, l’uso
di un codice identificativo non parlante. Il suddetto codice ha consentito
a ciascuna regione di individuare univocamente l’assistito all’atto dell’accesso alle varie prestazioni sanitarie e, quindi, di interconnettere le informazioni allo stesso riferite, tutelandone, al contempo, la riservatezza18.
In tale quadro giuridico vanno ricondotte le numerose previsioni
normative che conferiscono funzioni di governo sanitario ad istituzioni
pubbliche, sempre più frequentemente, anche attraverso l’elaborazione,
con modalità digitali, di flussi informativi di dati sanitari.
Tale fenomeno giuridico ha avuto negli ultimi anni una forte accelerazione; l’applicazione degli strumenti digitali in sanità, infatti, coniuga
l’esigenza governativa di effettuare dei controlli sempre più puntuali sulla
spesa e assistenza sanitaria con quella di assicurare servizi sanitari efficienti e tempestivi nel pieno rispetto del diritto alla cura del cittadino.
Tale processo trova come elemento fondante la raccolta, l’elaborazione
e la gestione dei dati sanitari degli assistiti, patrimonio informativo imprescindibile per assicurare il diritto alle cure e strumento sempre più
indispensabile per le politiche di governo sanitario. Il dato personale, in
questo caso idoneo a rivelare lo stato di salute, diviene, quindi, l’elemento centrale delle attività riconducibili alla c.d. sanità digitale. Alla luce di
ciò, l’Autorità, fin dai primi mesi della sua costituzione, ha osservato tali
fenomeni con grande interesse seguendo i numerosi interventi legislativi in materia, esercitando le proprie funzioni di controllo e di garanzia,
nonché segnalando al Parlamento e agli organi istituzionali del governo
sanitario i possibili rischi per la riservatezza degli interessati e per la tuteSecondo quanto stabilito dal Garante, i dati personali degli assistiti raccolti per
finalità di programmazione, gestione, controllo e valutazione dell’assistenza sanitaria devono essere acquisiti da parte di una struttura tecnica regionale, presso la quale verrà
associato alle informazioni sanitarie relative all’assistito un codice univoco non parlante,
eliminando i riferimenti ad altri dati personali direttamente identificativi (es. dati anagrafici, codice fiscale).
18
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la della loro identità e dignità personale19. Oltre a tali attività, il Garante
ha effettuato una significativa collaborazione con il Ministero della salute
e le regioni in relazione all’intensa attività consultiva dettata dai numerosi decreti attuativi che regolano tale settore. Al riguardo, si evidenzia
che il recente Regolamento europeo ha confermato quanto già previsto
nell’ordinamento vigente, ovvero che l’autorità di controllo nazionale
deve essere consultata durante l’elaborazione di una misura legislativa o
regolamentare che prevede il trattamento di dati personali20. Tale funzione di controllo è stata svolta con grande sensibilità da parte del Garante,
rivelandosi estremamente efficace con riferimento alla recente riorganizzazione della rete assistenziale del Servizio Sanitario Nazionale (SSN),
fortemente caratterizzata dall’introduzione di strumenti di innovazione
digitale per la misurazione dei parametri legati all’appropriatezza, all’efficienza e all’efficacia delle prestazioni erogate. Gli interventi dell’Autorità
al riguardo mostrano come il Garante abbia colto l’esigenza governativa
di incrementare i flussi di dati sanitari verso gli organi centrali e regionali,
al fine di ottimizzare le politiche di programmazione, gestione e controllo
dell’assistenza sanitaria e, al contempo, abbia saputo individuare soluzioni idonee affinché tali strumenti di controllo puntuale siano realizzati nel
rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali.
In tale panorama merita particolare attenzione, anche per il significativo
dialogo tra le istituzioni governative e amministrative e il Garante, l’istituzione del Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS)21 . Il NSIS costituisce lo strumento di riferimento per la misurazione della qualità, efficienza e
appropriatezza del SSN attraverso la disponibilità di informazioni che per
completezza, consistenza e tempestività rappresenta oggi la più importante
banca dati sanitaria a livello nazionale a supporto della programmazione
sanitaria nazionale e regionale, con un patrimonio informativo del 85%
delle prestazioni ricomprese nei Livelli essenziali di assistenza (LEA)22.
Cfr., in particolare, Relazione 1999, par. 2; Relazione 2000, par. 24.
Cfr. Considerando n. 96, in analogia a quanto previsto dall’art. 154 del Codice.
21
Il NSIS trova il suo fondamento normativo nell’art. 87 della legge 23 dicembre
2000, n. 388 – “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2001)” ed è attuato attraverso l’Accordo quadro tra lo Stato, le Regioni
e le Province Autonome di Trento e di Bolzano del 22 febbraio 2001. Il NSIS è costituito
da un insieme di flussi informativi che rilevano sia gli aspetti gestionali, organizzativi ed
economici delle strutture del SSN che quelli analitici, centrati sull’individuo attraverso la
rilevazione dei singoli contatti con il SSN.
22
Fonte Ministero della salute http://www.nsis.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.
jsp?lingua=italiano&id =2985&area=sistemaInformativo&menu=vuoto.
19

20

318

silvia melchionna

Tali flussi, sebbene siano alimentati a prescindere dal consenso
dell’interessato, non possono essere considerati un limite assoluto alla
riservatezza dei dati dei pazienti. Ciò in quanto devono rispettare un
complesso quadro di garanzie richiamato nelle norme di settore, che il
Garante ha contribuito a determinare e su cui mantiene una costante
attività di vigilanza.
L’analisi dei più recenti pareri forniti dal Garante sul NSIS consente
di ricostruire le specifiche disposizioni di tutela previste e di comprendere, quindi, il ruolo di garanzia che in questi ultimi anni l’Autorità ha
svolto nei confronti della principale banca dati a fini di governo sanitario23. Secondo il quadro di garanzie delineato il Ministero della salute, le
regioni e le province autonome potranno effettuare interconnessioni dei
diversi dati personali raccolti -anche su base individuale- purché ciò avvenga in forma codificata (codice univoco a livello nazionale), ovvero attraverso l’adozione di specifiche cautele anche di natura informatica. Tale
impianto consentirà ai soggetti sopra richiamati di valutare gli esiti delle
prestazioni assistenziali, di monitorare i livelli essenziali e uniformi di
assistenza e di programmare l’attività sanitaria senza alcuna correlazione
immediata con i dati anagrafici dell’interessato (v. art. 35, d.lgs. 23 giugno
2011, n. 118; art. 15, comma 25-bis, d.l. 6 luglio 2012, n. 95, convertito,
con modificazioni, dalla l. 7 agosto 2012, n. 135)24-25.
Cfr., tra gli altri, Parere su uno schema di decreto ministeriale in materia di disciplina del flusso informativo sui dimessi dagli istituti di ricovero pubblici e privati – 26
marzo 2015; Parere su uno schema di decreto ministeriale sul Sistema informativo per le
dipendenze – 6 maggio 2009; Parere su uno schema di decreto ministeriale sul Sistema
informativo per la salute mentale – 6 maggio 2009; Parere su uno schema di regolamento
recante procedure per l’interconnessione a livello nazionale dei sistemi informativi su
base individuale del Servizio sanitario nazionale, anche quando gestiti da diverse amministrazioni dello Stato – 19 marzo 2015.
24
A titolo esemplificativo si evidenzia che i sistemi informativi coinvolti nelle procedure di interconnessione si riferiscono ai flussi relativi ai ricoveri, all’assistenza domiciliare, alle schede di dimissioni ospedaliere, alle vaccinazioni, al sistema informativo Tessera
Sanitaria del Ministero dell’economia e delle finanze.
25
Al riguardo, si evidenzia che il Considerando n. 26 del Regolamento considera
auspicabile applicare i principi di protezione dei dati a tutte le informazioni relative a
una persona fisica identificata o identificabile. I dati personali sottoposti a pseudonimizzazione, i quali potrebbero essere attribuiti a una persona fisica mediante l’utilizzo di
ulteriori informazioni, dovrebbero essere considerati informazioni su una persona fisica
identificabile. Per stabilire l’identificabilità di una persona è opportuno considerare tutti
i mezzi, come l’individuazione di cui il titolare del trattamento o un terzo può ragionevolmente avvalersi per identificare detta persona fisica direttamente o indirettamente. Per
accertare la ragionevole probabilità di utilizzo dei mezzi per identificare la persona fisica,
23
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L’attenzione prestata dall’Autorità nei confronti di tali sistemi informativi si fonda sulla consapevolezza che la raccolta di informazioni sulle prestazioni sanitarie rese all’assistito consente di delineare un preciso
profilo sanitario dello stesso, ovvero un set di informazioni estremamente
delicato sia per l’indubbio valore economico, sia per i possibili effetti
discriminatori derivanti da un trattamento illecito, ad esempio, in campo
assicurativo o professionale26. La sensibilità di tali informazioni ha trovato un significativo riconoscimento nella definizione dei dati relativi alla
salute dettata dal nuovo Regolamento, secondo cui appartengono a tale
categoria anche i dati personali attinenti alla salute fisica o mentale di una
persona fisica, compresa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria
(art. 4, par. 15), nonché tutte le informazioni raccolte ai fini dell’erogazione dei servizi di assistenza sanitaria, ivi compreso un numero, un simbolo
o un elemento specifico attribuito a una persona fisica per identificarla in
modo univoco a fini sanitari (Considerando n. 35).
Le garanzie introdotte dall’Autorità anticipano quanto indicato nel
Regolamento, secondo cui i dati sanitari dovrebbero essere trattati soltanto per finalità connesse alla salute, alla gestione dei servizi e sistemi di
assistenza sanitaria o sociale, nonché per studi svolti nel pubblico interesse nell’ambito della sanità pubblica, demandando al diritto dell’Unione
si dovrebbe prendere in considerazione l’insieme dei fattori obiettivi, tra cui i costi e il
tempo necessario per l’identificazione, tenendo conto sia delle tecnologie disponibili al
momento del trattamento, sia degli sviluppi tecnologici.
26
Con riferimento alla raccolta di dati sanitari per finalità amministrative merita
evidenziare i recenti interventi del Garante in merito al nuovo sistema di elaborazione
della dichiarazione dei redditi precompilata, con particolare riferimento al diritto di opposizione riconosciuto all’interessato. Cfr. Parere sullo schema di decreto del Ministero
dell’economia e delle finanze relativo alle modalità di trasmissione telematica delle spese
sanitarie al Sistema TS da rendere disponibili all’Agenzia delle entrate ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata – 30 luglio 2015, doc. web n. 4160058;
Parere sullo schema di provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate concernente le modalità tecniche di utilizzo dei dati delle spese sanitarie ai fini della elaborazione
della dichiarazione dei redditi precompilata – 30 luglio 2015, doc. web n. 4160102; chiarimenti del Garante alle regioni, al Ministero dell’economia e delle finanze e alle associazioni di categoria del 25.1.2016, doc. web 4626475; Parere sullo schema di provvedimento
del Direttore dell’Agenzia delle entrate in tema di Modalità tecniche di utilizzo ai fini
della dichiarazione dei redditi precompilata dei dati delle spese sanitarie e delle spese veterinarie comunicate, a decorrere dall’anno d’imposta 2016 – 28 luglio 2016, doc. web n.
5407586; Parere sullo schema di provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate
recante “Modalità tecniche di utilizzo dei dati delle spese sanitarie ai fini della elaborazione
della dichiarazione dei redditi precompilata, a decorrere dall’anno d’imposta 2016” – 28
luglio 2016, doc. web n. 5407732.
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o di ciascun Stato membro di prevedere specifiche e appropriate misure
a protezione dei diritti fondamentali e dei dati personali delle persone fisiche. Gli Stati membri rimangono, pertanto, liberi di mantenere o introdurre ulteriori condizioni, fra cui limitazioni, con riguardo al trattamento
di dati genetici, dati biometrici o dati relativi alla salute (cfr. Considerando
n. 53). In tal senso, l’assetto giuridico nazionale, secondo cui i flussi amministrativi di dati sanitari non si fondano sul consenso dell’interessato
ma sul rispetto di specifiche disposizioni normative da adottare anche
con il parere del Garante, sembra, pertanto, trovare sostanziale conferma
nelle premesse del Regolamento (cfr. Considerando n.54)27.
In tale contesto, si pongono nuove sfide per le autorità di controllo
operanti in materia e per le istituzioni pubbliche deputate a svolgere funzioni di governo sanitario, rappresentate dall’impiego della c.d. “tecnologia impiegata” alle grandi banche dati sanitarie detenute per fini amministrativi da regioni e da enti centrali. L’”intelligenza aumentata” diviene,
infatti, uno strumento per incrementare i risultati delle analisi tradizionali sui dati sanitari, al fine di individuare nuovi indicatori utilizzabili sia
in campo medico, che di governo sanitario. Al fine di veder sviluppare
tali nuove tecnologie, è necessario trattare informazioni sanitarie reali,
materia prima pregiatissima ed imprescindibile per far crescere e maturare i sistemi di tecnologia impiegata. L’ordinamento giuridico si trova,
pertanto, di fronte ad una nuova dimensione del trattamento dei dati, la
cui estensione non si misura solo con le delicate problematiche tipiche
dell’utilizzo dei big data, ma anche con nuovi quesiti etico-giuridici legati
alla liceità della cessione da parte di soggetti pubblici di informazioni
sanitarie degli assistiti dal SSN a fronte di finanziamenti economici, tanto
attesi nel settore della sanità pubblica. Spetterà al Garante e al legislatore
il compito di individuare strumenti di garanzia della riservatezza e della
dignità umana per l’impiego degli strumenti di “intelligenza aumentata”
alle banche dati sanitarie detenute da soggetti pubblici affinché non ostacoli lo sviluppo di tali tecnologie, ma si utilizzino in modo equo ed etico.

27
In tale contesto, il Regolamento europeo rimanda per la nozione di «sanità pubblica» a quella del regolamento (CE) n. 1338/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Francesco Giulio Cuttaia*

Il sistema del doppio binario nelle più recenti
riforme legislative in tema di responsabilità civile
dell’esercente la professione sanitaria

La misura del grado di effettività della tutela della salute è data anche
dalle garanzie assicurate al paziente danneggiato da un incongruo trattamento sanitario.
Per lungo tempo è stata la giurisprudenza a colmare le lacune di una
normativa carente nel definire la responsabilità civile di strutture ed operatori sanitari.
Come ebbe a dichiarare il Prof. Guido Alpa, Presidente della Commissione per la responsabilità professionale e la medicina difensiva, in
occasione dei lavori parlamentari aventi ad oggetto il ddl Gelli-Bianco, “I
testi relativi alla responsabilità del medico e della struttura sanitaria sono
imprecisi e danno luogo a difficoltà interpretative. Non danno tranquillità né ai camici bianchi né, di conseguenza, ai pazienti, e per questo hanno
generato un grande contenzioso”1.
Ebbene, con la recente emanazione della legge 8 marzo 2017, n. 24,
sono stati posti dei punti fermi in tema di responsabilità civile delle strutture sanitarie e degli esercenti la professione sanitaria nei confronti dei
terzi danneggiati2.
Docente di Legislazione Sanitaria presso l’Università degli Studi di Padova.
G. Alpa Cambia l’onere della prova, sarà un argine al contenzioso, intervista rilasciata a V. Brazioli, in www.sanitainformazione.it, 12/01/2017.
2
L’esigenza prioritaria che ha animato il legislatore è stata quella di limitare o quantomeno attenuare il fenomeno della c.d. medicina difensiva senza fare venire meno, nel
contempo, le garanzie di tutela della salute del cittadino ed, in particolar modo, quelle
connesse al risarcimento dei danno derivanti da casi di malpractice. Al riguardo, si può
affermare che la normativa in argomento è impostata su tre direttrici fondamentali: la
disciplina della gestione del rischio sanitario e della sicurezza del paziente; la ridefinizione
della responsabilità penale dell’esercente la professione sanitaria in senso più favorevole
per quest’ultimo; l’introduzione del c.d. doppio binario in tema di responsabilità civile
delle strutture sanitarie e degli esercenti la professione sanitaria, cui sono funzionali l’imposizione dell’obbligo di assicurazione, diversamente modulato per entrambe le categorie
di soggetti, l’introduzione di nuove modalità di esercizio dell’azione giudiziaria di responsabilità civile e la previsione dell’onere del preventivo tentativo di conciliazione.
*

1
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La legge n. 24/2017 ha introdotto il regime del doppio binario
in tema di responsabilità per i danni arrecati, in ambito sanitario, al
terzo.
Con tale formula si vuole intendere la diversa regolamentazione della
responsabilità nei confronti del terzo danneggiato a seconda che si tratti della struttura sanitaria o dell’esercente la professione sanitaria al cui
comportamento è imputabile la causazione del danno.
La disciplina introdotta dal legislatore, nel fare proprie talune
conclusioni cui era pervenuta la giurisprudenza della Cassazione,
soprattutto in tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria (sia pubblica che privata), si propone di perseguire il duplice
scopo di continuare a garantire la tutela del paziente danneggiato
in tema di risarcimento e, nel contempo, di attenuare il fenomeno
della medicina difensiva attraverso l’introduzione di istituti in certo
qual modo limitativi della esposizione a responsabilità degli operatori sanitari.
Relativamente alla responsabilità civile della struttura sanitaria la
legge 24/2017, ispirandosi ad un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, qualifica espressamente la responsabilità della struttura
sanitaria (sia pubblica che privata) nei confronti del paziente come responsabilità contrattuale.
Tale responsabilità contrattuale deriva dal fatto che l’accettazione del
paziente nella struttura sanitaria comporta, di per sé, la conclusione di un
contratto di spedalità. Da qui la responsabilità della struttura sanitaria ai
sensi:
- dell’art. 1218 cod. civ., in forza del quale il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno,
se non prova che l’inadempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione dovuta derivante da causa a lui non imputabile (e
quindi l’onere della prova ricade sul debitore, mentre il creditore, cioè il
paziente, deve dimostrare solo l’esistenza del rapporto contrattuale e il
danno derivatogli dall’inadempimento);
- dell’art. 1228 cod. civ., in forza del quale il debitore che nell’adempimento della obbligazione si avvale dell’opera di terzi risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro (detto articolo premette “salvo
diversa volontà delle parti”, ma ciò è ora, per l’ambito sanitario, tassativamente escluso dall’art 7, co. 5 della legge 24/2017).
Alla conclusione che il rapporto tra struttura sanitaria e paziente sia
disciplinato dalla legge e segnatamente dagli articoli 1218 e 1228 del Codice Civile, si era già giunti in precedenza attraverso una serie di pronun-
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ce della Cassazione3 le quali si può dire abbiano così trovato definitiva
esplicazione normativa proprio nella legge Gelli-Bianco.
La responsabilità della struttura sanitaria è di tipo contrattuale perché nel momento stesso in cui il paziente entra nella struttura sanitaria si
considera che viene implicitamente stipulato un contratto tra i due soggetti, definibile, come già accennato, contratto di spedalità, che, a questo
punto, non potrà più essere considerato, come finora fatto dalla dottrina,
un contratto atipico a prestazioni corrispettive ma si avvia a diventare un
vero e proprio contratto nominato in cui, a fronte degli obblighi della
struttura sanitaria, è prevista l’obbligazione di versare il corrispettivo per
la prestazione sanitaria resa, rimanendo irrilevante che questa obbligazione sia estinta dal paziente, dal suo assicuratore, dal S.s.n. o da altro ente.
Nel caso di esito infausto della prestazione sanitaria l’eventuale richiesta di risarcimento di danni avanzata dal paziente è ex lege fondata
sull’inadempimento del contratto di spedalità.
Il paziente, nell’azione di responsabilità, deve fornire solo la prova
dell’asserito inadempimento indicando la quantificazione del danno.
La struttura sanitaria deve, invece, provare che l’inadempimento è
stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa
ad essa non imputabile (art. 1218 cod. civ.). Inoltre la struttura sanitaria
deve provare che il danno non sia imputabile a dolo o colpa dei componenti del proprio apparato, rispondendo essa anche dei fatti dolosi o colposi di costoro (art. 1228 cod. civ.), sia che si tratti di personale sanitario
dipendente, che di liberi professionisti operanti all’interno della casa di
cura (anche se scelti dal paziente).
La legge 24/2017 stabilisce, con estrema chiarezza, che, mentre la
struttura sanitaria continua a rispondere in termini di responsabilità contrattuale, l’operatore sanitario risponde nei confronti del paziente sotto
il profilo della responsabilità extra-contrattuale e cioè ai sensi dell’art.
2043 cod. civ.4.
L’ultima delle quali, la sentenza 27/03/2015, n. 6243, aveva ritenuto civilmente
responsabile l’ASL, ai sensi dell’art. 1218 cod. civ., del fatto illecito commesso dal c.d.
medico di famiglia in esecuzione della prestazione sanitaria.
4
La disposizione che statuisce la responsabilità extracontrattuale non si applica
quando l’esercente la professione sanitaria abbia assunto direttamente una obbligazione
contrattuale con il paziente (allorquando, ad es., l’esecuzione di una operazione chirurgica all’interno di una clinica privata è concordata direttamente tra il medico e il paziente)
nel qual caso la responsabilità resta contrattuale, concorrendo però sempre con quella
della struttura sanitaria perché (come ha chiarito da tempo la giurisprudenza) è irrilevante che medico e struttura sanitaria abbiano stipulato con il paziente contratti distinti e au3
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Ciò comporta per l’esercente la professione sanitaria (sia dipendente,
sia legato alla struttura sanitaria da un rapporto libero professionale) una
posizione meno svantaggiata rispetto alla situazione antecedente all’emanazione della legge, in quanto è il paziente che deve provare il dolo o la
colpa dell’operatore sanitario (non deve cioè limitarsi semplicemente ad
allegare l’inadempimento, ma deve dimostrare che il danno ricevuto è addebitabile all’operatore sanitario). Inoltre il termine di prescrizione per
la responsabilità extracontrattuale è di cinque anni (mentre quella per la
responsabilità contrattuale è decennale).
Conseguentemente, il paziente-creditore avrà interesse a citare in giudizio sempre, se non esclusivamente, la struttura sanitaria.
Il sistema del doppio binario era stato in qualche modo anticipato
dal d.l. 13 settembre 2012, n. 158, il c.d. decreto Balduzzi, il cui art. 3,
volto a disciplinare la colpa medica in ambito penale, era sembrato a
molti voler reinquadrare la responsabilità civile del medico nell’ambito
della responsabilità aquiliana, visto l’espresso riferimento all’art. 2043 del
codice civile5 .
Funzionale alla realizzazione del doppio binario della responsabilità
civile è l’obbligo di copertura assicurativa nei confronti delle strutture
sanitarie e degli esercenti la professione sanitaria.
Tutto ciò conferisce ulteriore effettività alla tutela risarcitoria in favore del paziente danneggiato, il quale ha diritto di agire direttamente nei
confronti dell’impresa di assicurazione che presta la copertura assicurativa alle strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private (art. 12,
l. 24/2017).
In particolare, la struttura è tenuta a stipulare coperture assicurative
o ad adottare misure di autoritenzione del rischio a garanzia della protonomi poiché la prestazione della casa di cura e quella del medico sono così strettamente
collegate da configurare una obbligazione soggettivamente complessa con prestazione
indivisibile ad attuazione congiunta.
5
Il riferimento all’art. 2043 cod. civ. infatti poteva essere letto in antitesi con la
consolidata interpretazione giurisprudenziale che riconduceva al c.d. contatto sociale la
responsabilità del medico per l’inadempimento del dovere di comportarsi con diligenza.
Non essendo però unanime l’interpretazione della disposizione de qua, la giurisprudenza
civile era intervenuta sulla questione con pronunce difformi. Ma già in dottrina si era
profilata una tendenza che, al fine di mantenere inalterate le garanzie dell’utente-paziente
che la prassi giurisprudenziale aveva consolidato, individuava, a seguito della innovazione
legislativa in argomento, l’instaurazione di un doppio binario, venendosi a profilare le
responsabilità di medici e strutture autonome e distinte (al riguardo, cfr., in particolare,
R. De Matteis, Colpa medica e inadempimento delle strutture sanitarie, in Contratto e
impresa, n. 3/2015, 565 ss).
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pria responsabilità civile contrattuale, nonché della responsabilità civile
extracontrattuale verso i terzi del personale sanitario dipendente.
L’adozione del sistema del doppio binario pone poi il problema di
disciplinare la responsabilità dell’esercente la professione sanitaria nei
confronti della struttura in cui opera (sia a titolo di dipendente, che di
libero professionista), nel momento in cui quest’ultima, dopo essere stata
convenuta nel giudizio civile dal paziente, sia stata condannata a risarcire
il danno.
Al riguardo, occorre distinguere due ipotesi, a seconda che si tratti di struttura sanitaria privata o struttura sanitaria pubblica: nel primo
caso la struttura sanitaria potrà esercitare l’azione di rivalsa nei confronti
dell’esercente la professione sanitaria ritenuto responsabile del danno arrecato al terzo; nel secondo caso verrà esperita l’azione di responsabilità
amministrativa.
Concentrando l’attenzione sull’azione di rivalsa in sede civile, si possono individuare i seguenti principi-cardine: l’azione di rivalsa può essere
esercitata solo in caso di dolo o colpa grave; se l’esercente la professione
sanitaria non è stato parte del giudizio o della procedura stragiudiziale
di risarcimento del danno, l’azione di rivalsa deve essere esercitata soltanto a risarcimento avvenuto ed entro un anno (termine decadenziale)
dall’avvenuto pagamento; la decisione pronunciata nel giudizio in sede
civile contro la struttura sanitaria non fa testo nel giudizio di rivalsa se
l’esercente la professione sanitaria non è stato parte del primo giudizio.
La disciplina della rivalsa da parte della struttura privata nei confronti dell’esercente la professione sanitaria (sia quale dipendente che quale
libero professionista) operante all’interno di essa, è quella che registra la
più significativa innovazione in quanto, rispetto al passato, la responsabilità del sanitario (che nei confronti della struttura sanitaria privata è contrattuale) potrà essere fatta valere esclusivamente per dolo o colpa grave.
Ciò detto, occorre distinguere a seconda che si tratti di operatore
sanitario dipendente o libero professionista.
Nel primo caso l’azione di rivalsa soggiace, in sede di quantificazione
del danno e sempre che il comportamento dell’esercente la professione
sanitaria sia caratterizzato da colpa grave, al limite massimo stabilito dal
comma 6 dell’art. 9 (e cioè una somma non superiore al valore maggiore
del reddito professionale, ivi compresa la retribuzione lorda, conseguito
nell’anno di inizio della condotta causa dell’evento o nell’anno immediatamente precedente o successivo, moltiplicato per il triplo).
Nel secondo caso (quando si tratti, cioè, di esercente la professione
sanitaria che presti la sua opera all’interno della struttura sanitaria pri-
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vata in regime libero-professionale ovvero si avvalga della struttura di
cui trattasi nell’adempimento della propria obbligazione contrattuale
assunta con il paziente) non vale il sopraindicato limite della misura
della rivalsa.
Per quanto riguarda invece l’azione di responsabilità amministrativa,
sostanzialmente nulla cambia rispetto al passato, nel senso che essa non
è esercitata direttamente dalla struttura sanitaria pubblica, bensì dal Procuratore regionale presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti
competente per territorio.
La posizione del sanitario risulta tuttavia alquanto alleggerita poiché questi fruirà, in caso di colpa grave, dei nuovi limiti fissati per la
quantificazione del danno da risarcire (corrispondente a una somma,
nel massimo, pari a non oltre il valore maggiore della retribuzione lorda
o del corrispettivo convenzionale conseguiti nell’anno di inizio della
condotta causa dell’evento o nell’anno immediatamente precedente o
successivo, moltiplicato per il triplo). Inoltre, sempre ai fini della quantificazione, viene stabilito che il giudice contabile tenga conto delle situazioni di fatto di particolare difficoltà, anche di natura organizzativa,
palesate dalla struttura sanitaria pubblica in cui l’operatore abbia esercitato la sua attività. Il che sembra preludere anche ad una estensione
dell’azione contabile nei confronti degli organi dirigenti dell’azienda
sanitaria pubblica, laddove dovessero essere rilevate disfunzioni organizzative.
È un aspetto, questo, che sembra connotare, quantomeno potenzialmente, un profilo sanzionatorio. D’altronde, si è andato da tempo affermando un indirizzo (sia giurisprudenziale che dottrinario) che fa leva
sulla natura in parte sanzionatoria del giudizio contabile.
Tale indirizzo è suscettibile di trovare ulteriore sostegno dalla disposizione contenuta nel comma 5 dell’art. 9, laddove è stabilito che il sanitario condannato nel giudizio contabile per colpa grave non può essere
preposto per tre anni a incarichi superiori in qualsiasi struttura sanitaria
pubblica e che il giudicato costituisce oggetto di specifica valutazione da
parte dei commissari nei pubblici concorsi per incarichi superiori.
È opportuno ricordare che, nella sua prima stesura, l’allora ddl Gelli-Bianco prevedeva un’ unica azione di rivalsa, da proporsi esclusivamente dinanzi al giudice ordinario, sia da parte delle strutture sanitarie
private che da quelle pubbliche, con esclusione, quindi, della giurisdizione contabile.
Tale impostazione, che si prefiggeva di conferire carattere unitario
alla rivalsa, è stata poi accantonata e, in seconda lettura, è prevalso l’o-
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rientamento di mantenere l’azione di responsabilità amministrativa esercitata dal P.M. contabile6.
Ritengo che tale aspetto non sia da sottovalutare, essendo indicativo
dell’intento del legislatore di conferire alla rivalsa in genere (anche l’azione di responsabilità amministrativa per danno indiretto nella prassi
processuale si definisce rivalsa) una disciplina sostanzialmente unitaria
in grado di eliminare la profonda divaricazione che sussisteva tra il trattamento riservato ai sanitari dipendenti o comunque operanti all’interno
di una struttura sanitaria privata e i sanitari dipendenti da una struttura
sanitaria pubblica o comunque legati ad essa da un rapporto di servizio:
i primi, esposti nei confronti della struttura sanitaria alla responsabilità
civile secondo le regole del codice civile, i secondi invece responsabili
solo per dolo o colpa grave.
Tale divaricazione è stata, nonostante il mantenimento delle due giurisdizioni, notevolmente attenuata anche se permangono differenze ancora significative tra i due tipi di responsabilità.
Solo le pronunce giurisprudenziali potranno diluire nella sostanza
tali differenze residuali, adottando canoni ermeneutici che rispondano al
basilare criterio del rispetto del principio di uguaglianza nel definire in
sede processuale i profili di responsabilità degli esercenti la professione
sanitaria.
Al riguardo, si possono sin da ora individuare alcuni aspetti problematici su cui occorrerà svolgere riflessioni alla luce delle prime pronunce
che interverranno.
Si pensi, ad esempio, alla valutazione dell’elemento soggettivo, segnatamente alla sussistenza della colpa grave, riguardo alla quale occorre
preliminarmente osservare che mentre finora in sede civile, per quanto
riguardava l’esercente la professione sanitaria operante in una struttura
sanitaria privata, la colpa veniva richiesta in grado elevato solo quando la
prestazione implicasse la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà ai sensi dell’art. 2236 cod. civ. e quindi per l’imperizia e non anche
per la valutazione della prudenza e della diligenza, nella nuova configurazione della responsabilità civile dell’esercente la professione sanitaria nei
confronti della struttura sanitaria privata (al pari dell’esercente la professione sanitaria nei confronti della struttura sanitaria pubblica) viene ora
sempre richiesta la colpa grave sia per l’imperizia, sia per l’imprudenza,
6
Circa le criticità che si erano evidenziate in relazione alla paventata soppressione,
in tale ambito, della giurisdizione contabile, v. F.G. Cuttaia, La responsabilità amministrativa del medico, Padova, 2016, 97 ss.
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sia per la negligenza. Il che induce a volgere lo sguardo alla cospicua
giurisprudenza della Corte dei conti che si è formata nel tempo, la quale,
in tema di responsabilità amministrativa in ambito sanitario, ha condotto
ad approdi significativi che opportunamente potranno costituire precisi
riferimenti anche nell’ambito dei futuri giudizi civili che coinvolgeranno
gli esercenti la professione sanitaria quali destinatari di eventuali azioni
di rivalsa.
Un altro aspetto è quello concernente la enucleazione da parte della
giurisprudenza della Corte dei conti di una categoria di dolo, quella del
dolo in adimplendo inteso nel senso di cosciente violazione del disposto
normativo, nonché di inadempimento cosciente e volontario degli obblighi di correttezza e fedeltà derivanti dal rapporto di servizio instaurato
con l’amministrazione e della compatibilità di tale configurazione con il
concetto di dolo utilizzato dalla giurisprudenza civile. Si tratterà di osservare se, e con quali limiti, questa nozione potrà essere (o meno) utilizzata
anche dalla giurisdizione civile.
Infine, occorrerà considerare quali margini residueranno per l’esercizio da parte del giudice contabile del c.d. potere riduttivo, atteso che
il legislatore del 2017 appare orientato a restringerne l’ambito, fissando
tetti massimi, allorquando ricorra l’elemento soggettivo della colpa grave
e, soprattutto, indicando il perimetro all’interno del quale il giudice contabile potrà operare la quantificazione del danno, dovendo tenere conto
solo “delle situazioni di fatto di particolare difficoltà anche di natura organizzativa, della struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica in cui l’esercente la professione sanitaria ha operato” (art. 9, co. 4, l. 24/2017),
le quali, ancorché in via analogica, potrebbero costituire parametri di
riferimento anche per il giudice civile.

Guido Corso*

Conclusioni alla seconda sessione

Mi limiterò a pochissime osservazioni conclusive, tenuto conto della
ricchezza e della enormità dei problemi che sono stati sollevati. Esiste,
prima di tutto, un problema giuridico-costituzionale che è quello della
dimensione della salute nel quadro costituzionale, una dimensione che,
come ci ha spiegato la professoressa Morana, non si riduce puramente e
semplicemente nel problema del riparto delle competenze tra Stato e Regioni in materia di tutela della salute, essendovi implicate, fra le altre, le
competenze esclusive dello Stato in tema di livelli essenziali delle prestazioni, la competenza ugualmente esclusiva statale in tema di ordinamento
civile, la tematica del consenso informato che, in fondo, è una dimensione privatistica e, in quanto, tale oggetto da sempre di riserva allo Stato.
Continuando, abbiamo il problema fondamentale del finanziamento, che
evoca la competenza al coordinamento finanziario da parte dello Stato,
e poi i limiti e le misure in tema di contenimento della spesa, richiamate
anche dalla professoressa Atripaldi: tutti titoli di competenza che legittimano il legislatore statale ad incidere sulla materia della tutela della
salute, di per sé oggetto di competenza concorrente ai sensi del comma
3 dell’art. 117.
Insomma, un quadro così ricco e così sfaccettato che ancora oggi nella sessione pomeridiana si gioverà di ulteriori approfondimenti che riguardano profili della tutela della personalità, tutto sommato in sintonia
con un quadro costituzionale che, mentre, per un verso, sembra distribuire la salute tra lo Stato e le Regioni come soggetti legislatori, per altro
verso indica nella Repubblica, cioè a dire nel complesso delle istituzioni,
il soggetto chiamato a assicurare il diritto fondamentale alla tutela della
salute ivi comprese le amministrazioni locali che peraltro hanno in materia una lunga tradizione. In fondo, la stessa struttura organizzativa del
servizio sanitario nazionale non si esaurisce nel livello statale o nel livello
regionale ma il cuore del sistema è un livello locale la circoscrizione delle
aziende sanitarie locali.
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I lavori di questa mattinata hanno visto anche un altro versante: il
versante del realismo, che non si limita a considerare soltanto quello che
risulta dalle norme ma valuta con attenzione ciò che risulta dal concreto
funzionamento del sistema. Le relazioni di Toth e Spandonaro hanno
introdotto fecondi spunti di analisi comparata fra la situazione italiana e
la situazione di altri Paesi anche dell’Unione europea. Ne risulta un quadro che mette in luce anche la complessità del sistema sanitario, fatto di
misure legislative, di accordi quadro, di piani, di misure concordate e poi
formalizzate in leggi, il che pone interrogativi – segnalati da Carpani – in
merito al carattere più o meno vincolante degli accordi tra lo Stato e le
Regioni poi travasati in leggi dello Stato. È un sistema che ha tra i suoi ingredienti le attrezzature e le infrastrutture sanitarie, così come la disciplina del personale, quindi la qualità delle Facoltà di medicina che in Italia
tuttora mantengono uno standard elevato nella comparazione mondiale.
Ecco, un mondo – quello della salute – che è irriducibile anche ad altri
ambiti materiali presi in considerazione dagli artt. 117 e 118 della Costituzione. Un contesto che poi, in ultima analisi, finisce col coinvolgere la
relazione tra questo complesso di strutture e i singoli utenti, titolari di
diritti a prestazione, titolari di diritti fondamentali il cui contenuto, però,
è condizionato – e non era necessario che lo dicesse la Corte costituzionale – dalle risorse finanziarie a disposizione. Ed è un mondo che è fatto
di incontri ma anche di scontri, quegli scontri che portano poi, come ci
ha ricordato da ultimo il dott. Cuttaia, a un contenzioso che mira a far
valere la tutela e ad affermare la responsabilità sia della struttura sanitaria
che del singolo operatore sanitario. La legge Gelli ha già formato oggetto
di discussione, leggevo sul Sole 24 ore di ieri delle forti censure che riguarderebbero soprattutto la disciplina penalistica per cui ci sarebbe un
esonero dalla responsabilità del sanitario che si fosse attenuto alle linee
guida, nel senso che questo elemento lo sottrarrebbe alla responsabilità
per imperizia finché non si esclude che possa essere colpito da responsabilità per negligenza. L’affermazione della natura extracontrattuale della
responsabilità del medico è, d’altra parte, un’affermazione già contenuta
nella legge Balduzzi ma che si è resa necessaria per arginare una giurisprudenza fortemente discutibile della Corte di Cassazione la quale ha
inventato l’idea della responsabilità da contatto per cui il paziente che
entra in ospedale o nella clinica privata non contrae soltanto con la clinica o l’ospedale ma anche con il dipendente, della clinica o dell’ospedale, che gli rende la sua prestazione. È auspicabile che questo sistema
di attenuazione della responsabilità medica valga a ridurre e a ridimensionare quelle pratiche patologiche costituite dalla cosiddetta medicina
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difensiva. Detto questo, non posso che fare le mie congratulazioni agli
organizzatori, all’amico Carlo Colapietro e al mio caro Guerino Fares,
per aver organizzato questo bellissimo convegno i cui risultati spero che
verranno poi tradotti in una pubblicazione che merita appunto di essere
conosciuta anche al di fuori della cerchia dei presenti. Grazie.

III Sessione
L’ORDINAMENTO SANITARIO FRA NOVITà NORMATIVE
E CONTRIBUTI DELLA GIURISPRUDENZA

Simone Barbareschi*

Tecniche di individuazione del nucleo essenziale
del diritto alla salute nella giurisprudenza costituzionale

Sommario: 1. – Introduzione. – 2. Il diritto alla salute come diritto fondamentale
dell’individuo – 3. L’individuazione del costituzionalmente dovuto tramite
l’estensione di contenuto sulla base del principio di eguaglianza. – 4. Il bilanciamento giurisprudenziale tra risorse finanziarie e diritto alla salute. – 5.
Per una nuova centralità dell’art. 3, comma 2, Cost.

1. Introduzione
La tematica dell’ampiezza dei mezzi indispensabili per la tutela della
salute ha coinvolto la dottrina e la giurisprudenza costituzionale, soprattutto dall’inizio degli anni ’90. Il dibattito si è incentrato sulla nozione
della salute come diritto finanziariamente condizionato e sull’incidenza
che il ripensamento dello Stato sociale ed i vincoli finanziari possono
avere su di essa1. Una tendenza che può osservarsi all’interno della giurisprudenza costituzionale riguarda un fenomeno di espansione del profilo
del diritto all’integrità psicofisica cui fa da contraltare un indebolimento dell’idea di assolutezza del diritto alla salute come diritto alle cure,
mediante l’affermazione del suo carattere fortemente condizionato alle
risorse finanziarie2.
Non è un caso, infatti, che la possibilità di affermare l’inviolabilità di
alcuni diritti e contestualmente la loro dipendenza dalle risorse economiDottorando di ricerca in Diritto pubblico, comparato e internazionale, Sapienza Università di Roma.
1
Cfr. R. Balduzzi, Salute (diritto alla), in S. Cassese (diretto da), Dizionario di diritto
pubblico, Milano, 5397.
2
Cfr. C. Salazar, Dal riconoscimento alla garanzia dei diritti sociali, Torino, 2000, 97
ss., la quale sostiene che una conferma di questa tendenza sembra venire dall’emergere di
un nuovo topos nella giurisprudenza costituzionale, ovvero quello del «contenuto minimo/essenziale» del diritto alla salute. Al tema quindi del carattere condizionato alle risorse finanziarie si aggiunge-interseca quello dell’intangibilità del contenuto essenziale del
diritto. Cfr. R. Ferrara, Salute (diritto alla), in Dig. disc. pubbl., XIII, Torino, 1997, 532.
*
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che entra a far parte del diritto costituzionale vivente con la sentenza n.
455/1990 in tema di diritto alla salute, in cui ricorre per la prima volta la
nozione di diritti “sociali condizionati”3.
Il diritto alla salute risulta, quindi, un angolo di visuale privilegiato
per un’indagine sul rapporto tra risorse finanziarie e diritti sociali nella giurisprudenza costituzionale italiana, le cui tecniche argomentative
e di definizione del contenuto essenziale (rectius: del contenuto costituzionalmente dovuto) del diritto in questione si sono spesso articolate in
dipendenza delle contingenze economico-politiche4 ed il motivo si può
rinvenire nel fatto che «incrocia la discrezionalità, nelle sue dimensioni in
un modo affatto particolare»5.
Solitamente la giurisprudenza costituzionale giunge a definire il costituzionalmente dovuto per la protezione del diritto alla salute, nei suoi
rapporti con le risorse finanziarie, sulla base di «tre schemi di ragionamento»: a) il primo si fonda sul carattere fondamentale del diritto alla
salute; b) il secondo opera mediante estensioni per mezzo del principio
di eguaglianza, a seguito dell’individuazione del costituzionalmente obbligatorio; c) infine, la Corte argomenta sulla base bilanciamento dei valori6.
Per procedere all’analisi si rendono necessarie due premesse metodologiche: la prima, a mo’ di definizione stipulativa, risiede nella necessaria
differenziazione tra contenuto essenziale e diritto alla salute tout court.
Infatti, soltanto al primo è riconducibile la definizione di «prestazioni
C. Colapietro, La giurisprudenza costituzionale nella crisi dello Stato sociale, Padova, 1996, 370.
4
A. Morrone, F. Minni, Il diritto alla salute nella giurisprudenza della Corte costituzionale italiana, in Rivista Aic, 2013, 9, i quali sottolineano la “sinergia” tra l’attuazione
legislativa del diritto in questione e l’evoluzione della giurisprudenza costituzionale sul
tema in dipendenza delle risorse economiche.
5
B. Pezzini, Diritto alla salute e dimensione della discrezionalità nella giurisprudenza
costituzionale, in R. Balduzzi (a cura di) Cittadinanza, corti e salute, Padova, 2007, 211
ss.: in cui si sottolinea che all’intermediazione legislativa che è tipica di ogni diritto sociale
si aggiunge quella amministrativa, nella determinazione dell’organizzazione e assistenza
sanitaria ed, infine, quella tecnico-scientifica, in relazione alla natura delle prestazioni mediche richieste. La stessa autrice sottolinea che comunque si tratta di una discrezionalità
orientata alla funzione di tutela del diritto alla salute. Cfr. E. Cavasino, Perché costruire il
diritto alla salute come “diritto a prestazione” rende le forme normative dell’uguaglianza
dipendenti dal limite economico-finanziario e ridimensiona l’effetto garantistico del “contenuto minimo essenziale”, in www.gruppodipisa.it, 2012, 2-3.
6
B. Pezzini, Principi costituzionali e politica della sanità, in C. E. Gallo, B. Pezzini,
Profili attuali del diritto alla salute, Milano, 1998, 18.
3
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indispensabili per dare risposte ad esigenze terapeutiche indifferibili», enunciata dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 304/2004; il
secondo, più ampio, comprende invece qualsiasi eccedenza rispetto al
minimum essenziale. All’interno di quest’ultima categoria potrebbe individuarsi quella del costituzionalmente dovuto, ovvero di ciò che è necessario ma non coincidente con il nucleo essenziale del diritto, che è parte
del dovuto esattamente come il meno con il più. La seconda premessa
concerne il metodo: l’analisi seguirà un andamento diacronico, che però
riflette, almeno in via generale, l’evoluzione della giurisprudenza costituzionale sul tema.
2. Il diritto alla salute come diritto fondamentale dell’individuo
Il primo schema logico è frutto dell’acquisizione da parte della Corte
della «consapevolezza del carattere fondamentale e primario del diritto
alla salute», che si struttura come una pretesa giuridica rivolta nei confronti dell’amministrazione sanitaria, affinché ponga in essere le prestazioni indispensabili a garantirne la tutela7.
La pronuncia che meglio mostra questo primo argomento è la n.
992/1988, nella quale il soddisfacimento della pretesa del singolo nei
confronti del sistema sanitario è qualificata come indispensabile e non
fungibile in considerazione del suo rapporto diretto con il dettato costituzionale: si dichiarano illegittime le norme impugnate «nella parte
in cui non consentivano – con le stesse modalità ivi contemplate ai fini
dell’assunzione della spesa a carico del Servizio sanitario nazionale – la
eseguibilità delle prestazioni di diagnostica specialistica ad alto costo anche presso strutture private non convenzionate, allorché queste ultime
fossero le uniche detentrici delle relative apparecchiature e gli inerenti
accertamenti risultassero indispensabili»8.
La sentenza in questione è particolarmente interessante poiché la
Consulta, al fine di giungere a un’addizione relativa alla prestazione sanitaria esclusa dalla legge, non si concentra sull’art. 3 Cost., ritenendo
irragionevole la differenza di rimborso nel caso di prestazioni eseguite
presso strutture convenzionate e non, laddove quest’ultime siano le uniche detentrici delle necessarie apparecchiature, bensì le conclusioni si
7
Sul punto si veda B. Caravita, La disciplina costituzionale della salute, in Diritto
e società, 1984, 25.
8
Cfr. C. cost. sent. n. 992/1988, dispositivo.
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fondano sul richiamo alla «comune esperienza» che renderebbe palese
come possano esservi delle prestazioni «non altrimenti soddisfattibili,
talché risulta palese l’iniquità del diniego di relativo ristoro a cura del
Servizio Sanitario Nazionale»9.
Infatti, sebbene la questione fosse stata prospettata con riferimento agli artt. 3 e 32 Cost., la Corte dichiara l’illegittimità costituzionale
esclusivamente rispetto all’ultimo parametro, «restando assorbita ogni
altra prospettazione»: si ritiene l’immediata lesione della disposizione ordinaria rispetto all’art. 32 Cost., tale per cui l’aggiunta giurisprudenziale
risulta essere una regola-corollario della norma-principio10.
È interessante notare che in questa decisione la Corte non distingue
tra prestazioni che è compito del servizio sanitario assicurare e attività
che possono essere poste in essere sulla base del libero gioco del mercato; la differenziazione è tra prestazioni indispensabili per la tutela della
salute e quelle di natura voluttuaria: rispetto alle prime in capo al singolo
cittadino vi sarebbe un diritto primario e fondamentale che giustifica la
ricaduta del costo sull’intera collettività, mediante il rimborso da parte
del SSN, a prescindere o meno dal fatto che questo sia l’erogatore della
prestazione; le seconde, invece, non godrebbero di una tutela diretta da
parte della disciplina costituzionale11.
Una conferma di questo topos all’interno della giurisprudenza costituzionale può essere rinvenuta, a parere di chi scrive, nella sent. n.
309/199912, nota per aver consacrato una nozione relativa del diritto alle
cure degli indigenti, in cui la Corte, nell’estendere le ipotesi di gratuità
delle prestazioni rispetto a quelle tassativamente elencate nella legge, ha
affermato che «l’art. 32 della Costituzione certamente non tollera (…)
9
Considerato in diritto 2.3. Per una ricostruzione si veda C. Salazar, Dal riconoscimento alla garanzia dei diritti sociali, cit., 100; cfr. A. Morrone, F. Minni, Il diritto alla
salute nella giurisprudenza della Corte costituzionale italiana, cit., 9.
10
Cfr. B. Pezzini, op. cit., 20.
11
E. Ferrari, Il diritto alla salute è diritto a qualsiasi prestazione ritenuta indispensabile?, in Le Regioni, 1989, II, 1928; Cfr. B. Pezzini, op. ult. cit., 21, l’A. sottolinea che
«sotto la soglia della indispensabilità il concetto stesso di tutela verrebbe a mancare». La
possibilità di definire l’indispensabilità anche a prescindere dalla disciplina legislativa è
stato successivamente confermato dalla sent. n. 127/1990 con la quale si afferma l’esistenza di una prestazione minima garantita anche (in tema di emissioni inquinanti non tollerabili per la salute). Un possibile revirement sul tema potrebbe essere rappresentato da
una serie di sentenze o ordinanze successive, come l’ord. n. 40/1991 e la sent. n. 12/1992,
cfr. Salazar C., op. cit., 101.
12
Sulla quale si rinvia, ex multis, a D. Morana, La salute come diritto costituzionale.
Lezioni, Torino, 2015, 76 ss.
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l’assoluto vuoto di tutela risultante dalla disciplina censurata, per gli indigenti che si trovino temporaneamente nel territorio degli Stati esteri nei
quali non è garantita alcuna forma di assistenza sanitaria gratuita». Anche
in questo caso l’art. 3, comma 1, Cost. sembra sparire nella parte motiva
della sentenza, che configura la “rima obbligata” direttamente nell’enunciazione del diritto.
Infine, seppur non strettamente legata al tema delle risorse finanziarie
ma certamente significativa nel mostrare questo schema argomentativo,
si può far riferimento anche alla recente sentenza n. 213/2016 relativa
all’esclusione (da parte dell’art. 33 lg. n. 104/1992) del convivente more
uxorio tra i soggetti beneficiari dei permessi di assistenza al portatore di
handicap.
La Corte, in questo caso, pur facendo riferimento all’art. 3 Cost. dichiara l’incostituzionalità della disposizione in quanto la lacuna darebbe
luogo ad una carenza di tutela del diritto alla salute13.
3. L’individuazione del costituzionalmente dovuto tramite l’estensione di
contenuto sulla base del principio di eguaglianza
Il secondo approccio della Corte al diritto alla salute si concretizza
nell’applicazione del principio di eguaglianza-ragionevolezza, in ipotesi
in cui la somiglianza o la differenza è parametrata rispetto all’art. 32 Cost.
In tal caso, l’individuazione del costituzionalmente dovuto presenta margini meno ampi poiché l’omissione riguarda un «percorso attuativo» intrapreso dal legislatore e l’addizione si inserisce all’interno di tale solco.
Si tratta comunque di un contenuto dovuto precario, soggetto alla regola
rebus sic stantibus, per cui al variare del quadro normativo muterebbero
anche le soluzioni, con possibilità di un diverso risultato del controllo di
razionalità14.
Sulla decisione si veda A. Cordiano, La dichiarazione di incostituzionalità della
legge 104/1992 e l’estensione del beneficio del permesso al lavoratore convivente di fatto,
in Forum di quaderni costituzionali, 2016, 2; Cfr. M. Carldioni, L’incostituzionalità della
legge 104/1992 tra costruzione e ricostruzione della ratio legis. Brevi cenni su Corte cost.,
sent. 213 del 2016, in Forum di quaderni costituzionali, 2016, 5.
14
Cfr. B. Pezzini, Principi costituzionali e politica della sanità, cit., 21 ss. Uno dei
principali esempi di quest’approccio è riscontrabile nella sent. n. 142/1982 in tema di
deducibilità dal reddito delle spese medico-chirurgiche, la quale si sostiene che sia direttamente riconducibile all’obbligo di tutela di cui all’art. 32 Cost. nella misura in cui tale
obbligo non è totalmente soddisfatto mediante il sistema delle prestazioni direttamente
13
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Proprio tale giurisprudenza rende manifesto il rapporto tra contenuto essenziale e costituzionalmente dovuto.
All’interno di tale filone giurisprudenziale si pone certamente la sentenza relativa al c.d. “caso Di Bella” del 1998, che suscitò già allora un
considerevole interesse della dottrina.
Il terreno è delicato perché relativamente a pratiche di cui non sia stata accertata l’efficacia sotto il profilo scientifico e terapeutico o che siano
solo in fase sperimentale, l’erogazione è necessariamente subordinata ad
un atto legislativo (che costituisce una determinazione sull’an del diritto)
in quanto mancano delle risultanze che ne confermino il carattere funzionale ed attuativo dell’art. 32 Cost15.
Come fin troppo noto, a parere del giudice rimettente, il d. l. n.
23/1998 sarebbe stato in contrasto con gli artt. 3 e 32 Cost. poiché creante una discriminazione tra i malati terminali ammessi alla sperimentazio-

erogate dal Servizio Sanitario Nazionale, sia «per l’esistenza di terapie e interventi non
effettuabili dalle strutture pubbliche, sia per la tutela della libertà di scelta individuale».
Partendo da questo presupposto la Corte giunge ad affermare l’incostituzionalità della
norma ordinaria che ammette la possibilità di deduzione delle spese sanitarie effettuate in
Italia ma non anche quella relativa alle spese all’estero: le due situazioni risultano irragionevolmente differenziate «rispetto all’importanza primaria del bene salute e dell’obbligo
costituzionale della sua tutela (art. 32 Cost.)». A conferma di tale approccio è possibile
guardare pure all’ord. 291/1988 la quale, sempre in tema di deducibilità, respinge la possibilità di scalare le spese di viaggio e soggiorno all’estero sostenute per curare l’infermità,
sulla base del fatto che si tratta di spese meramente accessorie rispetto al momento della
cura. In tal caso la norma ordinaria che consente la deducibilità del costo della prestazione
viene posta in confronto con la quella che non permette di detrarre le spese accessorie
di viaggio e soggiorno: la differenziazione è considerata nella disciplina ordinaria come
ragionevole sulla base della diversa incidenza del tipo di spese in questione rispetto al
parametro costituzionale invocato (ovvero la facoltà di scelta del luogo e delle modalità
di cura in regime privatistico). Ancora, con la sent. n. 184/1993 la Corte ha affermato
l’estensione dell’esenzione di pagamento di tutte quelle quote di partecipazione alla spesa
sanitaria che fossero già state previste a favore dei pensionati di vecchiaia con reddito
inferiore ad una determinata soglia di legge, anche ai titolari di pensione di invalidità con
redditi analoghi.
15
Cfr. D. Morana, La salute La salute come diritto costituzionale, cit., 102-103. Cfr.
C. cost. sent. n. 185/1998, considerato in diritto n. 1. Si consideri in ogni caso che la questione era stata sollevata con riferimento a diversi parametri costituzionali: la violazione
dell’art. 3 Cost. era stata lamentata anche con riferimento ai farmaci selezionati per la
composizione del cocktail terapeutico; inoltre, il rimettente aveva rilevato l’illegittimità
della disciplina anche rispetto aglio artt. 3, 70 e 77 Cost. in quanto la normativa sarebbe
stata priva del carattere di generalità ed astrattezza, senza che vi fossero fondati motivi per
ritenere possibile l’adozione di una legge-provvedimento.
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ne, che avevano gratuito accesso alla cura, e coloro che, non selezionati,
potevano utilizzarla ma a loro spese.
Tale sentenza, indipendentemente dal fatto sociale che ha dapprima
portato il legislatore ad intervenire in materia e, successivamente, la sollecitazione della Corte costituzionale, presenta degli indubbi aspetti di
rilevanza tecnico-giuridica, in quanto va ad incidere sulla portata immediatamente precettiva del diritto di cui all’art. 32 Cost. e dei suoi rapporti
con le risorse finanziarie16.
In particolare, con detta sent. n. 185/1998 la Corte ha sostenuto che la
scelta del legislatore di addossare ai soggetti non ammessi alla sperimentazione il costo per l’uso di quei farmaci rappresenta un fatto legislativo
che ha «una sua oggettività, tale da differenziarlo da qualsiasi mero fatto
sociale spontaneo»17; proprio rispetto ad esigenze terapeutiche estreme,
impellenti e senza risposte alternative la scelta legislativa (il fatto legislativo) ha trasformato la mera speranza terapeutica nel multitrattamento
in un’aspettativa giuridica qualificata ricompresa, così che la Corte giunge
ad affermare, sulla base del principio di eguaglianza, la non ammissibilità
della limitazione di tale pretesa in dipendenza delle disponibilità economiche dei malati18.
Si deve sottolineare che in tale decisione la Corte costituzionale non
sostiene che lo Stato deve elargire, in quanto rientrante nel contenuto
Cfr. C. Colapietro, La salvaguardia costituzionale del diritto alla salute e l’effettività della sua tutela nella sperimentazione del «multitrattamento Di Bella», in Giur. it.,
1999, 161 e 164.
17
Considerato in diritto n. 9.1.
18
Cfr. C. Colapietro, op. cit., 165, il quale però parla di contenuto essenziale del
diritto alla salute. Cfr. B. Pezzini, , Principi costituzionali e politica della sanità, cit., 24,
la quale sottolinea che il provvedimento impugnato configura una sperimentazione speciale, in quanto semplificata ed accellerata rispetto alle modalità ordinarie, e a «doppio
binario», poiché accanto ad una sperimentazione pubblica, ufficiale e gratuita presso le
strutture pubbliche, era prevista una sperimentazione privata e parallela. In questo modo
si crea, ex lege, una peculiare situazione di aspettativa, di speranza terapeutica. Questa
situazione di aspettativa coincide con il contenuto essenziale del diritto alla salute, che
deve essere garantito e non ammette discriminazioni. Per una ricostruzione peculiare: C.
Salazar, Dal riconoscimento alla garanzia dei diritti sociali, cit., 107: «si può immaginare
che il ragionamento della Corte sia partito dalla constatazione che la progettualità circa
il proprio futuro è la capacità propria dell’essere umano e che essa sia fortemente condizionata da quello che Eschilo, imputandolo a Prometeo, definisce “il dono dell’oblio
dell’ora della morte”. L’uomo ritiene che la ricerca della salute abbia senso, nonostante
sappia di vivere all’ombra della morte, perché possiede una naturale speranza di vita. Un
medicinale che rinnova l’offerta di tale speranza non può essere elargita dallo Stato solo a
taluni di quelli che l’hanno perduta».
16
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essenziale del diritto alla salute, quel determinato trattamento ma afferma che una volta che la speranza, nella forma dell’aspettativa giuridica,
è stata messa a disposizione verso alcuni, allora deve essere estesa verso
tutti coloro che si trovano in quelle determinate condizioni19.
Particolarmente interessante è il dispositivo con cui si conclude questa pronuncia, ovvero un’additiva di principio molto attenta ai rapporti
con il legislatore ed alle esigenze operativo-finanziarie: la Corte circoscrive l’operatività del suo decisum ponendo tre condizioni, che evitano
una generalizzazione alla cieca: sotto il profilo soggettivo (si applica solo
ai malati affetti dalle medesime sindromi neoplastiche di quelli ammessi
alla sperimentazione), sotto quello oggettivo (l’addizione riguarda solo i
farmaci relativi a questo trattamento) e sotto il profilo cronologico (l’efficacia è limitata agli esiti della sperimentazione).
La Corte chiude la pronuncia affidando al legislatore la definizione
delle condizioni per l’accesso alla cura anche di pazienti non ammessi e
che non possano sostenere gli oneri della sperimentazione. Si tratta di
un’additiva di principio (anomala) con cui la Corte non si limita ad introdurre un criterio generalissimo ma si spinge fino ad aggiungere criteri
più specifici20.
C. Salazar, Dal riconoscimento alla garanzia dei diritti sociali, cit., 107.
Colapietro C., op. cit., 165: si tratta di uno strumento con cui la Corte permette
comunque al legislatore di definire gli interventi necessari per ricondurre la disciplina
alla legalità costituzionale. A. sottolinea che non si riesce «effettivamente a comprendere come la non autoapplicatività della decisione in esame – suscettibile di impedire
nell’immediato al giudice di garantire il diritto alla salute del malato tumorale che non
risulti in grado di sostenere i costi della terapia – possa in concreto tutelare un’aspettativa
terapeutica che se da un lato è ricondotta dalla stessa Corte al contenuto minimo del diritto inderogabile alla salute, dall’altra è condizionata, di fatto, dai medesimi giudici della
Consulta “da una situazione di non abbienza, da definirsi, in prosieguo dal legislatore in
termini formali e astratti”». Si conclude affermando che «la verità è che ancora una volta
il carattere non immediatamente applicativo della pronuncia – che affida al legislatore
la gestione in concreto dei principi aggiunti (...) – non può destare perplessità in tema
di diritti fondamentali o inviolabili, allorché sono in gioco i valori fondamentali della
persona umana»; cfr. A. Anzon, Modelli ed effetti della sentenza costituzionale sul «caso
Di Bella», in Giur. Cost., 1998, 1530 ss. il quale sostiene che la posizione di un’ «additiva
di principio vincolante solo per il legislatore, non può (...) essere accolta», in particolare,
tale A., riconduce direttamente la pronuncia in questione all’interno delle additive di prestazione ma munita di un’interpretazione autentica: i criteri elencati nel dispositivo sono
«di corretta interpretazione del dispositivo in relazione alla motivazione ed alla situazione
legislativa in cui si inserisce: criteri che qualunque interprete, in applicazione delle regole
consuete, avrebbe potuto e dovuto seguire, anche senza le indicazioni della Corte, per
cogliere il significato della pronuncia e portarla ad esecuzione».
19
20
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La sentenza tenta di individuare un punto di equilibrio tra esigenze
finanziarie ed effettività dei diritti fondamentali: «in definitiva la Corte costituzionale “ammette ed anzi sollecita il contenimento della spesa
sanitaria, ma non a qualunque costo umano e sociale”, richiedendo che
l’applicazione del principio di equilibrio finanziario vada modulato in ragione del pregio costituzionale delle esigenze fatte valere di volta in volta
davanti alla Corte, tenendo altresì ben presente che tale principio trova
comunque un limite insuperabile nei più elementari principi relativi ad
essenziali diritti sociali, in quei valori costituzionali primari che anche a
costo di spendere vanno garantiti altrimenti il riconoscimento costituzionale dei diritti sociali non avrebbe alcun significato»21, tra i quali vi è
certamente il principio di cui all’art. 3, comma 1, Cost.
Tale argomento, oggi, rispetto a un trend di self-restraint della Corte costituzionale in tema di sindacabilità delle scelte in tema di diritti
sociali, mostra ancora tutte le sue potenzialità con riferimento ai diritti
sociali dei migranti. Laddove, infatti, la mancata estensione di una certa prestazione, seppur giustificata nell’ottica legislativa dalla necessità di
contenere le spese, risulti totalmente arbitraria o irrazionale (in quanto
basata su requisiti di cittadinanza o residenza), il giudice delle leggi non
esita a dichiararne l’illegittimità sulla base dell’art. 3, comma 1, Cost., anche quando il beneficio risulti eccedente il contenuto minimo essenziale
del diritto22.
In tal senso, si veda la sent. n. 172/2013, relativa all’irragionevole discriminazione introdotta da una legge trentina che subordinava l’accesso
a una prestazione, al di sopra dei livelli minimi essenziali, ai soli stranieri
21
C. Colapietro, La salvaguardia costituzionale del diritto alla salute e l’effettività
della sua tutela nella sperimentazione del «multitrattamento Di Bella», cit., 166; Cfr. V.
Molaschi, I livelli essenziali delle prestazioni nella sanità, in R. Ferrara (a cura di), Salute
e sanità, in S. Rodotà, P. Zatti (diretto da), Trattato di biodiritto, IV, 2011, 460: «nella
motivazione del giudice costituzionale può osservarsi come i profili di carattere finanziario arretrino di fronte alla garanzia del nucleo essenziale del diritto alla salute, di cui, pur
con i limiti indicati, emerge un’interpretazione (…) ampia da abbracciare anche la mera
aspettativa di guarigione di malati invero terminali».
22
Cfr. C. Salazar, Crisi economica e diritti fondamentali – Relazione al XXVIII convegno annuale, in Rivista Aic, 2013, 11 s.. Più in generale sui diritti sociali degli stranieri
si veda M. Cartabia, Gli «immigrati» nella giurisprudenza costituzionale: titolari di diritti
e protagonisti della solidarietà, in C. Panzera, A. Rauti, C. Salazar, A. Spadaro (a cura
di), Quattro lezioni sugli stranieri, Napoli, 2016, 23 ss. la quale sottolinea che la Corte differenzia la posizione giuridica dello straniero regolare da quella dello straniero irregolare,
al quale è riconosciuta esclusivamente la tutela del nucleo essenziale del diritto alla salute,
inteso come il soddisfacimento di gravi situazioni di bisogno.
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in possesso della Carta di soggiorno, non ritenendo sufficiente un qualsiasi altro titolo.
4. Il bilanciamento giurisprudenziale tra risorse finanziarie e diritto alla
salute. Il convitato di pietra: l’art. 3, comma 2, Cost.
Il terzo procedimento con cui la Corte delimita gli spazi del costituzionalmente dovuto riguardo al rapporto tra risorse finanziarie e diritto
alla salute si basa sul bilanciamento degli interessi.
Si può certamente dire che è proprio grazie alla tecnica del bilanciamento che la Corte ha delineato i suoi capisaldi nell’attuazione del diritto
alle prestazioni sanitarie, che sono fondamentalmente così riassumibili:
a) il riconoscimento del carattere finanziariamente condizionato del diritto alla salute; b) la necessità di un uso bilanciato e ragionevole della
discrezionalità del legislatore nella sua attuazione; c) la necessaria ed ineludibile tutela del nucleo essenziale del diritto23.
La sentenza che rappresenta una sorta di decisione-manifesto sul tema
è la n. 455/199024. La Corte, dopo aver enunciato tali principi, sostiene
Per una ricognizione di questi punti: D. Morana, La salute, cit., 84; cfr. E. CavaPerché costruire, cit., 3.
24
Ibidem. Cfr. C. Salazar, Crisi economica e diritti fondamentali – Relazione – XXVIII Convegno Annuale dell’Aic, in Rivista Aic, IV, 2013, 9; C. Colapietro, La giurisprudenza, cit., 84; F. Minni, A. Morrone, Il diritto, cit., 10. Il punto di partenza della
pronuncia è quello per cui la tutela del diritto alla salute si articola diverse situazioni
giuridiche soggettive, sulla base di quello che è il tipo di protezione che l’ordinamento
accorda all’integrità e all’equilibrio fisici e psichici della persona, in relazione alla socialità
giuridica con cui questa si esprime. Il profilo dell’integrità fisica-psichica è, a parere della Corte, valente erga omnes, come tale immediatamente garantito dalla Costituzione e,
quindi, direttamente attuabile nei confronti degli autori degli illeciti. Viceversa, il diritto
ad ottenere trattamenti sanitari è un diritto di ogni individuo ma che trattandosi di un diritto a prestazioni positive risulta condizionato dall’attuazione che il legislatore ordinario
ne dà attraverso il bilanciamento dell’interesse tutelato con gli altri interessi costituzionalmente protetti, e sulla base anche dei limiti oggettivi che lo stesso incontra nella sua opera
di attuazione, in dipendenza di quelle che sono le risorse finanziarie e organizzative di cui
dispone al momento. La Corte, come si sa bene, precisa che però ciò non degrada il diritto in questione ad una natura meramente legislativa, essendo questo un bene primario
la cui attuazione della tutela deve avvenire gradualmente a seguito di un ragionevole bilanciamento. Risulta molto utile ricordare che oggetto della controversia consisteva nella
verifica, sulla base dell’art. 32 Cost., della legittimità dell’art. 6, primo e secondo comma,
della legge della Provincia di Trento n. 6/1983, nella parte in cui prevede che la Giunta
provinciale stabilisca «stabilisca, in base ad appositi parametri, i limiti, riferiti al numero
delle persone assistibili e al costo pro-capite, entro i quali le Unità sanitarie locali assumono la spesa inerente a prestazioni di natura sanitaria erogate a favore di persone anziane
“non autosufficienti” ricoverate in case di riposo».
23

sino,

Tecniche di individuazione del nucleo essenziale del diritto alla salute

345

che ogni persona che «si trovi nelle condizioni obiettive stabilite dalla
legislazione sull’erogazione dei servizi sanitari ha il “pieno ed incondizionato” diritto a fruire delle prestazioni erogabili, a norma di legge, come
servizio pubblico a favore dei cittadini»1.
Il diritto ad ottenere trattamenti sanitari viene, quindi, configurato
come erga omnes ma condizionato all’attuazione che il legislatore ordinario ne dà sia attraverso il bilanciamento con gli altri interessi costituzionalmente protetti, sia sulla base dei limiti oggettivi che lo stesso incontra
nella sua opera di attuazione, in dipendenza di quelle che sono le risorse
finanziarie e organizzative di cui dispone2.
La decisione, che si conclude con una declaratoria di non fondatezza
della questione, inaugura una stagione caratterizzata dalla presenza di
tale schema argomentativo3, in cui il tema delle risorse finanziarie rimane esterno al bilanciamento vero e proprio tra interessi costituzionali,
che può riguardare solo beni di egual grado e non anche le disponibilità
economiche, le quali, invece, si impongono come dato oggettivo, non
modificabile e determinante la gradualità nell’attuazione del diritto alla
salute4.
Considerato in diritto n. 3.6.
Quest’ultima è l’affermazione del c.d. principio di gradualità nell’attuazione delle
riforme onerose.
3
Cfr., ex plurimis, sentt. nn. 37/1991, 274/1992, 125/1994, 258/1994 e 304/1994,
416/1995 e 226/2000 nonché l’ord. n. 40/1991.
4
In successive pronunce si può leggere ancora che «l’indicazione del numero massimo di posti da realizzare [per la cura domiciliare di malati di AIDS, prevista dalla l.
135/1990] in tutto il territorio nazionale e da ripartire tra le Regioni e Province ‘secondo
le rispettive esigenze’ discende da valutazioni tecniche formulate dalla Commissione ministeriale in relazione al fabbisogno compressivo ed al minimum di prestazioni ritenuto
indispensabile nella stessa sede, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili allo
scopo» (sent. n. 37/1991, Considerato in diritto n. 6); ancora, «il diritto alla salute è riconosciuto e garantito come un diritto primario e fondamentale ai fini di una piena ed esaustiva tutela, restando, peraltro, compito del legislatore ordinario operare il bilanciamento
degli interessi tutelati da quel diritto con gli altri interessi costituzionalmente protetti,
tenuto conto dei limiti oggettivi che lo stesso legislatore incontra in relazione alle risorse
organizzative e finanziarie di cui dispone al momento» (ord. n. 40/1991). In tali casi i giudizi si concludono con una sentenza di non fondatezza e un’ordinanza di manifesta inammissibilità della questione. Si vedano, inoltre, le sentt. nn. 247/1992 (considerato in diritto
n. 2.2), 125/1994 (considerato in diritto 3.4), 258/1994 (considerato in diritto n. 5 bis),
304/1994 (considerato in diritto n. 2.1) sulla quale diffusamente A. Rovagnati, La pretesa di ricevere prestazioni sanitarie nell’ordinamento costituzionale repubblicano, in www.
gruppodipisa.it, 40 ss., 416/1995 (in particolare, considerato in diritto n. 2.5), 226/2000.
Si sottolinea che i giudizi si sono conclusi in queste pronunce in cinque casi con una pronuncia di infondatezza e una volta con una pronuncia di inammissibilità.
1
2

346

simone barbareschi

A tal proposito, si deve evidenziare la sent. n. 355/1993 in cui la
Consulta sembra operare un raffronto diretto (non più quale mero limite
esterno) delle risorse finanziarie e della tutela del diritto alla salute, pur
giungendo ad una soluzione condivisibile5.
La medesima impostazione sembra potersi rinvenire nella sent. n.
267/1998, che si conclude con una declaratoria di illegittimità costituzionale e un’addizione di prestazione. La norma legislativa impugnata (lg.
reg. Piemonte n. 37/1990) risultava illegittima poiché escludeva in modo
totale l’accesso all’assistenza indiretta in tutti i casi in cui l’assistito non
avesse richiesto preventivamente l’autorizzazione alla P.A., senza consentire alcuna deroga, soprattutto nelle ipotesi di indispensabilità, necessità
Sul punto si veda B. Pezzini, op. cit., 28. L’A. acutamente osserva che il bilanciamento viene operato con riferimento a tre situazioni di diverso spessore costituzionale in
quanto l’art 32 Cost. è un fine in sé, poiché è norma che individua un’obbligazione costituzionale determinata in favore del fruitore del SSN; l’art. 81 Cost. fa invece riferimento
ai mezzi-organizzazione con cui si deve perseguire lo scopo della tutela degli interessi
costituzionali. Il bilanciamento non dovrà tendere a ricercare quel punto di equilibrio
che garantisca il massimo di tutela possibile per ciascuno degli interessi (o la minima
lesione possibile dell’interesse contrapposto) bensì dovrà partire dal presupposto che la
prestazione adeguata in termini sanitari realizza lo scopo primario e diretto, mentre l’efficienza è uno scopo di secondo grado, in quanto strumentale al primo. Ancora, l’equilibrio
finanziario è scopo di terzo grado, in quanto strumentale all’efficienza. In particolare, con
tale pronuncia la Corte afferma, prima di tutto, l’opportunità e la coerenza del riordino
del sistema sanitario e del suo finanziamento, effettuato con la legge di delegazione n.
421/1992 (attuato con l’art. 1 del d.lgs. n. 502/1992).Si ritiene adeguato il parallelismo
che la normativa introduce tra responsabilità finanziaria e responsabilità organizzative,
che pone a carico delle regioni gli oneri di disciplina, controllo e vigilanza sugli enti erogatori dell’assistenza sanitaria nonché ogni scarto dei costi rispetto a quelli previsti dallo stato; si considera che il sistema venuto in essere con questa riforma soddisfi tanto l’esigenza
dell’equilibrio finanziario quanto quella concernente un miglioramento del servizio stesso
(Considerato in diritto n. 23).Nonostante tali affermazioni, la Corte sostiene che nella
fase transitoria di riforma del sistema vi possa essere uno scarto tra i costi delle situazioni
assistenziali ipotizzati astrattamente dallo Stato (secondo un parametro ottimale) e i costi
effettivi che, a causa della situazione di partenza, le USL sono tenute ad affrontare, quindi
in «considerazione della esigenza costituzionale di preservare, insieme all’equilibrio del
bilancio statale (art. 81 Cost.), l’equilibrio finanziario dei bilanci regionali (art. 119 Cost.)
e un accettabile livello qualitativo e quantitativo di prestazioni dirette a soddisfare interessi del singolo cittadino e della collettività costituzionalmente rilevanti (art. 32 Cost.),
risulta irragionevole la previsione di un esonero totale e immediato dello Stato dal ripiano
degli eventuali disavanzi di gestione delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere
senza che sia predisposta nel contempo una disciplina che miri a rendere graduale – e
quindi controllabile, sotto il profilo delle finanze regionali, e adeguato, sotto il profilo
delle prestazioni – il passaggio verso il nuovo sistema e il funzionamento a regime dello
stesso» (Considerato in diritto n. 26).
5
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ed urgenza, così presentandosi «intrinsecamente irragionevole», a causa
del contrasto con gli artt. 32 Cost. e 3 Cost: il sistema autorizzatorio risulta giustificato solo quando dà luogo a un ragionevole contemperamento
tra esigenze finanziarie e tutela della salute, salvo il limite del nucleo essenziale del diritto6.
In ogni caso, con il tempo e l’avanzare della crisi economica si assiste
un mutamento sostanziale del modo di concepire il bilanciamento tra risorse finanziarie e diritti sociali, che sembra divenire una formula magica,
cui si fa ricorso ogni qual volta non si disponga (o non si voglia disporre)
di tecniche argomentative e decisionali più solide7. Ovviamente, non si
può tacere che tale impostazione è sintomatica di una determinata politica del diritto della nostra Corte costituzionale.
Che «l’esigenza di assicurare la universalità e la completezza del sistema assistenziale si è scontrata, e si scontra ancora attualmente con la
limitatezza delle disponibilità finanziarie che annualmente è possibile destinare, nel quadro di una programmazione generale degli interventi di
carattere assistenziale e sociale al settore sanitario»8 è un’affermazione
che si può rinvenire anche in pronunce dell’inizio del secolo successivo9
ma il bilanciamento si viene sempre più semplificando ed assumendo le
fattezze di uno scontro diretto tra risorse e salute, a causa di un appiattimento della visuale dei giudici sul dato di fatto della limitatezza delle
risorse: si tratta di una ricostruzione iper-realistica in cui la Consulta, «riscrivendo in parte la logica del leading case del 1990» (tale per cui la gradualità si avrebbe per mezzo di un mix tra il risultato del bilanciamento e
la disponibilità di queste), sostiene che il limite materiale delle risorse si
afferma ex se al legislatore così che questo si trova a dover circoscrivere
la garanzia (ciò che deve garantire) del diritto alla salute al solo nucleo
essenziale10.
È molto difficile ritrovare in queste sentenze il riferimento ai criteri di
idoneità, necessità e proporzionalità, che dovrebbero guidare le genuine
ponderazioni di secondo grado del giudice costituzionale11.
Cfr. C. cost. sent. n. 267/1998, Considerato in diritto n. 4.2.
Tale fenomeno è stato evidenziato da M. Luciani, Diritti sociali e livelli essenziali
delle prestazioni pubbliche nei settant’anni della Corte costituzionale, in Rivista Aic, 2016,
13 s.
8
Cfr. C. cost. sent. n. 111/2005, Considerato in diritto n. 6.2.
9
Ex plurimis, sentt. nn. 111/2005, 203/2008 (considerato in diritto n. 7), 354/2008
(considerato in diritto n. 4) e 94/2009 (considerato in diritto n. 7.2.4).
10
Cfr. C. Salazar, Dal riconoscimento alla garanzia dei diritti sociali, cit., 10.
11
Cfr. F. Modugno, La ragionevolezza nella giustizia costituzionale, Napoli, 2007, 35
6

7
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Con profonda enfasi la Consulta nella sent. n. 248/2011 sostiene che
il principio della libertà di scelta nell’indicare chi chiamare a fornire le
prestazioni sanitarie non «comporta, affatto, una libertà sull’an e sull’esigenza delle prestazioni» precisandosi poi che «l’esigenza di garantire il
diritto del medico e del luogo di cura deve essere contemperata con gli
altri interessi costituzionalmente protetti»12. La norma oggetto di impugnazione13 viene fatta salva in quanto non sarebbe viziata da intrinseca
irragionevolezza, la quale si presenterebbe come l’unica causa possibile
d’intervento della Corte sulla base dell’art. 3 Cost14.
Quando vi è un aggravarsi della situazione economica nazionale e
internazionale «la misura della gradualità dell’attuazione dei diritti che
costano, l’arretramento o l’innalzamento delle tutele già accordate, la
contrazione o l’estensione della platea dei beneficiari, risultano [ormai]
da tempo ordinariamente non sindacabili, salvo che le scelte compiute dal
legislatore non siano talmente irragionevoli da mettere in discussione la
stessa esistenza dei diritti fondamentali (corsivo aggiunto)»15.
ss. (spec. 44); A. Morrone, Il bilanciamento nello stato costituzionale, Torino, 2014, 104
ss.; Id., Il custode della ragionevolezza, Milano, 2001, 363 ss.; G. Scaccia, La ragionevolezza nel giudizio costituzionale, Milano, 2000, 348 ss.
12
Cfr. A. Morrone, F. Minni, Il diritto alla salute nella giurisprudenza della Corte
costituzionale italiana, cit., 11.
13
Cfr. C. cost. sent. n. 248/2011, considerato in diritto n. 1: il giudice a quo aveva
sollevato la questione rispetto a un articolo del d.lgs. 502/992 in cui si prevedeva la possibilità per le Regioni di prevedere per determinate prestazioni o gruppi di prestazioni la
previa autorizzazione da parte di ASL competenti ai fini della fruizione presso strutture
autorizzate, la quale, secondo il rimettente, creerebbe una differenziazione territoriale
nell’accesso al diritto in questione e sulla libertà di scelta del paziente.
14
Cfr. C. cost. sent. n. 257/2007, considerato in diritto n. 8.4.
15
C. Salazar, Crisi economica e diritti fondamentali, cit., 11. Si veda la lineare ricostruzione di M. Midiri, Diritti sociali e vincoli di bilancio nella giurisprudenza costituzionale, in Scritti in onore di Franco Modugno, Napoli, 2011, 2244, il quale sottolinea che
nell’odierno scenario economico si pone fortemente il problema dei rimedi della giurisdizione costituzionale contro le discriminazioni ingiustificate e le modifiche che creino
o implementino situazioni di svantaggio, compromettendo lo sviluppo della persona. La
Corte si trova a dover giudicare di riduzioni in pejus, sui diritti fondamentali e ritiene
giustificate tali limitazioni sul quantum poiché a tutela di altri interessi (come quelli delle
generazioni future). Anche il diritto ai trattamenti sanitari è soggetto a quest’opera di
contenimento (sulla base della gradualità imposta dalle risorse organizzative e finanziarie); tale restrizione non può comunque oltrepassare il limite della dignità umana. Anche
la platea dei beneficiari di alcune prestazioni possono essere ridotte in ragione della limitatezza delle risorse finanziarie, ma le scelte del legislatore devono conformarsi a canoni
di ragionevolezza, il legislatore può introdurre regimi differenziati soltanto in presenza di
una causa normativa non palesemente irrazionale.
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Alla luce di quanto esposto, desta perplessità una delle critiche principali
mosse al giudizio di ragionevolezza, concernente la possibile trasformazione
della Corte da giudice della legalità costituzionale ad arbitro dell’opportunità
della scelta legislativa16: «il ricorso al test di ragionevolezza ha finito per contenere la pervasività del controllo di costituzionalità»17 in quanto l’intervento
della Corte viene circoscritto ad ipotesi (limite) di palese gravità.
Il dato finanziario finisce per essere un mero antefatto, oggetto di
pura constatazione: il pericolo che si corre è quello di uno «schiacciamento della dimensione normativa della tutela della salute (il suo dover
essere) su dati di carattere meramente effettuale», presi in considerazione solo nel loro elemento numerico. In questo modo, in primo luogo,
non si tiene in conto il profilo di doverosità che grava sullo Stato nella
ricerca delle risorse necessarie al pieno soddisfacimento del diritto18; in
secondo luogo, non si considera che accentuando il carattere finanziariamente condizionato del diritto alla salute19 si rischia che sia un numero a
determinare il contenuto delle prestazioni e quindi del diritto, quando in
realtà deve essere il contrario: le prestazioni a tutela della salute sono dovute in quanto tali ed insiste sul legislatore il preciso dovere di procurarsi
le risorse necessarie al soddisfacimento20.
16
E. Cheli, Il giudice delle leggi, Bologna, 1996, 78 ss., richiamato dalla stessa Salazar nel testo più volte citato, in cui l’A. afferma che il bilanciamento dei valori tende a trasformare il giudizio di ragionevolezza, volto semplicemente a porre nuovamente in essere
la coerenza intrinseca dell’ordinamento a fronte di vizi relazionali tra norme giuridiche
prese in considerazione (un controllo meramente interno), in un giudizio esterno, con il
quale la Corte tende a sovrapporre una propria valutazione degli interessi a quella operata
dal Parlamento. Sebbene il principio di ragionevolezza nasca all’interno del principio d’eguaglianza di cui all’art. 3 Cost., questo (oggi) assume la funzione di essere un autonomo
canone di giudizio con valenza generale; la Corte tende sempre più ad utilizzarlo in connessione con altre norme costituzionali. «Risulta, d’altro canto, evidente la valenza “politica” del controllo di ragionevolezza: esso-oltre a favorire un’interpretazione evolutiva
della Costituzione- consente, infatti alla Corte di conferire elasticità e concretezza ad un
giudizio che sul piano formale risulta pur sempre riferito a fattispecie normative astratte.
Utilizzando il criterio della ragionevolezza la Corte, anziché effettuare impegnative e irreversibili dichiarazioni di principio sul contenuto e sulle modalità applicative dei diritti
costituzionali, può, dunque, almeno in parte ancorare la sua valutazione alla particolarità
delle singole controversie». Tali preoccupazioni sono anche manifestate da M. Ruotolo,
Sicurezza, dignità e lotta alla povertà, Napoli, 2012, 117.
17
C. Salazar, Crisi economica e diritti fondamentali, cit., 11.
18
Cfr. D. Morana, La salute come diritto costituzionale, cit., 85 ss.
19
Condizionato non solo all’intervento legislativo ma anche alle risorse economiche, così che la sa stessa natura sarebbe dipendente da questo.
20
B. Pezzini, Diritto alla salute, cit., 217.
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Si ricordi, infatti, che quando si pone il diritto alla salute in rapporto
alle esigenze di bilancio non si realizza un bilanciamento tra valori di pari
grado: non si ha, infatti, una concorrenza nel contenuto ma rispetto alla
regolazione dei mezzi, così che laddove si discorra di un diritto condizionato alle risorse finanziarie si dice una cosa legittima se si fa riferimento
alla gradualità nella loro attuazione ma una cosa deprecabile laddove ciò
possa incidere sul contenuto degli stessi21.
Inoltre, il nucleo difficilmente viene assunto a monte del giudizio di
ragionevolezza ma, piuttosto, si constata un procedimento di inferenza
che all’esito irragionevole del bilanciamento legislativo fa conseguire una
sua lesione; la mera prospettiva sulla ragionevolezza del bilanciamento
(con le sue maglie larghe) si è tradotta in una tutela debole dei diritti, con
decisioni accondiscendenti la volontà legislativa22.
Da ultimo, la natura double face del binomio bilanciamento-nucleo
essenziale rischia di svalutare non solo il contenuto del diritto alla salute
ma anche la portata precettiva di altre disposizioni costituzionali: cosa
rimarrebbe dell’eguaglianza e della democrazia? cosa della libertà?23
5. Per una nuova centralità dell’art. 3, comma 2, Cost.
Tutto ciò premesso, si deve evidenziare che le decisioni in cui è presente tale argomento si caratterizzano per un’analisi astratta della prestazione nel suo rapporto con le risorse finanziarie, senza guardare all’interesse sotteso ad un dato servizio (come emerge dalla recente sent. n.
203/2016, in cui la Corte non censura la logica, irrazionale, dei tagli lineari); viceversa, e qui potrebbe ricercarsi una soluzione allo smantellamento
dello Stato sociale e l’ultimo argomento a disposizione della Corte, laddove la valutazione si apra all’effettiva, nonché funzionale, connessione

Cfr. C. Colapietro, La giurisprudenza nella crisi dello Stato sociale, cit., 376 ss., il
quale rinvia a R. Bin, Diritti e argomenti. Il bilanciamento degli interessi nella giurisprudenza costituzionale, Milano, 1992, 109 ss.
22
Cfr. I. Massa Pinto, La discrezionalità politica del legislatore tra tutela costituzionale del contenuto essenziale e tutela ordinaria caso per caso dei diritti nella più recente
giurisprudenza della Corte costituzionale, in Giur. Cost., 1998, 1318.
23
Sul punto si veda, ex multis, B. Caravita, Oltre l’eguaglianza formale. Un’analisi
dell’art. 3, comma 2, della Costituzione, Padova, 1984, 64 ss.; Cfr. M. Luciani, Sui diritti
sociali, in Scritti in onore di M. Mazziotti Celso, II, Padova, 1995, 109 ss.; M. Dogliani, C.
Giorgi, Costituzione italiana: art. 3, Roma, 2017, 111 ss.
21
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tra risorse e diritto sembra riemergere la portata precettiva dell’art. 32
Cost.
Ciò è constatabile nella sent. n. 230/2015 in cui la limitazione ai soli
stranieri in possesso della Carta di soggiorno dell’accesso alla pensione di
invalidità civile per sordi e all’indennità di comunicazione (art. 80 lg. n.
388/2000) viene dichiarata illegittima sulla base dell’eguaglianza sostanziale: si porrebbe, sulla base di un requisito di natura formale (la natura
del titolo), un limite al perseguimento degli interessi costituzionali alla
salute e all’assistenza sociale.
Nel passato la giurisprudenza costituzionale ha già intrapreso questa strada (sentenza n. 184/1983), mostrando di «differenziare il peso
dell’argomento della disponibilità delle risorse in ragione della delimitazione soggettiva ed oggettiva della prestazione che venga in questione»24.
In particolare, l’uso da parte della Consulta del secondo comma
dell’art. 3 Cost. si realizza quando si abbia un referente (nel recente caso
di cui sopra la c.d. carta di soggiorno) rispetto al quale giudicare gli «ostacoli», lo «sviluppo delle persona umana» e l’«effettiva partecipazione» di
cui all’art. 3.
Si tratta di un ostacolo già tenuto in considerazione o di uno scopo
già indicato in Costituzione (nel nostro caso il diritto alla salute): in tale
contesto, la violazione del principio di eguaglianza sostanziale assieme a
quella di una norma costituzionale relativa ai diritti sociali25 risulta dalla
limitazione delle politiche sociali correttive rispetto a situazioni di estremo svantaggio (come nel caso dei lavoratori non abbienti, dei poveri al
limite della sussistenza, degli invalidi ovvero dei pluridiscriminati), nei
confronti delle quali la Corte non può in alcun modo sottrarsi al compito
costituzionale di eliminare il bisogno26.

C. Pinelli, Diritti condizionati, risorse disponibili, equilibrio finanziario, in A. Rug(a cura di), La motivazione delle decisioni della Corte costituzionale, Torino, 1994,

24

geri

553.
25
B. Caravita, Oltre l’eguaglianza formale. Un’analisi dell’art. 3, comma 2, della. Costituzione, Padova, 1984, 161.
26
Cfr. C. Colapietro, La giurisprudenza nella crisi dello Stato sociale, cit., 379.
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1. Introduction
Vaccinations are one of the most important tools of primary prevention. All countries in the European Union (EU) have a long tradition
of implementing vaccination programs. The level of control over diphtheria, Haemophilus influenzae type b (Hib) infections, hepatitis B, polio and tetanus is excellent in many countries1. Immunization against
smallpox, poliomyelitis, measles, diphtheria and tetanus, to name but a
few examples, have been incomparably successful.
The use of vaccines to globally eradicate smallpox and eliminate
many of the major vaccine-preventable causes of childhood morbidity
and mortality as public health problems in the United States and other
developed nations is one of the most important public health achievements of the last century.
Apart from measures to improve the hygienic situation (such as access to clean water2), vaccinations have the greatest impact on declining
mortality and increasing quality of life.
*
Researcher of the Research Group on Health Law and Bioethics. IDIVAL University of Cantabria.
1
M. Haverkate, F. D’Ancona, C. Giambi, K. Johansen, P.L. Lopalco, V. Cozza,
E. Appelgren, Mandatory and recommended vaccination in the EU, Iceland and Norway:
results of the VENICE 2010 survey on the ways of implementing national vaccination programmes in Eurosurveillance, 17(22)/2012, 1-6.
2
F.E. Andre, R. Booy , H.L. Bock , J. Clemens, S.K. Datta, T.J. John, B.W. Lee,
S. Lolekha, H. Peltola, T.A. Ruff, M. Santosham, H.J. Schmitt, Vaccination greatly
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Especially in childhood, they are among the most effective public
health measures. In most developed countries, vaccination has resulted
in once common diseases now being rare and vaccines are becoming
readily available in most parts of the world.
Despite the benefits of general vaccination of the population, in recent years we have witnessed the emergence of a social rejection to vaccination. The recent deaths caused by measles infection in Germany and
United States and by diphtheria in Spain3 put the spotlight of media in
this social problem4.
2. Movement against vaccination
Proposals for vaccination requirements often precipitated vigorous
discussions of ethical issues, especially among parents and guardians of
infants and children targeted to receive the vaccines, health workers or
immunosupressed patients.
Vaccination requirements, variably designated as compulsory vaccination laws and vaccine mandates, are important tools for achieving
the high vaccination coverage levels that resulted in this positive impact
on population health. Public health ethics deals with the question as to
which ethical principles should primarily underlie governmental measures for the promotion of public health.
Vaccination is so important because they serve both the protection of
the individual and the population at large as the behavior of the individreduces disease, disability, death and inequity worldwide in Bulletin of the World Health
Organization, 86/2008, 140-146.
3
The 24th February 2015, in Berlin (Germany) an 18-month-old boy died of measles
amid an outbreak in Berlin. It was the first known death in an outbreak in Berlin and
there were recorded more than 570 cases. The 29th June 2015, in Olot (Spain) a six-yearold boy who contracted diphtheria died in hospital. Child’s parents had not vaccinated
him despite free service from health authorities. He became the first case of the disease
seen in Spain since 1987. More recently, on 5th April 2017 in Manresa (Spain) a girl died
of C meningitis, whose vaccine is included in the public calendar.
4
P.A. Offit The Anti-Vaccination Epidemic, in Wall Street Journal, 24th September 2014
available at wsj.com/articles/paul-a-offit-the-anti-vaccination-epidemic-1411598408; J. Healy,
M. Paulson. Vaccine Critics Turn Defensive Over Measles. In The New York Times 30th January 2015 available at nytimes.com/2015/01/31/us/vaccine-critics-turn-defensive-over-measles.
html; S. Salzberg. Anti-Vaccine Movement Causes Worst Measles Epidemic In 20 Years in
Forbes Magazine, 1st February 2015. Available at forbes.com/sites/stevensalzberg/2015/02/01/
anti-vaccine-movement-causes-worst-measles-epidemic-in-20-years/#6a1925c06069.
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ual in respect of vaccination can have an enormous impact on the health
of others: it can protect or jeopardize other people. This is why some
countries have made vaccination mandatory. Let’s analyze the main reasons argued by some groups of «anti-vaxxers»5for refusing vaccination.
a) «Pharmaceutical companies cannot be trusted and proximity between
the state and the pharmaceutical companies. After the scandal of the false
H1N1 pandemic there was found an unhealthy proximity between industry and `scientific´ government advisers that led national authorities to the
signing of contracts for the mass purchase of vaccines». Even though this
close proximity between decision makers, scientific advisors, officials,
etc. was finally proven, the possible mistakes regarding the purchase of
these pandemic vaccines cannot found any decision against traditional
vaccines whose efficacy has been proven without any doubt.
b) «Many vaccines are useless and other are even dangerous. Many vaccines do not offer the guarantee of absolute efficiency contain components
harmful to human health. Vaccines contain heavy metals (Aluminum and
mercury) an other toxic adjuvants. The administration of toxic substances is
furthermore a violation of the Hippocratic Oath, which requires compliance
with the principle of `Primum non nocere´». The presence of these metals
is not so common and the dose cannot be considered harmful.
c) «Vaccines provoke autism». The publication in 1998 in The Lancet
of an article6 by Andrew Wakefield an others linked measles, mumps
and rubella (MMR) vaccine to autism. Although was later retracted in
2010 because the findings were found to be the result of fraudulent research, many anti-vaxxers still believe that industry is hiding the results
of this research only in order to make profits.
d) «Vaccines cause serious side-effects». For example, beginning in the
late 1940s and continuing through the 1980s, the whole cell pertussis
vaccine was the only vaccine available to prevent the illness. Although
5
A person who is opposed to vaccination, typically a parent who does not wish
to vaccinate their child. Definition available at en.oxforddictionaries.com/definition/us/
anti-vaxxer.
6
A.J. Wakefield, S.H. Murch, A. Anthony, J. Linnell, D.M. Casson, M. Malik,
M. Berelowitz, A.P. Dhillon, M.A. Thomson P., Harvey, A. Valentine, S.E. Davies,
J.A Walker-Smith. Ileal-lymphoid-nodular hyperplasia, non-specific colitis, and pervasive
developmental disorder in children in The Lancet, 351/1998, 637-641.
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this vaccine was accompanied by adverse events, including hypotonic episodes (0.06% of vaccinations), febrile seizures (0.06% of vaccinations),
and rarely, encephalitis (in perhaps one out of 310,000 vaccinations), the
vaccine was generally well accepted when it first became available due to
the favorable cost-benefit ratio.
e) «Unvaccinated children are healthier». Some studies7 try to show
that unvaccinated children are actually healthier than vaccinated children. In many cases, these studies don’t make any reference to the serious
illnesses targeted by the vaccine.
f) «Natural immunity is all you need a healthy lifestyle will protect
you from disease». The effects of experiencing childhood diseases is still
largely considered positive by the population. Moreover, a survey has
shown that many parents believe it benefits children’s personality development and stronger immune systems
g) «Most infectious diseases have practically vanished». In fact, their incidence has been reduced due to vaccination but they have not disappeared.
h) «You Can Always Get Vaccinated, But You Can Never Undo a Vaccination. The longer you wait to vaccinate your child, the better. A child’s
immune system continues to develop for years after birth. The blood/brain
barrier does not fully develop until adolescence». There is a mistaken belief about the development of child’s immune system and the ability to
handle the onslaught with minimal damage.
i) «Mandatory vaccines are a kind of paternalism8. The freedom of vaccination is the expression of the therapeutic freedom for both the physician
and the patient». Anti-vaxxers don’t take into consideration that vaccines
are not only designed for the purpose of promoting individual’s welfare
but also can have a «herd» immunity, in that case mandatory vaccination
cannot be viewed as paternalistic in nature, because society safety is prior.
7
For example, a summary of the Koch Institute study published in 2006 revealed
that «The incidence of infectious disease for children aged 7-17 years, were studied during
the 12 months preceding the survey. It was concluded that the immune system of unvaccinated operated normally, whereas after vaccination, it goes mad or crashes». Available at ncbi.
nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3057555/.
8
Defined as the substitution of one individual’s judgment (in this instance being a
public health professional) in place of another’s decision-making abilities.
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j) «There’s no informed consent in vaccination. No medical procedure
can be provided without the prior, free and informed consent of patients
or young person capable of making an informed decision. In fact, any reaction to the vaccine should be understood as an attack on physical integrity.
Alleged protection of the community is strictly irrelevant in legal terms in
this regard. Any vaccine imposed against the free consent of patients, is
fraudulent, unlawful and constitutes a serious violation of a person’s physical integrity». The core of this matter is the dilemma between individual autonomy and collective protection. Vaccinations not only protect
the individual, they also have a collective dimension, in particular with a
view to «herd immunity», and to the pathogen-specific burden of disease,
which is also reduced.
3. Historical examples of mandatory vaccination
The first such vaccination requirements were passed in Italy in 1806,
France in 1810, and in Sweden in 1816. A compulsory smallpox vaccination law was first passed in England and Wales in 1853, later strengthened in 1867 and 1871 by adding stronger provisions for enforcement
that included fines for noncompliance. The purpose of the law was to
institute universal infant vaccination to control and eventually prevent
smallpox outbreaks that were a major cause of morbidity and mortality
at the time.
Smallpox vaccination was first implemented in the United States of
America (hereinafter USA) in 1801 but in 1809, Massachusetts was the
first state to pass a law requiring the general population to be vaccinated
against smallpox.
All infants were required to be vaccinated before their second birthday and again before entering public school. During smallpox epidemics,
all persons who had not been vaccinated or revaccinated within the preceding five years could also be compelled to be vaccinated.
4. International framework
In the USA children vaccination is required before attending school9.
More information in A. N. El Amin, M. Parra, R. Kim-Farley, J. Fielding, Ethical
Issues Concerning Vaccination Requirements in Public Health Reviews 34(1)/2012, 1-20.
9
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Most states allow for medical, religious and philosophical exemptions
but Mississippi and West Virginia have taken their policy a step further
and only allowed for medical exemptions. For example in California, the
«personal belief exemption» (PBE) rate for kindergarten school entry
vaccination requirements increased by 67 percent over the ten year period 2000 to 2010. Although vaccination coverage levels are high for many
vaccines, clusters of unvaccinated children in geographically localized
areas leave communities vulnerable to outbreaks of disease.
Australia, offers financial incentives to boost compliance rates. Parents receive nontaxable payments for each child who meets immunization requirements between 18 and 24 months of age, and again if the
child meets requirements between four and five years of age. Australia
does not require children to be immunized for school attendance but
unvaccinated students are precluded from attending classes in the event
of disease outbreaks.
In Canada, only Ontario and New Brunswick require immunization for diphtheria, tetanus, polio, measles, mumps, and rubella immunization, while Manitoba requires a measles vaccination. In each case,
though, the legislation includes an exemption clause. Essentially, each of
the three provinces allows parents to request that their child be exempted from the vaccination requirement on medical or religious grounds,
or simply out of conscience. In such instances, in the event of a disease
outbreak, unvaccinated children can be excluded from entering a school.
5. Situation in the European Union
In 2010, the Vaccine European New Integrated Collaboration Effort10 (VENICE) network, conducted a survey among the VENICE project gatekeepers to learn more about how national vaccination programs
are implemented, whether recommended or mandatory. The specific objectives of the network are:
· To create an EU vaccination network able to collect and collate
information on vaccination programs in each Member State.
· To create a resource able to provide advice and support to single
member states by integrating available tools and knowledge on various
vaccine-related issues.

10

More information available at venice.cineca.org/the_project.html.
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· To create a network able to provide support in the development
of preparedness strategies that include immunization programs.
· To define common indicators for monitoring, in a comparable
way, the immunisation programs across Member States and their constituent regions.
· To encourage a rational approach to vaccination policy decision-making processes by providing standardized tools.
· To provide Member States with the necessary information regarding safe vaccination and support capacity building in areas dealing
with contraindication and the management of Adverse Events following
vaccination.
Information was collected from all 27 European Union (hereinafter
EU) Member States, Iceland and Norway. In total 15 countries do not
have any mandatory vaccinations; the remaining 14 have at least one
mandatory vaccination included in their program. Vaccination against
polio is mandatory for both children and adults in 12 countries; diphtheria and tetanus vaccination in 11 countries and hepatitis B vaccination in
10 countries.
For eight of the 15 vaccines considered, some countries have a mixed
strategy of recommended and mandatory vaccinations. Mandatory vaccination may be considered as a way of improving compliance to vaccination programs. However, compliance with many programs in Europe is
high, using only recommendations. Usually this means that the vaccination is recommended for the whole population, but that it is mandatory
for some risk groups.
6. Mandatory vaccination vs personal autonomy
6.1. Concepts
The first point is to analyze what we can define as ‘recommended’
and ‘mandatory’
• Recommended: Is the vaccination included in the national immunization programme for all or some specific groups independent of
being funded or not.
• Mandatory: Is a vaccination that every child must receive by law
without the possibility for the parent to choose to accept the uptake or
not, independent of whether a legal or economical implication exists for
the refusal.
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Marckmann11 proposes a scale based on the criteria of legitimacy
with the following levels of recommendation:
1. Level 1: Costs are not borne by statutory health insurance.
2. Level 2: Vaccination is offered but not explicitly recommended;
costs may be borne by statutory health insurance. In that case, it is essentially up to the individual’s decision whether s/he gets the vaccination or
not.
3. Level 3: Vaccination is offered and recommended, proactive
measures (e.g. information campaigns) may be taken to achieve higher
coverage, costs are borne by statutory health insurance.
4. Level 4: Vaccination is offered, recommended and linked with
(financial and non-financial) incentives (for insured persons and physicians) so as to achieve higher coverage; costs are borne by statutory
health insurance.
5. Level 5: Vaccination is compulsory and prescribed by law, clearly
defined exemptions are possible, and costs are borne by statutory health
insurance or funded from taxpayer’s money.
According to Marckmann the following criteria need to be fulfilled
to justify a restriction of individual autonomy under a public vaccination
program:
1. Proven efficacy: There must be scientific evidence for the impact
of vaccination programmes on morbidity and mortality in the target population. This requires clearly defined intervention goals.
2. Favorable benefit-risk ratio: The burdens and risks for participants in the prevention programs must be low whilst the decline in morbidity and mortality in the target population must be as high as possible.
3. Acceptable cost-benefit ratio: In view of limited public resources, the program costs must be reasonable.
4. Lowest possible degree of restrictiveness: Before coercive measures are taken to curtail individual freedom, efforts must be made to
increase participation by means of incentive systems and steering instruments.
5. Fair and transparent decision-making procedures.

11
G. Marckmann, Impfprogramme im Spannungsfeld zwischen individueller Autonomie und allgemeinem Wohl (Vaccination programs between individual autonomy and
common welfare) in Bundesgesundheitsbl Gesundheitsforsch Gesundheitsschutz, 51/2008,
175-183.
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6.2. Legal framework
Article 2 of the Oviedo Convention12, states the primacy of the human being in the way of recognizing «the interests and welfare of the
human being shall prevail over the sole interest of society or science».
On the other hand, article 8 of the Convention provides as follows:
«Everyone has the right to respect for his private and family life, his home and
his correspondence. There shall be no interference by a public authority with
the exercise of this right except such as is in accordance with the law and is
necessary in a democratic society in the interests of national security, public
safety or the economic well-being of the country, for the prevention of disorder
or crime, for the protection of health or morals, or for the protection of the
rights and freedoms of others».

Violations of physical integrity are condemned by the Charter of Fundamental Rights of the European Union13 (hereinafter ECHR) provides
in article 3 the right to the integrity of the person that includes the right
to respect for his or her physical and mental integrity and the the free and
informed consent of the person concerned, according to the procedures
laid down by law.
The notion of harm to physical integrity must be understood in a
broad sense. It covers any mutilation, any injury or illness caused with or
without violence, but its definition extends to a person’s mental integrity.
Regarding Children, in article 24 of the United Nations Convention
on the Rights of the Child14 the States Parties to the Convention recognize the right of the child to a maximum of health so as to ensure that all
children are given the required healthcare.
But, as the Austrian Bioethics Commission recognizes parents have
a certain amount of discretion as to how they best serve the interests of
the child. Especially when protecting the child from physical damage can

12
Officially called «Convention for the protection of Human Rights and Dignity of
the Human Being with regard to the Application of Biology and Medicine: Convention
on Human Rights and Biomedicine». Avaliable at coe.int/en/web/conventions/full-list/-/
conventions/treaty/164
13
Charter of Fundamental Rights of the European Union. Available at europarl.
europa.eu/charter/pdf/text_en.pdf.
14
General Assembly of the United Nations Organization. Available at ohchr.org/
Documents/ProfessionalInterest/crc.pdf
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be that vaccinations can cause temporary impairments or even «adverse
events».
6.3. Case-law of the European Court of Human Rights
The European Court of Human Rights had the chance to rule on
article 8 and compulsory vaccination in 2002 in the case Salvetti v. Italy
and the case Solomakhin v. Ukraine in 2012.
In the case Salvetti v. Italy15, the applicant, Mrs. Ilaria Salvetti, is an
Italian national, who was born in 1969 and lives in Caprino Veronese,
Italy. In 1971 the applicant was struck down by paralysis, blindness and
dysarthria as a result of the compulsory polio inoculation provided by
Law no. 51 of 4 February 1966. The applicant complains that Italian law
imposes compulsory inoculations but does not provide for fair compensation for illnesses or infirmities as a result of them. In particular, she
complains about the ceiling established by Law no. 210 of 25 February
1992 of the amount of the retrospective and additional compensation for
which she is eligible.
The European Court of Human Rights stated that «as an involuntary medical treatment, mandatory vaccination interferes with the right to
European Court of Human Rights judgement on 9 July 2002 declared the application inadmissible because «Insofar as the applicant’s complaint should be understood as
concerning the obligation to undergo compulsory inoculation as such, the Court notes that
the circumstances relating to the inoculation at issue date back to 1971. The Court observes
that the recognition of the right of individual petition under Article 34 of the Convention
took effect in respect of Italy on 1 August 1973. It recalls that, according to the generally recognised principles of international law, for all Contracting Parties, the Convention governs
only facts which arose after it came into force in respect of the Party concerned. Consequently, the circumstances relating to the inoculation in 1971 will not be taken into consideration
by the Court as they fall outside its competence ratione temporis. As to the complaint concerning the amount of compensation for health damages as a result of the compulsory inoculation, even assuming that the level of compensation is a relevant element when examining
the necessity of the interference under Article 8 § 2, the Court nevertheless considers that
this issue also falls outside its competence ratione temporis.[…] It is true that the applicant
is already entitled to a specific allowance because of her health damage. However, the Court
considers that Article 1 of Protocol No. 1 cannot be interpreted as guaranteeing to the applicant an increase of this amount. In all circumstances, the Court considers that even if the
applicant could be said to have a right to compensation, it would not imply compensation
of a specific level. It follows that this complaint is incompatible ratione materiae with the
provisions of the Convention within the meaning of Article 35 § 3 and must be rejected in
accordance with Article 35 § 4». Available at hudoc.echr.coe.int/app/conversion/pdf/?library=ECHR&id=001-22636&filename=001-22636.pdf&TID=ihgdqbxnfi.
15
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privacy as guaranteed by article 8 of the European Convention on Human
Rights and Fundamental Freedoms».
In the case Solomakhin v. Ukraine16, Sergey Dmitriyevich Solomakhin
was subjected to compulsory vaccination at the age of 35 (he was a fullgrown adult) in 1998 and died in 2010.
The Court reiterates that according to its case-law, the physical integrity of a person is covered by the concept of «private life» protected
by article 8 of the Convention and emphasized that a person’s bodily
integrity concerns the most intimate aspects of one’s private life, and that
compulsory medical intervention, even if it is of a minor importance,
constitutes an interference with this right.
Also declares that Compulsory vaccination – as an involuntary medical treatment – amounts to an interference with the right to respect for
one’s private life, which includes a person’s physical and psychological
integrity, as guaranteed by article 8.
Although, the Court further notes that such interference was clearly provided by law and pursued the legitimate aim of the protection of
health. In the Court’s opinion the interference with the applicant’s physical integrity could be said to be justified by the public health considerations and necessity to control the spreading of infectious diseases in the
region. However, necessary precautions had been taken to ensure that
the medical intervention would not be to the applicant’s detriment to the
extent that would upset the balance of interests between the applicant’s
personal integrity and the public interest of protection health of the population.
In view of the above considerations, the Court finds no violation of
article 8 of the Convention in the case.

European Court of Human Rights judgement on 24th September 2012 declared
the application admissible, held that there has been a violation of Article 6 § 1 of the Convention, held that there has been no violation of Article 8 of the Convention, held that the
respondent State is to pay the applicant’s mother, within three months from the date on
which the judgment becomes final in accordance with Article 44 § 2 of the Convention,
EUR 2,400 (two thousand four hundred euros), plus any tax that may be chargeable, in respect of non-pecuniary damage and EUR 100 (one hundred euros), plus any tax that may
be chargeable to the applicant’s mother in respect of costs and expenses, to be converted
into Ukrainian hryvnias at the rate applicable at the date of settlement; and that from
the expiry of the above-mentioned three months until settlement simple interest shall be
payable, and dismissed the remainder of the applicant’s claim for just satisfaction. Available at hudoc.echr.coe.int/app/conversion/pdf/?library=ECHR&id=001-109565&filename=001-109565.pdf&TID=thkbhnilzk.
16
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6.4. Bioethics Commissions Reports
Both the Austrian Bioethics Commission (Bioethikkommission) in
the recommendations contained in the «Vaccination report – Ethical Aspects (Opinion of the Austrian Bioethics Commission)»17 in June 2015
and the Committee on Bioethics of Spain in the report «Ethical and legal
issues rejection of vaccines and proposals for a necessary debate»18 in
January 2016 analyse different measures to be taken to fight against the
unjustified rejection of vaccines, including even compulsory vaccination
not only for non-vaccinated health workers in order to avoid patients to
be exposed to additional health risks in a medical institution but also in
another specific situations.
According to the reports, compulsory vaccination needs to be balanced between private autonomy and the fundamental right to privacy.
Interference with rights under article 8 ECHR need to be justified: They
require a legal basis as well as justification that they serve a protective
goal under Art. 8 par. 2 ECHR, and that they are necessary and proportionate in a democratic society. For example, it would not be objectively
justifiable to order vaccination for purely economic reasons, but may be
in terms in protecting goals as the «the protection of health» and «the
protection of the rights of others». The suitability and necessity of compulsory vaccination would also have to be assessed in medical terms and
underpinned with appropriate evidence.
Legally compulsory vaccination against transmittable diseases would
protect the health of the individual and of the population at large alike
as high vaccination coverage minimizes the spread of the disease in the
population, or can even eradicate the disease entirely.
Governmental authorities have several options to protect herd immunity. Incentives or compulsory vaccination are far-reaching ways of
intervening. One could differentiate as follows, depending on the type
of vaccination. The first group are the recommended vaccinations which
come with a good benefit-risk ratio individually but offer no common
benefit: This is where the person concerned should be able to decide.
The second one includes the clear recommendations, possibly linked
Austrian Bioethics Commission, Vaccination – Ethical Aspects, 1 June 2015. Available at kunstkultur.bka.gv.at/DocView.axd?CobId=62165.
18
Committee on Bioethics of Spain, Ethical and legal issues rejection of vaccines and
proposals for a necessary debate. Available at assets.comitedebioetica.es/files/documentacion/en/legal-ethical-issues-rejection-vaccines-proposals-necessary-debate.pdf
17
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with incentive systems, in case of vaccinations which are of considerable
importance for the benefit of third parties and where herd immunity is
desirable as a common good. At the extreme, compulsory vaccination
could be prescribed by law and sanctions could be introduced in case of
non-compliance.
Austrian Bioethics Commission and Spanish Comitee emphasizes
that health workers have an ethical obligation to vaccination under the
principle of non-maleficence. Persons who are in contact with especially
vulnerable patients (e.g. in obstetrics wards, departments of neonatology and preterm births, pediatric wards, oncology departments, geriatric
wards, nursing homes etc.) should without exemption be asked for vaccination. The institution they work for would be responsible for the practical implementation and would also be obliged to provide justification
in the event that harm is done. In view of the enormous risk potential
emanating from non-vaccinated health workers and the legitimate trust
of patients that they will not be exposed to additional health risks in
a medical institution; it would be justifiable to have legally compulsory
vaccination for these groups of persons19.
Also in the event of dangerous diseases transmitted from person to
person, for which herd immunity is required to protect people who cannot be vaccinated, have to be counteracted from an ethical perspective
with a view to increasing vaccination coverage. The measures required
may include the introduction of legally compulsory vaccination in specific situations.
In any case, as any other medical procedure informed consent is required. In this context, an industry-independent documentation showing
the objective benefit of vaccination programs is particularly important.
For an informed decision about this fundamental right, people need to
be given guidance as to the benefits of vaccination as an invasive preventive measure in healthy persons and as to potential risks such as vaccination side effects, vaccine reactions and complications. Also is important,
the publication of data collected with the help of independent surveillance programs improves the acceptance of vaccination programs. As
a consequence, transparent and effective information must be given to
parents and access to no-cost vaccination schemes for children to avoid
the phenomenon of vaccination refusal motivated by economic reasons.
J. J. Van Delden, R. Ashcroft, A. Dawsonc, G. Marckmann, R. Upshure, F. VerThe ethics of mandatory vaccination against influenza for health care workers in Vaccine, 26(14)/2008, 5562-5566.
19

weij,
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Information and scientific foundations pertaining to vaccinations should
be more strongly enshrined in the training curricula of all health professions.
7. Final remarks
In our society while online drug trade to meet growing demand already poses a threat because of the risk of counterfeiting, we are witnessing the opposite trend in vaccination.
Although the ratio of vaccinated population in Europe is still, in
terms of safety for the community, out of risk, the recent outbreaks show
that feelings against vaccination are growing in northern countries society. While France20 and Italy21 recently announced the adoption of two
laws entering into force in 2018 to make compulsory vaccination of some
illnesses, social movements and demonstrations22 follow.
Public health is a value closely linked to society, for example in the
EU law allows states, if threatened, to suspend fundamental rights in the
Union as the free movement of people. Imagine an assumption in the
same disease, two member states of the European Union maintain two
different regulations on the compulsory nature of vaccination and the
possible consequences they would have for the movement within the EU
of those who are not vaccinated. This would lead us to approve common
regulations, at least at EU level, so that vaccination follows the same criteria within the Union. Being more ambitious, it would be desirable to
have international recommendations on vaccination.
Awareness campaigns about the benefits of vaccination, especially on
the child population and the consequences of not being vaccinated, are
essential. In this area, the collaboration of health professionals is crucial.
We must remember that even among professionals there is a high rejection of vaccination. Measures on vaccination should be transparent and
be based on scientific evidence. Otherwise, the population’s feeling of
20
independent.co.uk/news/world/europe/france-vaccination-mandatory-2018-nextyear-children-health-measles-dying-anti-vaxxers-edouard-a7824246.html
21
independent.co.uk/news/world/europe/italyvaccines-mandatory-school-children-combat-anti-scientific-theories-a7746111.htm
22
News about Poland in stopnop.com.pl/poland-calls-the-whole-world-to-protestagainst-the-compulsion-of-vaccinations-june-3rd-2017/; Germany in freedomeurope.
net/en/demonstration-i-tyskland-berlin-mot-tvangsvaccinering/ and Italy italianinsider.
it/?q=node/5652.
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rejection may increase, frustrating the preventive nature of these awareness-raising campaigns.
There is no doubt that any intervention in the human body must be
preceded by the patient’s previous consent. However, in the case of refusal to undergo vaccination could generate a clear risk for the rest of the
population, the State must have at its disposal legal measures to prevail
the general interest, represented by public health on the particular interest of the patient’s right to refuse treatment. Although the adoption of
compulsory vaccination must be understood in terms of restriction, for
specific diseases with a high degree of potential contagion and for subjects who have shown their refusal to undergo vaccination. This power of
the State should be conceived as a «ultima ratio» only applicable when
all other measures have failed. Only in this way, respect for personal autonomy and the community’s right to public health could be reconciled.

Caterina Tomba*

Diritto di accesso alle cure sperimentali.
I casi Di Bella e Stamina a confronto

Sommario: 1. Premessa. – 2. Come nascono i nuovi farmaci. – 3. Il «Multitrattamento Di Bella». – 4. La sopravvenuta regolamentazione delle cure compassionevoli. – 5. La terapia Stamina.

1. Premessa
L’approfondimento che si vuole svolgere ha ad oggetto due decisioni
della Corte costituzionale in tema di diritto di accesso alle cure caratterizzate, entrambe, da profili di scientificità problematici1, tanto che in
dottrina sono state spesso paragonate mettendone in evidenza comuni
elementi di criticità2. Si tratta delle vicende relative al Multitrattamento Di Bella, che risale alla fine degli anni ’90, e al trattamento Stamina,
conclusasi, invece, pochi anni fa. Entrambe si riferiscono «all’uso terapeutico di medicinali sottoposti a sperimentazione clinica nei confronti di
pazienti non inclusi nella sperimentazione e che siano affetti da patoloDottoranda di ricerca in Scienze giuridiche presso l’Università degli Studi di Pisa.
Non è questa la sede per trattare in modo approfondito un tema così vasto come
quello dei rapporti tra scienza e diritto, rapporti, soprattutto nei nostri giorni, particolarmente controversi ed anzi sempre più spesso caratterizzati da una forte contrapposizione,
amplificata dalla divisione interna della stessa comunità scientifica, che sempre con maggiore frequenza si fa portavoce di valutazioni più vicine al mondo dell’etica e della bioetica che a quello della pura scienza medica. Sul tema e per i relativi riferimenti bibliografici
si veda, ex plurimis, S. Rodotà, P. Zatti, Trattato di Biodiritto, Milano, 2010-2012. Per
un approfondimento recente M. D’Amico, Le questioni “eticamente sensibili” fra scienza,
giudici e legislatore, in Quaderni costituzionali, (5 novembre 2015).
2
Operano un paragone tra le due decisioni G. Fontana, I limiti alla ricerca scientifica: il “caso Stamina”, in A. Iannuzzi (a cura di), La ricerca scientifica fra possibilità e limiti,
Napoli, 2015; G. Sereno, Il “caso Stamina” all’esame della Corte costituzionale: un esito
condivisibile sorretto da una motivazione lacunosa, www.osservatorioaic.it, gennaio 2015;
M. Tomasi, Il potere legislativo e la giurisdizione di fronte al pluralismo delle domande di
salute. Dal multitrattamento Di Bella al caso Stamina, in L. Chieffi (a cura di), La medicina
nei tribunali, Bari, 2016.
*
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gie gravi, rare o le cui condizioni (della malattia) pongano il paziente in
pericolo di vita»3 (cc.dd. cure compassionevoli). Questa definizione di
cura compassionevole, però, entra a far parte del nostro ordinamento
solo nel 2003, quando la questione del Multitrattamento Di Bella era
già stata affrontata dalla Corte costituzionale mentre la vicenda Stamina
ancora doveva sorgere. Per questo motivo si ritiene che le due questioni
sottoposte alla Corte costituzionale non siano del tutto coincidenti sotto
il profilo giuridico, poggiando su presupposti normativi diversi che hanno avuto un’incidenza rilevante anche sul piano medico-scientifico. Per
comprendere meglio le due vicende è necessario, quindi, approfondire la
normativa rilevante in tema di ricerca scientifica e di sperimentazione di
farmaci, diversa nei due momenti storici in cui le due questioni si sono
sviluppate, assumendo come punto di partenza quello che potremmo definire “processo ordinario” di creazione di un nuovo farmaco.
2. Come nascono i nuovi farmaci
L’immissione nel mercato di un nuovo farmaco deve necessariamente
essere preceduta dalla sua sperimentazione. Con il termine sperimentazione ci si riferisce, in ambito medico, al procedimento di ricerca, studio
e verifica degli effetti benefici e nocivi di una molecola o di un insieme
di molecole con lo scopo di individuarne eventuali potenzialità terapeutiche.
La sperimentazione dei farmaci si sviluppa principalmente in quattro fasi4. La prima fase è quella della ricerca, momento caratterizzato,
appunto, dalla indagine e selezione di molecole o suoi composti con un
fine specifico (c.d. screening) e che avviene esclusivamente in laboratorio
senza che vengano coinvolti soggetti terzi.
A questa prima fase segue quella della sperimentazione pre-clinica
(somministrazione unica del principio attivo su due o più specie di mammiferi), a sua volta distinta in due sotto-fasi: la sperimentazione pre-clinica di fase I, che è volta allo studio della c.d. tossicità acuta del principio
attivo (mediante la raccolta di dati sulla relazione dose/effetto e su quella
dose/mortalità al fine di individuare la dose letale), e la sperimentazione
Art. 1 D.M. 08 maggio 2003 (G.U. n. 173, 28 luglio 2003, Serie generale).
F. Rossi, V. Cuomo, C. Riccardi (a cura di), Farmacologia. Principi di base e applicazioni terapeutiche, III edizione, Torino, 2016; B.G. Katzung, S.B. Masters, A.I. Trevor,
Farmacologia generale e clinica, IX ed. it. a cura di P. Preziosi, Padova, 2014.
3
4
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pre-clinica di fase II, che è volta allo studio della farmacocinetica, della
c.d. tossicità subacuta e cronica (l’effetto della molecola sull’animale non
a fini terapeutici a medio e lungo termine), e degli effetti sulla riproduzione (fertilità e tossicità pre, peri e postnatale5).
Una volta conclusasi positivamente la fase pre-clinica si procede alla
preparazione farmaceutica6, vale a dire alla vera e propria fabbricazione del farmaco così come prevede la sua via di somministrazione7. Le
fasi appena descritte sono tutte a carico dei privati e/o dei laboratori
accademici finanziati dalle università e non necessitano di alcuna autorizzazione. Solo a conclusione della preparazione farmaceutica, infatti, i
soggetti interessati, attraverso la presentazione di una serie di protocolli,
documenti e risultati della ricerca possono chiedere agli organi competenti l’autorizzazione per la sperimentazione sull’uomo. In particolare le
domande di autorizzazione per le sperimentazioni cliniche di fase I – di
cui parleremo a breve – e per i relativi emendamenti sostanziali devono
essere presentate all’AIFA tramite l’Osservatorio per la Sperimentazione
Clinica e devono essere redatte in conformità al modello allegato al D.M.
21 dicembre 2007 che disciplina le «modalità di inoltro della richiesta di
autorizzazione all’Autorità competente, per la comunicazione di emendamenti sostanziali e la dichiarazione di conclusione della sperimentazione clinica e per la richiesta di parere al comitato etico» 8.
Gli studi tossicologici sulla riproduzione hanno una notevole rilevanza pratica poiché è soltanto in questa sede, quella della sperimentazione sui mammiferi, che è possibile
verificare gli effetti del farmaco su soggetti in stato di gravidanza. Il divieto di sperimentazione di farmaci su donne incinte, infatti, se da una parte non sottopone la donna e il
feto ad alcun rischio derivante dalla parziale conoscenza del farmaco in fase sperimentale,
dall’altra non permette di conoscerne appieno eventuali effetti collaterali circoscritti alla
gravidanza stessa prima che ne venga autorizzata la commercializzazione.
6
In ambito medico si parla di «trasformazione del farmaco in medicamento composto». Il medicamento composto determina la c.d. forma farmaceutica, la quale indica:
a) le modalità di conservazione; b) l’entità e la velocità di cessione (c.d. principio attivo);
c) i tempi di raggiungimento da parte del farmaco della circolazione sanguigna da cui si
determina la durata dell’azione farmacologica.
7
In base alla via di somministrazione relativa al singolo farmaco si procederà alla
individuazione degli eccipienti, vale a dire della componente inattiva del farmaco, priva
di qualsiasi azione farmacologica.
8
D.M. 21 dicembre 2007 (G.U. n. 53, 3 marzo 2008 – Serie generale). La disciplina
dettagliata della richiesta di autorizzazione alla sperimentazione clinica di fase I è contenuta nell’Allegato 1 del citato D.M., adottato in seguito all’adozione del D.lgs. del 6 novembre 2007, n. 200 «Attuazione della direttiva 2005/28/CE recante principi e linee guida dettagliate per la buona pratica clinica relativa ai medicinali in fase di sperimentazione
a uso umano, nonché requisiti per l’autorizzazione alla fabbricazione o importazione di
5
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Una volta ottenuta detta autorizzazione avrà inizio la seconda fase
della sperimentazione, vale a dire la c.d. fase dello sviluppo clinico. Anche la sperimentazione clinica si suddivide in diverse sotto-fasi. La sperimentazione clinica di fase I consiste nella somministrazione del farmaco a
20-80 volontari sani retribuiti, dura circa un anno e ha un duplice obiettivo: individuare la massima dose tollerata e indagare sulla farmacocinetica
e sulla farmacodinamica9 (in estrema sintesi si studiano gli effetti – si
badi, non l’efficacia – del farmaco sugli organismi di soggetti sani). A
questo punto si apre la sperimentazione clinica di fase II, che consiste
nella somministrazione del farmaco a 100-400 pazienti individuati in base
alle patologie che si intendono trattare con quel farmaco. Si selezionano
preferibilmente pazienti affetti dalla sola patologia da trattare al fine di
rendere il più omogeneo possibile il campione di studio10. Gli obiettivi
della sperimentazione clinica di fase II consistono, innanzitutto, nel testare l’efficacia del farmaco per la patologia predeterminata (c.d. obiettivo
primario) e, in secondo luogo, nell’individuazione della finestra terapeutica11 e nello studio sulla tollerabilità per il singolo paziente e sulla farmacocinetica nel paziente (c.d. studi mirati). Conclusasi la sperimentazione
clinica di fase II si apre la sperimentazione clinica di fase III, che consiste
semplicemente nell’aumento quantitativo dei pazienti su cui si sperimenta il farmaco ed è volta ad ottenere un certo grado di disomogeneità del
campione. Si tratta, infatti, di 2000-3000 pazienti sottoposti a sperimentazione in numerosi centri (c.d. studio multicentrico) per un periodo che
tali medicinali», che ha modificato il D.lgs. del 24 giugno 2003, n. 211 recante disposizioni di «attuazione della direttiva 2001/20/CE relativa all’applicazione della buona pratica
clinica nell’esecuzione delle sperimentazioni cliniche di medicinali per uso clinico».
9
La farmacocinetica e la farmacodinamica sono due branche della farmacologia e
studiano i rapporti tra il farmaco e l’organismo. In particolare la farmacocinetica indaga
sull’assorbimento, sulla distribuzione, sul metabolismo e sull’escrezione dei farmaci; la
farmacodinamica, invece, indaga sugli effetti biochimici dei farmaci sull’organismo, ossia
sui loro meccanismi di azione. Cfr. G. Greco, Farmacocinetica e Farmacodinamica su basi
Chimico-Fisiche, Napoli, 2007, 4 ss.
10
Questo principio su cui si fonda il criterio di scelta dei pazienti da ammettere
alla sperimentazione presuppone, certamente, una logica terapeutica e scientifica più che
condivisibile. D’altra parte, però, chiarisce le difficoltà che incontrano i pazienti a essere inseriti nei protocolli di sperimentazione data la indiscutibile eccezionalità dell’essere
affetti da un’unica patologia che non sia correlata ad altre, seppur minori, patologie collaterali.
11
Con l’espressione «finestra terapeutica» si indica l’intervallo di dosaggi tra la minima dose efficace e la massima dose tollerata dall’essere umano. Cfr. F. Rossi, V. Cuomo,
C. Riccardi (a cura di), Farmacologia, cit., 17.
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va dai due ai quattro anni. Al termine dell’ultima fase della sperimentazione clinica deve essere presentata tutta la documentazione relativa al
rispetto della normativa in materia, della buona pratica clinica ex D.Lgs.
211 del 2003, nonché alle risultanze medico-scientifiche raggiunte a seguito della sperimentazione all’autorità competente al fine di ottenere,
previo parere positivo del comitato etico, l’autorizzazione all’immissione
in commercio del farmaco12.
Ottenuta anche questa autorizzazione inizia la quarta fase della sperimentazione che viene definita farmacovigilanza. La farmacovigilanza, che
consiste nel monitoraggio della sicurezza dei farmaci, consente, in caso di
risultanze scientifiche sopravvenute ovvero di interazioni nocive tra farmaci, di ritirare dal commercio un farmaco la cui immissione nel mercato
sia stata già autorizzata. Il caso più noto e dal quale emerge chiaramente
l’utilità della farmacovigilanza è quello di un farmaco antiemetico, il Talidomide, che, una volta commercializzato, venne prescritto alle donne in
stato di gravidanza per inibire le nausee gravidiche con evidenti risultati
benefici ma che determinò un aumento esponenziale di malformazioni
neonatali13. Fu proprio questa vicenda a determinare l’istituzione del sistema della farmacovigilanza14.
Questo sistema multifasico della sperimentazione dei farmici s’interseca, poi, con la disciplina dei cc.dd. “farmaci innovativi” e con quella
delle cc.dd. “cure compassionevoli” che qui interessano – e che tra poco
tratteremo.
Al procedimento appena riportato sottendono due fondamentali
ragioni: la progressività delle risultanze scientifiche cui si tende in ogni
singola sotto-fase, e la priorità che, tra le risultanze stesse, viene attribuita agli eventuali effetti nocivi del farmaco rispetto alle sue altrettanto
eventuali capacità curative. Il che aiuta ancor più a tenere distinte le due
questioni oggetto di approfondimento.
3. Il «Multitrattamento Di Bella»
Il «Multitrattamento Di Bella» – d’ora in avanti MDB – consiste in un
L’autorizzazione all’immissione in commercio dei farmaci viene concessa dall’AIFA previa consultazione della Commissione Tecnico Scientifica alla quale viene data comunicazione della sperimentazione clinica secondo quanto previsto dal punto 4.3 dell’allegato n. 1 del D.M. 21 dicembre 2007.
13
La vicenda viene riportata in modo dettagliato in www.vittimetalidomideitalia.it.
14
Introdotto in Italia dall’art. 9, comma 1 del D.L. n. 443 del 1987.
12
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composto di somatostatina, bromocriptina, ciclofosfamide, melatonina
e alcune vitamine (E, C, D e retinoidi) che si proponeva di curare varie
patologie oncologiche. La caratteristica fondamentale del c.d. Cocktail Di
Bella risiede non tanto nelle singole componenti del trattamento (la cui
somministrazione autonoma era già stata autorizzata, in alcuni casi anche
nelle terapie antitumorali: è il caso della ciclofosfamide, che è un chemioterapico, e della somatostatina, autorizzata per il trattamento dei tumori
neuroendocrini), quanto nella personalizzazione dei dosaggi, differenziati a seconda del tipo di tumore, della sua estensione e della condizione
del singolo paziente. Questo trattamento venne reso noto alla comunità
scientifica tra la fine degli anni ’80 e la metà degli anni ‘90, finché, tra il
1996 e il 1997, ricevette parere negativo dalla Commissione Oncologica Nazionale15, dalla Commissione Unica per il Farmaco16 e dal Consiglio Superiore di Sanità17, tutti affermando la «mancanza di fondamento
scientifico documentato del metodo». Nei giorni immediatamente successivi all’adozione dell’ultimo parere il MDB venne presentato dal Professor Di Bella, suo ideatore, ad un convegno a Roma promosso da una
intensa attività pubblicitaria autofinanziata. Nel mese successivo, anche
grazie alla grande eco che il convegno aveva determinato, i sostenitori del
metodo Di Bella chiesero l’inserimento della somatostatina e dell’octreotide tra i farmaci da somministrare gratuitamente in base alla legge n.
648 del 1996 (già d.l. n. 536 del 1996), ma la Commissione Unica del
Farmaco respinse la richiesta. Nello specifico, l’art. 1, comma 4 del d.l. n.
536 del 1996, ai fini dell’inserimento di un farmaco nella lista dei cc.dd.
“farmaci innovativi” e, conseguentemente, ai fini dell’erogazione dello
stesso a carico del SSN, richiede che la Commissione Tecnico Scientifica
(allora Commissione Unica per il Farmaco) esprima parere favorevole
sulla base dei seguenti alternativi presupposti, necessari per i casi in cui
non vi sia valida alternativa terapeutica: che si tratti di farmaci innovativi
già commercializzati in altri Stati ma non in Italia; che si tratti di farmaci
sottoposti a sperimentazione clinica ma non autorizzati; ovvero, ancora,
che si tratti di farmaci prescritti per un’indicazione terapeutica diversa
da quella per essi autorizzata, conformemente alle procedure ed ai criteri
adottati dalla stessa. Quest’ultimo inciso non deve essere tralasciato: l’organo preposto all’adozione del parere di cui al comma 4 è dotato di una
discrezionalità tecnica che gli permette, caso per caso, di non ammettere
15
16
17

Parere del 5 febbraio 1996.
Parere dell’8 gennaio 1997.
Parere del 16 luglio 1997.
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nella “lista 648” nuovi farmaci quando il loro inserimento non sia conforme alle procedure e ai criteri adottati dallo stesso organo. Nel caso di
specie, con Determina del 17 gennaio 1997, di poco successiva all’entrata
in vigore della legge n. 648 del 1996, la CUF richiedeva, quale documentazione a tal fine necessaria, il «completamento favorevole di studi clinici
di fase I e II».
In questo quadro si inserisce il provvedimento d’urgenza ex art. 700
c.p.c. del pretore di Maglie che impose all’Asl Lecce 2 di somministrare
gratuitamente l’Exatene18 ad un bambino affetto da tumore al cervello,
facendo così, per la prima volta, ricadere sul Servizio Sanitario Nazionale
le spese necessarie per il trattamento. Il pretore, che di lì a poco adottò
altri sedici provvedimenti di identico tenore, fondò la sua decisione sulla
base di una supposta applicazione diretta dell’art. 32 Cost., in particolare
facendo leva sul concetto di indigenza. Si legge, infatti, nel decreto pretorile che «il diniego è addirittura illegittimo in quanto impedisce di esercitare il diritto alla salute a tutela del proprio figlio minore atteso che, in
assenza di efficaci schemi terapeutici tradizionali non è lecito impedire o
interrompere farmaci come l’Exatene del prontuario Di Bella che, almeno a livello sperimentale, non si esclude possano avere qualche efficacia
terapeutica nella lotta contro i tumori al cervello».
Il provvedimento del pretore determinò un clamore mediatico senza
precedenti, tanto che il Professor Di Bella apparì quasi settimanalmente
in diversi programmi televisivi anche non propriamente di divulgazione
scientifica e in poco meno di un anno vennero pubblicati 305 articoli solo
sui quattro quotidiani all’epoca maggiormente diffusi19. Tale sovraesposizione mediatica ebbe riflessi anche sulle istituzioni, portando, dapprima
l’allora ministro della salute Rosy Bindi a richiedere al Professor Di Bella
di fornirgli un centinaio di cartelle cliniche di pazienti già in cura, cartelle
che tuttavia non vennero mai presentate, ed in seguito alla richiesta da
parte di una compagine trasversale di parlamentari di istituire una commissione che si occupasse definitivamente di fare chiarezza sull’efficacia
del metodo20. Nel frattempo non solo alcune regioni decisero autono18
Si tratta di un farmaco a base di somatostatina che era stato inserito dalla CUF
in fascia H e che poteva essere prescritto solo per la cura di alcune patologie del sistema
ghiandolare.
19
Corriere della sera, Il Giornale, La Stampa, la Repubblica e Il Secolo d’Italia.
20
In seguito ad una serie di interrogazioni parlamentari, al Senato venne presentata
la mozione n. 1/00174 del 16 dicembre 1997, proposta dal Senatore Giuseppe Valentino,
e alla Camera dei deputati la risoluzione in commissione n. 7/00393, proposta dall’On.
Vasco Giannotti e presentata il 18 dicembre 1997.
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mamente di fornire gratuitamente la cura presso le proprie ASL, ma, soprattutto, numerosi giudici disposero, sempre attraverso provvedimenti
d’urgenza ex art. 700 c.p.c., l’obbligo di somministrazione gratuita nei
confronti delle relative ASL. Questa situazione di caos e, soprattutto, di
evidente ed oggettiva disparità di trattamento tra i pazienti che avevano
ottenuto il provvedimento o che fossero residenti in quelle regioni e gli
altri, fu il motivo che portò il governo ad adottare il d.l. n. 23 del 1998,
dal cui preambolo emerge «la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni volte a disciplinare, in via eccezionale, la sperimentazione clinica del “multitrattamento Di Bella” e l’impiego di medicinali per
indicazioni terapeutiche non autorizzate, per far fronte a una situazione
di carattere straordinario determinatasi nel Paese a seguito del frequente
ricorso da parte dei medici, per il trattamento di patologie oncologiche,
a farmaci autorizzati con diverse indicazioni terapeutiche ed alla conseguente pretesa degli interessati di ottenere, attraverso rimedi giurisdizionali, l’erogazione gratuita dei farmaci prescritti».
Occorre da subito ricordare che il d.l. ha disposto ed autorizzato la
sperimentazione del MDB coinvolgendo, in sede di conversione, organi
scientifici quali la Commissione oncologica nazionale, incaricata di approvare i protocolli ai fini della sperimentazione, la CUF, incaricata di
esprimere a tal fine pareri non vincolanti, nonché un comitato etico nazionale, istituito appositamente dal Ministro della salute.
Il Governo, però, ed è qui che risiede la peculiarità della vicenda, ha
autorizzato la sperimentazione in deroga alla disciplina generale vigente in materia. Una prima deroga consiste nella eliminazione della fase
pre-clinica e della prima fase clinica, con conseguente inizio direttamente
in seconda fase clinica – deroga che parrebbe ragionevole considerando
in primo luogo che tutti i farmaci utilizzati già erano autorizzati per cui
non vi era alcuna necessità di sperimentarne nuovamente la tossicità, e in
secondo luogo che la caratteristica fondamentale della multiterapia consisteva nel dosaggio soggettivo e particolare del cocktail di farmaci, con
ciò rendendo inutile e superflua la ricerca della dose massima tollerata e
della dose minima necessaria a livello universale –. La seconda deriva dal
combinato disposto tra l’ultima proposizione del comma 1 dell’art. 2 e
l’art. 3, comma 4, oggetto del successivo giudizio di legittimità costituzionale conclusosi con la sentenza n. 185 del 199821.
21
Corte cost. n. 185/1998, in Giur. cost., 1998, 1510 ss. con nota di A. Anzon, Modello ed effetti della sentenza costituzionale sul «caso Di Bella», ivi, 1528 ss.; T. Groppi, La
Corte costituzionale tra «fatto legislativo» e «fatto sociale», ivi, 2798 ss.; P. Giangaspero,
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La prima disposizione prevede che «in nessun caso possono essere
inseriti nell’elenco previsto dall’art. 1, comma 4, del d.l. n. 536 del 1996
medicinali per i quali non siano già disponibili risultati di studi clinici di
fase seconda»; la seconda prevede che «in nessun caso il ricorso, anche
improprio, del medico alla facoltà prevista dai commi 2 e 3 – vale a dire
la possibilità di prescrivere il multitrattamento ma a carico del paziente
e previo consenso informato – può costituire riconoscimento del diritto
del paziente alla erogazione dei medicinali a carico del servizio sanitario
nazionale, al di fuori dell’ipotesi disciplinata dall’articolo 1, comma 4, del
decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre
1996, n. 648».
Come si è scritto in apertura, su tale disciplina è stata sollevata questione di legittimità costituzionale, in particolare sulla norma in base alla
quale i soggetti che non rientrano nella sperimentazione, scelti in base
a criteri amministrativi, hanno sì la libertà di scegliere di sottoporsi al
multitrattamento Di bella, ma a proprie spese. Norma, quest’ultima, definita dalla Corte costituzionale un «“fatto legislativo” che ha una sua
oggettività, tale da differenziarlo da un qualsiasi mero “fatto sociale”
spontaneo»22. Oltretutto lo stesso articolo 3, al comma 1, introduce la
regola generale per cui «fatto salvo il disposto dei commi 2 e 3, il medico, nel prescrivere una specialità medicinale o altro medicinale prodotto
industrialmente, si attiene alle indicazioni terapeutiche, alle vie e alle modalità di somministrazione previste dall’autorizzazione all’immissione in
commercio rilasciata dal Ministero della sanità». In altre parole, il MDB
aveva i requisiti generali richiesti dall’art. 1, co. 4 del d.l. n. 536 del 1996
per essere inserito nell’elenco dei farmaci innovativi23, ma il decreto in
questione escludeva con forza di legge tale possibilità, con conseguente limitazione della discrezionalità tecnica attribuita dallo stesso d.l. del
1996 alla CUF (i cui criteri adottati al tempo già ne determinavano l’esclusione richiedendo risultati clinici di fase seconda non ancora raggiunti dal MDB); il d.l. disponeva la sperimentazione in fase seconda facendo
ricadere sul SSN le spese per la somministrazione ai soggetti ammessi
alla sperimentazione; lo stesso d.l. escludeva la possibilità di erogare a
carico del SSN il multitrattamento a soggetti diversi da quelli ammessi
Il diritto alla salute e la sperimentazione clinica in una «additiva di principio» anomala, ivi,
2805 ss.
22
Punto 9 Cons. dir. Sulla distinzione tra fatto legislativo e fatto sociale T. Groppi,
op. cit.
23
In particolare l’Exatene, come già osservato, era stato autorizzato per un’indicazione terapeutica diversa da quella per cui veniva prescritto.
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alla sperimentazione ma non gli negava il diritto di scegliere la terapia
purché a proprie spese. La Corte costituzionale, quindi, dichiarava l’illegittimità costituzionale per violazione degli artt. 3 e 32 Cost. nei seguenti limiti: solamente con riguardo allo specifico caso del MDB24, la
cui somministrazione veniva comunque ammessa anche nei confronti di
soggetti – «con esigenze terapeutiche estreme, impellenti e senza risposte
alternative»25 – esterni alla sperimentazione, facendo sorgere in capo ad
essi aspettative «comprese nel contenuto minimo del diritto alla salute»26;
solamente per i pazienti affetti da patologie per le quali non esista alcuna
valida alternativa terapeutica e che siano comprese tra quelle oggetto della sperimentazione, poiché «non sarebbe ragionevole» «la pretesa che lo
Stato debba essere comunque tenuto a fornire gratuitamente»27 cure sperimentali se esistono alternative già sperimentate valide; solamente finché
non si sia conclusa, positivamente o negativamente, la sperimentazione
del metodo.
Particolarmente rilevante appare, per chi scrive, la motivazione in ordine al secondo limite su esposto, che giova riportare testualmente: «non
possono ricadere, infatti, sul servizio sanitario nazionale le conseguenze
di libere scelte individuali circa il trattamento terapeutico preferito, anche perché ciò disconoscerebbe il ruolo e le responsabilità che competono allo Stato, attraverso gli organi tecnico-scientifici della sanità, con
riguardo alla sperimentazione e alla certificazione d’efficacia, e di non
nocività, delle sostanze farmaceutiche e del loro impiego terapeutico a
tutela della salute pubblica»28. La Corte, quindi, non perde l’occasione
per sottolineare l’importanza degli organi tecnico-scientifici in ambito sanitario, portavoce della c.d. medicina ufficiale cui lo Stato non ha altra
scelta che riferirsi per ponderare scelte legislative che siano ragionevoli29.
L’intervento del legislatore, quindi, «dovrebbe sempre e in modo chiaro
Punto 10 Cons. dir.
Punto 9 Cons. dir.
26
Punto 9 Cons. dir.
27
Punto 10 Cons. dir.
28
Punto 10 Cons. dir.
29
Approfondisce il concetto di «ragionevolezza scientifica» S. Penasa, Il dato scientifico nella giurisprudenza della Corte costituzionale: la ragionevolezza scientifica come sintesi tra dimensione scientifica e dimensione assiologica, in Politica del diritto, 2015, 271 ss.;
Id, Nuove dimensioni della ragionevolezza? La ragionevolezza scientifica come parametro
della discrezionalità legislativa in ambito medico scientifico. Spunti dalla sentenza n. 162
del 2014 della Corte costituzionale, in www.forumcostituzionale.it, 16 giugno 2014; Id,
La “ragionevolezza scientifica” delle leggi nella giurisprudenza costituzionale, in Quaderni
costituzionali, 2009, IV.
24
25
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presupporre il riconoscimento dell’autorità delle risultanze scientifiche
e sottostare ai loro esiti»30, risultanze che, si aggiunge, devono essere valutate ed avallate dagli organi a ciò preposti. L’attività valutativa degli
organi tecnici, inoltre, non può essere messa in discussione nemmeno
dalla stessa Corte costituzionale, la quale non potrebbe essere chiamata,
come essa stessa afferma, «a sostituire il proprio giudizio alle valutazioni che, secondo la legge, devono essere assunte nelle competenti sedi»,
dato «l’essenziale rilievo che, in questa materia, hanno gli organi tecnico-scientifici»31. La centralità di questi organi, peraltro, viene confermata
dalla Corte anche nella successiva sentenza n. 121 del 199932, non a caso
ancora in materia di MDB. Nel conflitto di attribuzioni sollevato dal Presidente del Consiglio dei Ministri nei confronti del pretore di Maglie, la
Corte non esita a censurare l’ordinanza con la quale il pretore aveva disposto una consulenza tecnica volta ad acquisire «dati certi sull’efficacia
e sui limiti di validità» della terapia in quanto interferente indebitamente
nelle «competenze degli organi tecnico-scientifici preposti alla sperimentazione dei farmaci»33. Ne deriva, quindi, che le valutazioni degli organi
tecnici condizionano in primo luogo il legislatore, ai fini della ragionevolezza delle proprie decisioni, in secondo luogo la Corte costituzionale,
che non può sindacarle né tantomeno sostituirle con proprie valutazioni,
ed infine anche il potere discrezionale del giudice, che non può far altro
che attenervisi.
A seguito della sentenza n. 185 del 1998, poi, si concluse la seconda
fase clinica della sperimentazione senza che fossero stati raggiunti risultati rilevanti e sufficienti per proseguire con la terza fase clinica. Il MDB,
quindi, almeno da un punto di vista formale, deve considerarsi, oggi,
inefficace.
4. La sopravvenuta regolamentazione delle cure compassionevoli
La linea di demarcazione tra il caso Di Bella e il caso Stamina è trac30

M. D’Amico, Le questioni “eticamente sensibili” fra scienza, giudici e legislatore,

cit., 4.
Punto 8 Cons. dir.
Corte cost. n. 121/1999, in Giur. cost., 1999, 1015 ss. E. Cheli, in Scienza, tecnica
e diritto: dal modello costituzionale agli indirizzi della giurisprudenza costituzionale, Rivista
AIC, 1/2017 rileva come la giurisprudenza costituzionale relativa al caso Di Bella costituisce un vero e proprio self-restreint in tema di rapporti tra scienza e diritto.
33
Punto 4 Cons. dir.
31
32
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ciata dall’adozione del D.M. 08/05/2003, con cui si è definitivamente
data regolamentazione alla materia delle cc.dd. cure compassionevoli34.
L’art. 2 prevede che «l’autorizzazione all’uso del medicinale di cui all’art.
1 [un medicinale prodotto in stabilimento farmaceutico, autorizzato ai
sensi dell’art. 3 del decreto ministeriale 11 febbraio 1997 sottoposto a
sperimentazione clinica sul territorio italiano o in Paese estero, privo
dell’autorizzazione di cui all’art. 8 del decreto legislativo del 29 maggio
1991, n. 178, può essere richiesto all’impresa produttrice per uso al di
fuori della sperimentazione clinica quando non esista valida alternativa
terapeutica al trattamento di patologie gravi, o di malattie rare o di condizioni di malattia che pongono il paziente in pericolo di vita] può essere
rilasciata soltanto qualora ricorrano le seguenti condizioni: a) il medicinale sia già oggetto, nella medesima specifica indicazione terapeutica,
di studi clinici sperimentali, in corso o conclusi, di fase terza o, in casi
particolari di condizioni di malattia che pongano il paziente in pericolo di
vita, di studi clinici già conclusi di fase seconda; b) i dati disponibili sulle
sperimentazioni di cui alla lettera a) siano sufficienti per formulare un favorevole giudizio sull’efficacia e la tollerabilità del medicinale richiesto».
A questa previsione si è poi aggiunto il D.M. del 05/12/2006, il quale,
con specifico riguardo alla terapia genica e alla terapia cellulare somatica,
autorizza l’impiego delle terapie cellulari somatiche, anche se non contenute nell’elenco dei farmaci autorizzati dall’Agenzia italiana del farmaco
(AIFA), su singoli pazienti che si trovino in pericolo di vita o di grave
danno alla salute e nei casi di grave patologia a rapida progressione per
la quale non vi sia altra terapia efficace, alla condizione che siano disponibili dati scientifici che giustifichino l’impiego della terapia cellulare
somatica, che sia acquisito il consenso informato del paziente, che risulti
il parere positivo del comitato etico e che il trattamento venga eseguito in
una struttura pubblica o equiparata o presso istituti di ricovero e cura a
carattere scientifico35.
Di seguito vedremo come, nonostante le due questioni siano certamente accomunate dai riflessi che hanno determinato sull’opinione
pubblica prima e sul mondo politico poi, dal punto di vista strettamente
giuridico siano invece da tenere distinte proprio grazie alla novazione
In ambito comunitario il ricorso alle c.d. cure compassionevoli è previsto dall’art.
83, commi 1 e 2, Reg. CE n. 726/2004, che ammette deroghe alla disciplina generale
sulla commercializzazione dei farmaci qualora si tratti di «pazienti affetti da una malattia
cronica o gravemente invalidante o la cui malattia è considerata potenzialmente letale e
che non possono essere curati in modo soddisfacente con un medicinale autorizzato».
35
Art. 1, comma 4, D.M. 5 dicembre 2006, G.U. Serie Generale n.57 del 09/03/2007.
34
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normativa dei primi anni del 2000, la quale ha influito in modo determinante anche sulle decisioni della Corte costituzionale che le hanno riguardate.
5. La terapia Stamina
La vicenda Stamina, e questa è la prima fondamentale differenza che
vuole sottolinearsi rispetto al MDB, è stata collocata, non soltanto dalla dottrina giuridica, «in un ambito meta o pseudo – scientifico»36 in
quanto ciò che è fondamentalmente emerso da tutta la vicenda è la «sostanziale anti-scientificità»37 del metodo. Senza ripercorrere nel dettaglio
tutta la storia giudiziaria del metodo38, ciò che rileva in questo caso è
che la somministrazione della terapia di Davide Vannoni era stata vietata
dall’ordinanza n. 1 del 2012 dell’AIFA adottata a seguito del riscontro
da parte dei NAS e dell’AIFA stessa di numerosissime e gravissime violazioni dei requisiti richiesti dal D.M. 5 del 2006, in base ai quali era stata
autorizzata la Stamina Foundation, in collaborazione con l’azienda ospedaliera Spedali civili di Brescia, ad iniziare il trattamento di medicina rigenerativa attraverso cellule staminali adulte mesenchimali. L’ordinanza
dell’AIFA veniva, in seguito, impugnata dinnanzi al Tar Lombardia, che,
tuttavia, riscontrando le stesse violazioni del D.M. del 2006, rigettava il
ricorso della Stamina Foundation.
A partire da tale ordinanza iniziò una campagna mediatica in difesa
della Stamina Foundation che portò pazienti e genitori di minori malati a
rivolgersi ai giudici comuni al fine di ottenere, per via giudiziaria, l’infusione di cellule staminali presso gli Spedali civili di Brescia, con la conseguenza che vennero adottati numerosissimi provvedimenti d’urgenza ex
art. 700 c.p.c. con i quali si imponeva all’azienda sanitaria di procedere
con la terapia. Si ripresentava, quindi, la situazione di incertezza e di
disparità di trattamento che aveva preceduto l’adozione del d.l. 23 del
1998 nel caso Di Bella. Le cause che, però, hanno portato a tale situa36
G. Fontana, I limiti alla ricerca scientifica: il “caso Stamina”, in A. Iannuzzi (a
cura di), La ricerca scientifica fra possibilità e limiti, cit., 175.
37
Ibidem.
38
Per la quale si rinvia a Origine e sviluppo del cosiddetto caso Stamina. Documento
conclusivo, atti dell’indagine conoscitiva svolta dalla 12a commissione permanente del Senato (igiene e sanità), n. 41, marzo 2017, liberamente consultabile in www.senato.it; P.
Giorgi, Sette anni di polemiche, storia del caso Stamina, in www.agi.it, 27 aprile 2017; E.
Falletti, La giurisprudenza sul “caso Stamina”, in Fam. Dir., 2014, 610 ss.
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zione sono, a ben vedere, diverse nelle due vicende: nel caso Di Bella
– pur essendoci ragionevoli dubbi circa l’efficacia del trattamento, ma
non di certo circa la metodologia scientifica che ne aveva accompagnato
la ricerca – i giudici aditi ex art. 700 c.p.c. si trovavano di fronte ad una
vera e propria lacuna normativa, solo parzialmente colmata dal successivo d.l. 23/1998. Il MDB, infatti, poteva essere somministrato a chiunque
fosse stato prescritto, purché a proprie spese. L’intervento degli organi
tecnico-scientifici, in quel caso, consisteva in un mero parere negativo
circa l’efficacia del trattamento, non già in un divieto di somministrazione alla generalità dei pazienti. Da qui la discriminazione: i pazienti con
disponibilità economiche avrebbero potuto legittimamente usufruire del
trattamento a proprie spese, gli indigenti, cui si riferisce l’art. 32 Cost.,
avrebbero potuto usufruirne a carico del SSN solo se residenti in determinate Regioni, se gli fosse stato discrezionalmente concesso dai giudici
di merito, ovvero, a seguito dell’intervento normativo del Governo, se
inseriti nella sperimentazione (eventualità dipendente, però, da scelte
amministrative non fondate su parametri economici). Nel caso Stamina,
invece, grazie ai D.M. 08/05/2003 e 05/12/2006, l’intervento dello stesso
organo tecnico-scientifico aveva potuto vietare nei confronti della generalità dei pazienti la prosecuzione dei trattamenti in virtù di specifiche
e puntualmente riscontrate violazioni che, per di più, hanno condotto
ad indagini penali e successive condanne. La discriminazione, in questo
caso, avveniva tra chi si rivolgeva a quei giudici che disattendevano il
generale divieto di somministrazione, consentendo l’accesso gratuito alle
cure, e quelli che, invece, si attenevano a quel divieto. Ed ecco, allora,
l’intervento prima del governo, mediante l’adozione del d.l. n. 24 del
2013 (c.d. decreto Balduzzi), e del Parlamento poi, mediante la sua conversione nella legge n. 57 del 2013.
L’articolo 2 del d.l. come convertito, contestualmente alla promozione e al finanziamento della sperimentazione del metodo Stamina, precedentemente vietato dall’AIFA, autorizzava la prosecuzione dei trattamenti già iniziati, vale a dire quelli per i quali fosse già stato praticato il
prelievo delle cellule e quelli che fossero già stati ordinati dall’autorità
giudiziaria. Ne derivava, quindi, l’esclusione dell’avvio del trattamento
per i soggetti che l’avessero richiesto dopo l’entrata in vigore del d.l.
Da qui la questione di legittimità costituzionale39, consistente nella
presunta violazione degli artt. 2, 3 e 32 Cost. per la discriminazione derivante dal mero dato cronologico dell’entrata in vigore del d.l. La Corte,
39

Corte cost. n. 274/2014.
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a differenza del caso Di Bella, non accoglie la questione di illegittimità
costituzionale, affermando che «decisioni sul merito delle scelte terapeutiche, in relazione alla loro appropriatezza, non potrebbero nascere da
valutazioni di pura discrezionalità politica del legislatore, bensì dovrebbero prevedere “l’elaborazione di indirizzi fondati sulla verifica dello stato delle conoscenze scientifiche e delle evidenze sperimentali acquisite,
tramite istituzioni e organismi – di norma nazionali e sovra-nazionali – a
ciò deputati, dato l’essenziale rilievo che a questi fini rivestono gli organi
tecnico-scientifici” (sent. 282 del 2002)»40.
La maggior parte della dottrina concorda nel rinvenire una contraddizione tra questa decisione e quella relativa al caso Di Bella, consistente
nel fatto che la Corte sembrerebbe aver dimenticato quanto affermato
precedentemente nella determinazione del nucleo essenziale del diritto
alla salute41. In particolare la Corte non sembrerebbe ribadire il principio in base al quale «nei casi di esigenze terapeutiche estreme, impellenti
e senza risposte alternative, come quelle che si verificano in alcune patologie tumorali, va considerato che dalla disciplina della sperimentazione,
così prevista, scaturiscono indubbiamente aspettative comprese nel contenuto minimo del diritto alla salute»42.
In realtà, a parer di chi scrive, il diritto alla salute dovrebbe certamente essere configurato come diritto di accesso alle cure anche sperimentali, ma perché ciò avvenga è indispensabile che i farmaci o le terapie del caso concreto possano essere così definiti, ipotesi che si verifica
solo quando, anche se nei limiti della sperimentazione, esse rispondano a
criteri di scientificità prestabiliti. Tenendo a mente questo presupposto,
allora, dovrebbe rileggersi la sentenza n. 185/1998, adottata in un momento storico in cui tali criteri non erano stati legislativamente stabiliti.
Ad evidenziare la portata di tale lacuna normativa, infatti, vale l’assunto della Corte per il quale quell’aspettativa ingenerata nei pazienti, che
determina l’incostituzionalità della norma, deriva dalla «disciplina della
sperimentazione, così prevista» (corsivo aggiunto). Non solo: nel monito
con cui si chiude la motivazione la Corte richiede al legislatore di intervenire tempestivamente per stabilire i criteri alla stregua dei quali i pazienti,
Punto 6 Cons. dir.
In particolare G. Sereno, Il “caso Stamina” all’esame della Corte costituzionale: un
esito condivisibile sorretto da una motivazione lacunosa, cit., 6; G. D’Amico, Caso “Stamina”: la “lotta per la salute”, in www.forumcostituzionale.it, 1 febbraio 2015, il quale, però,
giustifica la contraddizione delle due pronunce sulla base della necessaria suggestione che
il caso concreto ha provocato nei giudici costituzionali.
42
Corte cost. n. 185/1998 Punto 9 Cons. dir.
40
41
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anche indigenti, possano accedere alla cura sottolineando che tali criteri
debbano essere stabiliti secondo ragionevolezza; alla luce di quanto precedentemente affermato sul decisivo ruolo che gli organi tecnici devono
assumere affinché le scelte legislative in materia scientifica possano essere
considerate ragionevoli, allora, non può che concludersi affermando che
qualunque sia l’intervento degli organi tecnici questo deve presupporsi
vincolante nei confronti del legislatore, della Corte e dei giudici di merito. Nel caso Di Bella, allora, bene ha fatto il Giudice delle leggi a dedurre
l’esistenza di quel carattere di scientificità dall’autorizzazione all’uso del
farmaco nei confronti della generalità dei pazienti, concessa dal Governo
con il necessario coinvolgimento degli organi tecnico-scientifici.
Indispensabili, quindi, sono risultati i successivi interventi normativi
del 2003 e del 2006, i quali non solo hanno arginato le ipotesi di millanteria medico-scientifica richiedendo, ai fini dell’autorizzazione all’uso fuori
sperimentazione, risultati di fasi avanzate di sperimentazione clinica, ma
hanno definitivamente attribuito agli stessi organi tecnici il potere/dovere di verificare caso per caso il rispetto delle regole stabilite per attribuire
al percorso sperimentale quel carattere di scientificità necessario che, alla
terapia Stamina, non poteva essere dunque attribuito.

Andrea Giubilei*

I LEA nella giurisprudenza amministrativa
e costituzionale: il caso della fecondazione eterologa

Sommario: 1. La procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo “fra novità normative e contributi della giurisprudenza”. – 2. Il rilievo marginale
riconosciuto alla tutela della salute nella sentenza 9 aprile 2014, n. 162 della
Corte costituzionale. – 3. La fecondazione eterologa come prestazione funzionale alla tutela del nucleo essenziale del diritto alla salute e il suo riconoscimento ad opera dei giudici amministrativi. – 4. L’inserimento delle prestazioni di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo tra i nuovi
livelli essenziali di assistenza (d.p.c.m. del 12 gennaio 2017).

1. La procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo “fra novità
normative e contributi della giurisprudenza”
Nelle società contemporanee, lo sviluppo esponenziale della scienza
e della tecnica offre, giorno per giorno, strumenti che si rivelano straordinariamente innovativi rispetto al passato. L’obbiettivo, il più delle volte,
è la ricerca di una piena – o quantomeno maggiore – realizzazione della
personalità umana. Per tale ragione, è inevitabile che tale progresso incida sui diritti fondamentali dell’individuo, comportandone una profonda
e irresistibile trasformazione1.
L’immediata conseguenza di tale cambiamento consiste nella nascita
rapida e continua di bisogni da soddisfare e di diritti alla ricerca di affer*
Dottorando di ricerca in Discipline giuridiche, curriculum Discipline pubblicistiche, presso l’Università degli Studi Roma Tre.
1
Per tali considerazioni, cfr. A. Morrone, Ubi scientia ibi iura, in Consulta Online,
2014, 4, secondo cui «l’idea che i diritti fondamentali siano attribuiti della persona come
animale sociale e politico, sembra essere scalzata da un’innovativa teoria delle libertà
come facoltà consentite all’uomo dalla scienza e dalla tecnica». Un simile mutamento di
paradigma – continua l’Autore – comporta il rischio di neutralizzare il contenuto morale del diritto costituzionale, poiché, «portato alle estreme conseguenze, il primato della
scienza può porre in radicale contestazione tutti i valori fondamentali su cui poggia la
Costituzione, se e solo se le evidenze scientifiche consentono ciò che la Costituzione o
non ha previsto o non ha voluto».
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mazione. Una situazione che, com’è noto, sta provocando una distorsione della tradizionale ripartizione delle funzioni tra gli organi preposti alla
salvaguardia dei diritti2. Molto spesso, infatti, la società civile reclama
in maniera diffusa la protezione di esigenze che, con maggiore o minore consapevolezza, il legislatore non è riuscito a prendere nella dovuta
considerazione. Così, sempre più di frequente, si riscontra l’esistenza di
veri e propri «diritti senza legge»3, cioè situazioni giuridiche soggettive
meritevoli di protezione, ma prive del dovuto riconoscimento da parte
del legislatore4; la cui inerzia richiede un’innaturale opera di integrazione da parte giudici nella tutela dei diritti5. D’altronde, tale scenario
Come si vedrà meglio in seguito, può attualmente registrarsi una sorta di giurisdizionalizzazione della vita politica e sociale, causata da una crisi dei meccanismi rappresentativi, che si esprime in un sempre più frequente «ricorso ai giudici per la risoluzione
dei problemi che non abbiano trovato un loro compiuto (e generale) accomodamento nel
processo di positivizzazione che porta, nelle sedi istituzionali a ciò deputate, all’adozione
della norma giuridica»; così R. Pinardi, L’“horror vacui” nel giudizio sulle leggi, Milano,
2007, 171 ss.
3
A. Morelli, I diritti senza legge, in Consulta Online, 1/2015, 10. Sul tema dei “nuovi diritti”, in particolare per quanto attiene alla loro copertura costituzionale alla luce
delle diverse interpretazioni dell’art. 2 Cost., cfr. F. Modugno, I “nuovi diritti” nella giurisprudenza costituzionale, Torino, 1955, 1 ss.
4
In altri termini, si tratta di diritti che si affermano a prescindere dalla legge ed eventualmente anche contro le sue determinazioni e ripropongono, così, il “classico” dilemma
sulla composizione tra diritto naturale e diritto positivo. Un contrasto che non è affatto
venuto meno e che «suscita problemi ancora non risolti nella stessa dimensione della
democrazia costituzionale contemporanea, ove pure sembrerebbe essersi definita la più
evoluta forma di composizione tra diritto naturale e diritto positivo»; così A. Morelli,
op. ult. cit., 10-11. Per approfondimenti su questo tema, cfr. A. Spadaro, Contributo per
una teoria della Costituzione, I, Fra democrazia relativistica e assolutismo etico, Milano,
1994, 288 ss. e in particolare 310 ss.; G. Zagrebelsky, Il diritto mite, Torino, 1992, 57 ss.,
dove l’Autore distingue tra «la legge, come regola posta dal legislatore, e i diritti umani
come pretese soggettive assolute, valide di per sé, indipendentemente dalla legge». Come
si vedrà infra, il diritto alla salute rappresenta uno degli ambiti più significativi in cui tali
pretese si sono manifestate a prescindere – o anche avverso – un intervento legislativo;
come avvenuto, in particolare, per la possibilità di ricorrere a tecniche di procreazione
medicalmente assistita di tipo eterologo.
5
A. Ruggeri, Crisi dello Stato nazionale, dialogo intergiurisprudenziale, tutela dei
diritti fondamentali: notazioni introduttive, in L. D’Andrea, G. Moschella, A. Ruggeri,
A. Saitta (a cura di), Crisi dello Stato nazionale, dialogo intergiurisprudenziale, tutela dei
diritti fondamentali, Torino, 2015, 15 s. Sul punto cfr. anche A. Spadaro, “Nuove” tecniche
(premiali o disincentivanti) per “nuovi” diritti: dall’hard law al soft law, in L. D’Andrea, A.
Ruggeri, A. Saitta, G. Sorrenti (a cura di), Tecniche di normazione e tutela giurisdizionale dei diritti fondamentali, Torino, 2007, 314, secondo cui «moltissimi, forse la gran parte,
dei diritti fondamentali “di nuovo conio” sono frutto di tecniche di normative – interpre2
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sembrerebbe l’inevitabile conseguenza della rapidità che connota il progresso scientifico e che richiederebbe interventi legislativi più veloci, per
evitare uno scarto eccessivo tra innovazione tecnologica e capacità di risposta sociale6.
Anche il diritto alla salute deve affrontare questo mutamento in atto.
Nell’ambito dell’ordinamento sanitario, infatti, lo sviluppo scientifico e
tecnologico consente la nascita di nuove pretese soggettive che, prima
ancora di trovare un’effettiva tutela, devono ottenere un opportuno riconoscimento. L’ordinamento sanitario, infatti, è ricco di fattispecie che
rappresentano il prodotto incompleto dell’attività legislativa e che vivono, conseguentemente, di contributi giurisprudenziali.
In tale contesto, tra le esigenze che a gran voce necessitavano un riconoscimento negato dal legislatore, vi era anche la procreazione medicalmente assistita (PMA) di tipo eterologo. Un tema su cui si è discusso a
lungo nell’ottica del diritto alla genitorialità7, ma che forse, solo di recente, è stato correttamente inquadrato alla luce del suo legame con il nucleo
irriducibile del diritto alla salute.
Nell’ambito dell’ordinamento sanitario, la fecondazione eterologa
rappresenta – in maniera quasi allegorica – il frutto, la sintesi esemplare
tra intervento legislativo e contributo giurisprudenziale. Questo perché,
da un lato, la disciplina sulla procreazione artificiale deriva da una scelta
del legislatore di intervenire su una materia che, in passato, era priva
di riconoscimento e che ha trovato la sua prima regolamentazione solo
tative e/o creative – imputabili a soggetti diversi dal primario soggetto della normazione:
il legislatore». Più in generale sul tema, cfr. F. Modugno, La “supplenza” della Corte costituzionale, in Id., Scritti sull’interpretazione costituzionale, Napoli, 2008, 122.
6
S. Rodotà, Tecnologie e diritti, Bologna, 1995, 143 ss. Secondo l’Autore, tuttavia,
in ambito tecnico-scientifico, è opportuno non irrigidire eccessivamente il dettato normativo; per cui, anche quando si ricorre alla legge, «è necessario chiedersi quale sia il diritto
davvero “necessario”, adottando […] una disciplina elastica, leggera, sobria, aperta». Sul
punto, cfr. anche F. Rimoli, Appunti per uno studio sul diritto alla procreazione, in Dir.
soc., 1994, 144 ss., secondo cui, per quanto attiene alle ingerenze del legislatore nel campo
degli interventi tecnico-scientifici, in uno stato pluralista tendenzialmente neutrale sul
piano etico, dovrebbe garantirsi il «minor intervento possibile da parte dei poteri pubblici per la disciplina dei comportamenti dei singoli» e una «tendenziale non ingerenza
del legislatore».
7
Sul punto, cfr. V. Baldini, Diritto alla genitorialità e sua concretizzazione attraverso
la PMA di tipo eterologo (ad una prima lettura di Corte cost., sent. n. 162/2014), 2014,
in Dirittifondamentali.it, secondo cui «il diritto fondamentale ad essere genitori assume
sempre nuove e più articolate caratterizzazioni, in ragione tanto del progresso scientifico
quanto dell’evoluzione del contesto sociale sempre più connotato da un pluralismo delle
forme di stabile convivenza […] che si affiancano al tradizionale modello di famiglia».
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con la legge 19 febbraio 2004, n. 40 («Norme in materia di procreazione medicalmente assistita»)8; dall’altro lato, la fecondazione assistita di
tipo eterologo rappresenta una fattispecie che ha avuto origine grazie al
contributo fondamentale della giurisprudenza, in particolare di quella
costituzionale9.
2. Il rilievo marginale riconosciuto alla tutela della salute nella sentenza 9
aprile 2014, n. 162 della Corte costituzionale
Dopo poco tempo dalla sua entrata in vigore, la legge n. 40 del 2004
ha cominciato a mostrare i suoi limiti. D’altronde, essa rappresentava –
e, per ciò che ne rimane, rappresenta tuttora – il frutto di un faticoso e
acceso dibattito parlamentare, al cui interno si sono scontrate diverse
posizioni di ordine etico e giuridico sul delicato tema della procreazione
e sull’inizio vita. Il risultato fu quello di una legge che, sin da subito,
apparve eccessivamente «prudente e limitata»10 e, soprattutto, qualificata
da diversi profili di illegittimità costituzionale. Per tale ragione, la legge n.
40 del 2004, pur rappresentando un doveroso salto di qualità nel dibattito bioetico in Italia11, ha gradualmente perso molti dei suoi pilastri fondamentali, soprattutto a seguito di interventi posti in essere dai giudici

8
Prima dell’entrata in vigore di tale legge, le tecniche di PMA erano già conosciute
e frequentemente praticate, sebbene nella totale incertezza normativa; tanto da far parlare
di “far west procreativo”, idoneo «ad alimentare un clima di incertezza e di scarsa trasparenza in ordine a questioni giuridiche di primo piano», legate al tema della procreazione.
Così S. Agosta, Tra ragionevoli preoccupazioni di tutela ed irragionevoli soluzioni normative: la recente disciplina sulla procreazione artificiale al banco di prova dei fini-valori della
Costituzione, in A. D’Aloia (a cura di), Bio-tecnologie e valori costituzionali. Il contributo
della giustizia costituzionale – Atti del seminario di Parma svoltosi il 19 marzo 2004, Torino, 2005, 98. Da ciò si evince la centrale importanza che, nonostante i suoi limiti, la legge
n. 40/2004 riveste nel nostro ordinamento.
9
Cfr. G. Sorrenti, Gli effetti del garantismo competitivo: come il sindacato di legittimità costituzionale è tornato al suo giudice naturale (a margine di Corte cost., sent. n.
162/2014), in Consulta Online, 2014, 1 s.
10
L. Violini, La Corte e l’eterologa: i diritti enunciati e gli argomenti addotti a sostegno della decisione, in Osservatorio Aic, 2/2014, 4-5. Per un’analisi dei punti maggiormente problematici della disciplina in esame, cfr. C. Colapietro, M. Ruotolo, Diritti e
libertà, Torino, 2014, 176.
11
Cfr. S. Agosta, Tra ragionevoli preoccupazioni di tutela ed irragionevoli soluzioni
normative: la recente disciplina sulla procreazione artificiale al banco di prova dei fini-valori
della Costituzione, cit., 100.
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delle leggi12. Questi ultimi, infatti, pur riconoscendo la natura costituzionalmente necessaria della legge in esame13, non ne hanno di certo disconosciuto i profili di illegittimità e si sono, quindi, occupati di riportare la
disciplina sulla procreazione artificiale in linea con la Costituzione.
Tra gli interventi più significativi in tale prospettiva, vi è proprio la
sentenza che si è occupata di procreazione medicalmente assistita di tipo
eterologo, cioè la sentenza 9 aprile 2014, n. 162.
Com’è noto, la Corte era stata investita della questione attinente alla
legittimità costituzionale del comma 3, dell’art. 4 («Accesso alle tecniche») della legge in esame, che sanciva in maniera lapidaria il divieto
assoluto di ricorrere a tecniche di procreazione medicalmente assistita
di tipo eterologo; per cui, alla luce della originaria previsione legislativa,
l’unica forma di fecondazione assistita ammessa era quella di natura omologa. In altri termini, la tecnica dell’unione artificiale tra il gamete maschile e quello femminile era consentita solo se il materiale genetico fosse
provenuto dalla coppia che vi faceva ricorso. La fecondazione assistita di
tipo eterologo, invece, dove il seme o l’ovulo provengono necessariamente da un donatore esterno alla coppia, era considerata vietata. Tale scelta
12
La Corte costituzionale affrontò il tema della fecondazione eterologa già prima
dell’entrata in vigore della legge n. 40 del 2004. Con la sentenza n. 347 del 1998, infatti,
essa si occupò di una richiesta di disconoscimento della paternità dopo un intervento
di fecondazione eterologa cui il ricorrente aveva acconsentito. In quel caso, la Corte dichiarò la questione inammissibile, ritenendo la fattispecie concreta estranea rispetto alla
disciplina censurata (cioè l’art. 235 c.c.). Tuttavia, la Corte affermò come da quella questione emergesse «una situazione di carenza dell’attuale ordinamento, con implicazioni
costituzionali», tale da richiedere un necessario intervento del legislatore.
13
Tale riconoscimento da parte della Corte è avvenuto non in sede di giudizio di
legittimità costituzionale, ma di controllo sull’ammissibilità dei quesiti referendari. Com’è
noto, infatti, la legge n. 40 del 2004 è stata oggetto di una richiesta di referendum abrogativo totale. A fronte di tale richiesta, i giudici delle leggi hanno voluto “salvare” tale atteso
intervento normativo sulla procreazione artificiale, o meglio hanno voluto valorizzare la
sua portata complessivamente innovativa. Difatti, con la sentenza del 13 gennaio 2005,
n. 45, la Corte ha dichiarato inammissibile la richiesta in esame, ritenendo che la legge n.
40 del 2004 dovesse ritenersi costituzionalmente necessaria. Infatti, secondo i giudici delle
leggi, essa rappresenta «la prima legislazione organica relativa ad un delicato settore, […]
che indubbiamente coinvolge una pluralità di rilevanti interessi costituzionali, i quali,
nel loro complesso, postulano quanto meno un bilanciamento tra di essi che assicuri un
livello minimo di tutela legislativa». Per un’analisi sull’impatto di tale pronuncia sulla giurisprudenza della Corte costituzionale in tema di leggi costituzionalmente necessarie, cfr.
V. Satta, Scompare definitivamente la distinzione tra leggi costituzionalmente necessarie e
leggi a contenuto costituzionalmente vincolato? Uno sguardo d’insieme alle sentenze sui
referendum del 2005, in Amministrazione in cammino, 2007, 9 ss.
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del legislatore lasciava al di fuori del circuito della genitorialità diverse
categorie di soggetti, per di più quelli affetti dalle patologie più gravi
legate alla procreazione o da malattie genetiche ereditarie.
La Corte costituzionale, dunque, fu chiamata a vagliare la ragionevolezza di una simile esclusione e, con la citata sentenza n. 162 del 2014, ha
dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 4, comma 3, della legge n.
40 del 2004, «nella parte in cui stabilisce […] il divieto di ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo, qualora
sia stata diagnosticata una patologia che sia causa di sterilità o infertilità
assolute ed irreversibili». La Corte ha aperto così la strada a un utilizzo
pieno delle tecniche di procreazione medicalmente assistita, comprensivo tanto della fecondazione di tipo omologo (che già originariamente
era consentita), quanto della fecondazione di tipo eterologo, necessaria
quando il grado di sterilità o infertilità è talmente alto da richiedere l’intervento di un donatore esterno alla coppia.
I giudici, nella sentenza in esame, hanno anche fugato ogni dubbio in
merito ad eventuali incertezze applicative che sarebbero potute sorgere
a seguito della propria decisione. La Corte, infatti, chiarisce che la regolamentazione della procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo
è già desumibile dalle norme vigenti nel nostro ordinamento, in primis,
dalla stessa legge n. 40 del 2004. In particolar modo, quest’ultima dovrà
essere presa in considerazione «in ordine ai requisiti soggettivi, poiché
la dichiarata illegittimità del divieto non incide sulla previsione recata
dall’art. 5, comma 1, di detta legge, che risulta applicabile alla PMA di
tipo eterologo (come già a quella di tipo omologo); quindi, alla stessa
possono fare ricorso esclusivamente le “coppie di maggiorenni di sesso
diverso, coniugate o conviventi, in età potenzialmente fertile, entrambi
viventi”»14.
Nella propria motivazione, la Corte afferma che il diritto a voler essere genitori rappresenta un’espressione essenziale della libertà di autodeterminazione e, come tale, diritto fondamentale alla piena realizzazione
della vita privata familiare. Inquadrata la fattispecie in questi termini,
viene allora da chiedersi quale sia lo spazio che la Corte riserva al possibile contrasto dell’originario divieto, contenuto nella legge n. 40 del 2004,
con il diritto alla salute; considerando che anche l’art. 32 Cost. era tra i
parametri invocati. Non si deve dimenticare, infatti, che quando vengono
in gioco tecniche di procreazione medicalmente assistita, alla base possono esservi gravi patologie legate alla capacità riproduttiva. Queste ultime,
14

Corte cost., sentenza 9 aprile 2014, n. 162, punto n. 12 del Considerato in diritto.
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tuttavia, sono spesso messe in ombra dalla natura eticamente sensibile
delle tecniche di riproduzione in esame; idonee a spostare l’attenzione
dell’opinione pubblica più sulle sorti dell’embrione, che sulle ragioni che
spingono le coppie a ricorrervi15.
Ebbene, nonostante le rilevanti ripercussioni che l’impossibilità di
ricorrere alla fecondazione eterologa può avere sulla salute dei cittadini,
nella sentenza n. 162 del 2014, la tutela costituzionale del diritto alla salute sembrerebbe svolgere un ruolo marginale16.
Nella sentenza in esame, in merito a una possibile violazione dell’art.
32 Cost., i giudici costituzionali evidenziano il rischio che l’impossibilità
di formare una famiglia con dei figli insieme al proprio partner, mediante
il ricorso alla fecondazione eterologa, possa incidere negativamente sulla
salute psico-fisica della coppia. Al riguardo, la Corte chiarisce che «non
si tratta di soggettivizzare la nozione di salute, né di assecondare il desiderio di autocompiacimento dei componenti di una coppia, piegando la
tecnica a fini consumistici, bensì di tenere conto che la nozione di patologia, anche psichica, la sua incidenza sul diritto di salute e l’esistenza di
pratiche terapeutiche idonee a tutelarlo vanno accertate alla luce delle valutazioni riservate alla scienza medica, ferma la necessità di verificare che
la relativa scelta non si ponga in contrasto con interessi di pari rango»17.
Nonostante tali affermazioni, tuttavia, i giudici costituzionali chiariscono, che il contrasto del divieto di fecondazione assistita di tipo eterologo con l’art. 32 Cost. non sarebbe sufficiente, di per sé, per dichiararne
l’illegittimità costituzionale. Secondo la Corte, infatti, un divieto di tale
natura potrebbe comunque essere «l’unico mezzo per garantire la tutela
di altri valori costituzionali coinvolti dalla tecnica in esame»18.
Sulla base di tali premesse, gli unici valori che la Corte ritiene potenzialmente concorrenti con la fecondazione eterologa – e quindi oggetto
di bilanciamento – non si riferiscono tanto al diritto alla salute, quan15
Per alcune interessanti considerazioni sulla centralità dell’embrione nella legge
n. 40/2004 – sebbene considerate, in particolare, alla luce dei divieti legati alla ricerca
scientifica in essa contenuti – cfr. R. Bin, La Corte e la scienza, in A. D’Aloia (a cura di),
Bio-tecnologie e valori costituzionali. Il contributo della giustizia costituzionale – Atti del
seminario di Parma svoltosi il 19 marzo 2004, Torino, 2005, 17 ss.
16
Cfr. D. Morana, La salute come diritto costituzionale, Torino, 2015, 185 ss. In
particolare, l’Autrice evidenzia il ruolo «sfumato» e «meno determinante» che il diritto
alla salute gioca nella sentenza n. 162/2014, rispetto a precedenti decisioni della Corte costituzionale sulla legge n. 40 del 2004; come nel caso della sentenza del 1° aprile 2009, n.
151, sui limiti originariamente previsti in tema di produzione e impianto degli embrioni.
17
Corte cost., sent. n. 162/2014, punto n. 7 del Considerato in diritto.
18
Corte cost., sent. n. 162/2014, punto n. 8 del Considerato in diritto..
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to al diritto del nascituro a conoscere la propria identità genetica, con i
conseguenti rischi psicologici legati ad una genitorialità non naturale e
all’incertezza della propria identità biologica19. Secondo la Corte, però,
la tutela di tali interessi non giustifica la previsione del divieto assoluto di
ricorrere a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo. Anzi, i giudici costituzionali ritengono che tale divieto – soprattutto
alla luce dell’assolutezza della sua formulazione – rappresenti il risultato
di un irragionevole bilanciamento degli interessi in gioco, tale da violare
il canone di razionalità dell’ordinamento. «Il vizio che inficia il divieto di
eterologa, dunque, sta tutto nella teoria della ragionevolezza. Irragionevole è il bilanciamento dei diritti operato dal legislatore, per la sproporzione eccessiva tra la protezione della persona nata dalla fecondazione
eterologa da un lato, e la tutela del diritto alla genitorialità e del diritto a
formare una famiglia con prole, dall’altro»20.
Tuttavia, al di là dell’atteso risultato raggiunto, dalla sentenza n. 162
del 2014 si evince che una norma legislativa che incida negativamente sul
diritto alla salute – come faceva il divieto di procreazione medicalmente
assistita di tipo eterologo – potrebbe anche non risultare costituzional19
Alla luce dalla motivazione della Corte, infatti, l’unico interesse che risulta potenzialmente contrapposto agli altri beni costituzionali in gioco sarebbe quello della persona nata dalla PMA di tipo eterologo. Secondo quanto prospettato dall’Avvocatura dello
Stato, questo interesse sarebbe leso a causa «sia del rischio psicologico correlato ad una
genitorialità non naturale, sia della violazione del diritto a conoscere la propria identità
genetica» (Corte cost., sent. n. 162/2014). Tuttavia, la Corte replica evidenziando come
siano «identificabili più norme che già disciplinano molti dei profili di più pregnante
rilievo» (come, ad esempio, per quanto riguarda i soggetti legittimati al ricorso, i casi
in cui è utilizzabile la tecnica in questione, lo status giuridico dei figli nati, e simili; su
questo punto, cfr. V. Baldini, Diritto alla genitorialità e sua concretizzazione attraverso la
PMA di tipo eterologo, cit., 4). Per quanto riguarda, invece, il diritto del nato con PMA
a conoscere la propria identità biologica, la Corte sottolinea come la questione fosse già
stata risolta in tema di adozione: «in tale ambito era stato già infranto il dogma della
segretezza dell’identità dei genitori biologici quale garanzia insuperabile della coesione
della famiglia adottiva, nella consapevolezza dell’esigenza di una valutazione dialettica
dei relativi rapporti». Infatti, l’art. 28, comma 5, della legge n. 184 del 1983, prevede che,
all’età di venticinque anni (o diciotto, in casi particolare), l’adottato possa avere accesso
alle informazioni sull’identità dei genitori biologici. «In tal modo, adozione e procreazione rispettano il diritto a conoscere le proprie origini biologiche, diritto che viene garantito in entrambi i casi, con piena coerenza logica delle scelte legislative rispetto ai diritti
costituzionalmente garantiti della persona (e in questo caso della persona “debole”, cioè
il figlio bisognoso di tutela)»; così L. Violini, La Corte e l’eterologa: i diritti enunciati e gli
argomenti addotti a sostegno della decisione, cit., 11.
20
A. Morrone, Ubi scientia ibi iura, cit., 2.

I LEA nella giurisprudenza amministrativa e costituzionale

393

mente illegittima di per sé, qualora rappresenti comunque il solo mezzo
per garantire altri valori costituzionali. In questo modo, come evidenziato da una parte della dottrina, si tende «a minimizzare o trascurare la portata della “fondamentalità” espressamente attribuita dalla Costituzione
al solo diritto alla salute, ritenendo conseguentemente che quest’ultimo
possa essere oggetto – alla stregua di tutti gli altri diritti costituzionali – di
un “ragionevole bilanciamento” da parte del legislatore»21.
3. La fecondazione eterologa come prestazione funzionale alla tutela del
nucleo essenziale del diritto alla salute e il suo riconoscimento ad opera
dei giudici amministrativi
Nonostante il ruolo marginale assunto dal diritto alla salute nella dichiarazione d’incostituzionalità del divieto di fecondazione eterologa,
deve rilevarsi che la Corte, con la sentenza n. 162 del 2014, è riuscita
comunque ad aprire una breccia, al cui interno sono riusciti a farsi largo
altri giudici, con il fine di dare un’opportuna protezione alla fattispecie
in esame. D’altronde, è cosa nota che tutti i giudici – non solo quelli costituzionali – stiano contribuendo in maniera sempre più incisiva a tutelare quelle esigenze emergenti dal basso e che non sono riuscite a trovare la dovuta protezione nella legge. Con una doverosa precisazione:
nonostante il ruolo sempre più determinante che la magistratura svolge
nella garanzia costituzionale dei diritti, la sua azione non può prescindere dalla supervisione della Corte costituzionale, «la quale continua
a esercitare non solo la funzione essenziale di eliminare una volta per
tutte la leggi incostituzionali, ma ricopre anche un ruolo di apripista o
di guida dei variegati meccanismi giurisdizionali con i quali si afferma
la superiorità della Costituzione sulla legislazione ordinaria»22. Anche
nel caso in esame, infatti, i giudici comuni sono stati in grado di partire
dalle premesse della Corte costituzionale contenute nella sentenza n.
162 del 2014 e di svilupparle, scavando più a fondo, per dare al diritto
21
D. Morana, La salute come diritto costituzionale, cit., 186 ss. Secondo l’Autrice,
la pronuncia in esame rappresenterebbe «un ulteriore consolidamento del criticabile indirizzo della giurisprudenza costituzionale che tende a valutare la legittimità delle norme
sottoposte al suo controllo, non sulla base di specifici ed individuati parametri costituzionali (o della loro combinazione), ma ricorrendo al più sfuggente metaparametro del
risultato di “razionalità” delle scelte legislative».
22
E. Lamarque, Corte costituzionale e giudici nell’Italia repubblicana, Roma-Bari,
2012, 109.
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alla salute quella protezione che, in relazione alla procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo, sembrava rimasta in secondo piano.
Ciò che colpisce, nel caso di specie, non è tanto la conclusione a cui
si è giunti e la maggiore protezione che ne è derivata per il diritto alla
salute, quanto il “mezzo” utilizzato, o meglio l’individuazione del giudice
che si è occupato di dare seguito alle argomentazioni della Corte. Tradizionalmente, infatti, è la magistratura ordinaria ad avere un rapporto
privilegiato con la Costituzione, il cui ingresso nelle decisioni dei giudici
ordinari è ormai ampiamente collaudato e consolidato23. Invece, le sorti
delle tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo
sono state segnate da una meno consueta sensibilità costituzionale del
giudice amministrativo.
In particolare, vi sono due recenti decisioni – in tema di procreazione medicalmente assistita – degne di nota, proprio perché si discostano
significativamente dall’atteggiamento tradizionalmente tenuto dalla giurisprudenza amministrativa nel suo rapporto con la Costituzione, che da
sempre è più moderato e prudente rispetto a quello dei giudici ordinari.
Da un punto di vista generale, nelle decisioni del giudice amministrativo,
i riferimenti alle norme della Carta fondamentale non sono di certo assenti, soprattutto qualora sia necessario valorizzare quei principi di rango costituzionale che governano l’azione amministrativa. Di tali principi,
però, il giudice amministrativo si serve solo in maniera indiretta, poiché,
tradizionalmente, il parametro ultimo per vagliare la correttezza dell’operato dell’amministrazione è la legge24.
Com’è noto, dopo i noti contrasti iniziali tra Corte costituzionale e magistratura
ordinaria – caratterizzati dalla ritrosia di quest’ultima nel dare voce alla nuova Costituzione,
nell’esercizio della propria funzione – si raggiunse l’auspicata composizione della lite. Ciò
fu possibile grazie ad una sapiente opera di persuasione da parte dei giudici costituzionali,
che portò al superamento dell’originaria e fuorviante distinzione tra ordine costituzionale
e ordine legale. Sul punto, cfr. F. Modugno, Corte costituzionale e potere legislativo, in P.
Barile, E. Cheli, S. Grassi (a cura di), Corte costituzionale e sviluppo della forma di governo
in Italia, Bologna, 1982, 36-37. Il venir meno di tale distinzione consentì alla Costituzione
di fare ingresso nelle decisioni dei giudici ordinari, sia quale fonte da applicare in maniera
diretta, sia quale strumento ermeneutico per interpretare la legge in senso ad essa conforme.
Negli anni, l’utilizzo della Costituzione da parte della magistratura ordinaria si è così intensificato, da mettere in discussione la natura pienamente accentrata del modello di controllo
di legittimità costituzionale vigente nell’ordinamento giuridico italiano. Per un approfondimento sul tema, cfr. E. LAmarque, Prove generali di sindacato di costituzionalità accentrato-collaborativo, in Aa.Vv., Studi in onore di Franco Modugno, Napoli, 2011, III, 1843 ss.
24
Cfr. A. Pioggia, Giudice amministrativo e applicazione diretta della Costituzione:
qualcosa sta cambiando?, in Dir. pubbl., 2012, I, 54 s.
23
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Non vi sono dubbi, però, che nel tempo i giudici amministrativi abbiano iniziato a mostrare una maggiore propensione all’utilizzo diretto della
Costituzione nelle proprie decisioni. In altri termini, comincia ad affermarsi gradualmente l’idea che il potere sia «strumentale alla realizzazione dei
diritti», proprio perché la loro tutela effettiva, spesso, «richiede all’amministrazione adempimenti che la legge non è in grado di prevedere o che
comunque è bene che non preveda in maniera astratta ed uniforme»25.
Ebbene, il giudice amministrativo è intervenuto proprio in tema di
fecondazione eterologa con due importanti decisioni, in cui il diritto alla
salute ha trovato quella forza e quella centralità che forse non aveva opportunamente trovato nella sentenza n. 162 del 2014 della Corte costituzionale. Solo grazie ai giudici amministrativi, infatti, la fecondazione
eterologa viene protetta come prestazione funzionale alla tutela del nucleo
essenziale del diritto alla salute.
Si tratta, in particolare, della sentenza del T.A.R. per la Lombardia
del 24 settembre del 2015, n. 2271 e della successiva sentenza del Consiglio di Stato del 23 giugno 2016, n. 3297, che, respingendo l’appello
sollevato nei confronti della prima decisione, ha confermato e sviluppato
le precedenti argomentazioni del T.A.R. Lombardia.
Il ricorso su cui si è pronunciato il T.A.R., proposto dall’Associazione
“SOS Infertilità” Onlus, era volto all’annullamento di due deliberazioni
– e di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali – della Giunta
regionale della Lombardia, adottate proprio a seguito della dichiarazione
d’illegittimità costituzionale del divieto di fecondazione eterologa, avvenuto con la sentenza n. 162 del 2014 della Corte costituzionale. La prima
deliberazione, dopo aver autorizzato le attività di PMA di tipo eterologo
presso tutti i centri già autorizzati, stabiliva di porre a carico degli assistiti
il costo delle relative prestazioni26. Con la seconda deliberazione, venivano definite le relative tariffe a carico dell’assistito, ricomprese tra i 1.500 e
i 4.000 euro27. A differenza di quanto previsto per le tecniche di procreaIvi, 78. Secondo l’Autrice, questo mutamento di prospettiva riguarderebbe in particolar modo i diritti sociali, alla cui base spesso vi sono pretese la cui soddisfazione impone «prestazioni non standardizzabili, ma da ricostruirsi a partire dalle specificità dell’individuo che ne è portatore. Si apre così lo spazio per un dialogo diretto fra amministrazione
e Costituzione, in cui l’interposizione della legge resta necessaria, ma non più esaustiva».
26
Cfr. il punto n. 4, lett. a), della Deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia del 12 settembre 2014, n. X/2344, recante determinazioni in ordine all’applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita (PMA) di tipo eterologo (in
B.U.R.L. 16 settembre 2014).
27
Cfr. la Deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia del 7 novembre
25
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zione medicalmente assistita di tipo eterologo, per quelle di tipo omologo
gli assistiti erano assoggettati – e lo sono tuttora – soltanto al pagamento
di un ticket, restando in capo alla Regione il costo dell’intervento.
Quindi, dopo la dichiarazione di illegittimità costituzionale, nelle
more di un intervento da parte del legislatore statale28, la Regione Lombardia ha deciso di prendere una netta posizione sul tema, facendo ricadere sull’assistito i costi delle prestazioni di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo29. Nelle deliberazioni in esame, la Giunta
lombarda giustificava tale presa di posizione con la mancata inclusione
formale delle prestazioni di PMA all’interno del decreto che individua i
livelli essenziali di assistenza (LEA)30.
Com’è noto, infatti, l’art. 1, comma 3, del d.lgs. 30 dicembre 1992,
n. 502 (sul riordino della disciplina in materia sanitaria), prevede che
2014, n. X/2611, recante individuazione delle tariffe transitorie di riferimento per le prestazioni di procreazione medicalmente assistita (PMA) di tipo eterologo ai sensi della
D.G.R. n. X/2344 del 12 settembre 2014. In particolare, la Deliberazione in esame prevedeva tre diverse tipologie di tariffe transitorie: «Fecondazione eterologa con seme da
donatore con inseminazione intrauterina: euro 1.500 (compresi euro 500 per i farmaci);
Fecondazione eterologa con seme da donatore in vitro: euro 3.500 (compresi euro 500
per i farmaci); Fecondazione eterologa con ovociti da donatrice: euro 4.000 (compresi
euro 500 per i farmaci)».
28
Infatti, nella sentenza n. 162 del 2014, la Corte costituzionale non ha escluso
la necessità di un intervento da parte del legislatore. Al punto n. 11 del Considerato in
diritto, la Corte anzitutto ha ribadito il proprio orientamento, in virtù del quale essa non
potrebbe sottrarsi al proprio potere-dovere di dichiarare l’illegittimità di una norma contrastante con la Costituzione, per il timore di generare un vuoto normativo nell’ordinamento. Tuttavia, la Corte ha anche specificato – per l’appunto – che sarà «poi “compito
del legislatore introdurre apposite disposizioni” (sentenza n. 278 del 2013), allo scopo
di eliminare le eventuali lacune che non possano essere colmate mediante gli ordinari
strumenti interpretativi dai giudici ed anche dalla pubblica amministrazione, qualora ciò
sia ammissibile».
29
La scelta di porre a carico degli assistiti il costo delle tecniche di PMA di tipo eterologo non è stata di certo condivisa da tutte le Regioni. Al contrario, può rilevarsi che, negli
anni immediatamente successivi alla sentenza n. 162 del 2014 della Corte costituzionale, le
soluzioni adottate dalle Regioni per garantire il “nuovo diritto” siano state alquanto disomogenee. Per una dettagliata ricostruzione sulle diverse soluzioni adottate dalle Regioni,
cfr. M. Bergo, Il riconoscimento del diritto alla fecondazione eterologa e alla diagnosi preimpianto nel sistema italiano di “Regionalismo sanitario”, in Giur. cost., 2015, V, 1741 s. Dalla
ricostruzione dell’Autrice emerge che, rispetto alle scelte adottate dalla Regione Lombardia, ve ne sono state altre diametralmente opposte; come quella della Regione Emilia-Romagna, che ha stabilito di porre tutti gli esami, i controlli e la metodica di PMA eterologa a
carico del Servizio Sanitario Nazionale – come per la fecondazione di tipo omologo.
30
Cfr. punti nn. 2 e 3 della Deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia
del 7 novembre 2014, n. X/2611.
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«le prestazioni sanitarie comprese nei livelli essenziali di assistenza sono
garantite dal Servizio sanitario nazionale a titolo gratuito o con partecipazione alla spesa, nelle forme e secondo le modalità previste dalla legislazione vigente». Quindi, è il legislatore statale che – in applicazione
dell’art. 117, comma 2, lett. m), Cost. – deve inserire nei LEA quelle prestazioni che intende assicurare in maniera uniforme su tutto il territorio
nazionale e sottrarre, conseguentemente, alle valutazioni discrezionali del
legislatore regionale31.
Ed è proprio su questo punto, che rappresenta il cuore della vicenda, che si sono concentrati i giudici amministrativi. Infatti, come si può
leggere nella parte in diritto della sentenza n. 2271 del 2015 del T.A.R.
Lombardia, non può assumere rilievo determinante la circostanza che
la fecondazione eterologa non sia formalmente inclusa nei LEA. Difatti,
qualificare una data prestazione come “livello essenziale di assistenza” –
grazie al suo inserimento formale nel relativo decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri – può avere al più un effetto costitutivo, rendendone doverosa l’erogazione su tutto il territorio nazionale alle medesime
condizioni minime. Ma il suo mancato inserimento nell’elenco non può
determinare l’effetto opposto, perché – e qui sta il passaggio più forte
della decisione in esame – «va verificata in concreto l’appartenenza di
una determinata prestazione al novero dei diritti fondamentali e, in caso
affermativo, va certamente garantita nel suo nucleo essenziale a tutti i soggetti e su tutto il territorio nazionale»32.
Anche l’ipotizzata carenza di risorse finanziarie, uno degli argomenti
portati avanti dalla Regione Lombardia quale fondamento della scelta di
addossare sugli assistiti il costo delle prestazioni di PMA, non potrebbe
comunque determinare il completo sacrificio delle posizioni giuridiche
dei soggetti che vogliano ricorrere alla fecondazione eterologa, proprio
perché il nucleo essenziale di un diritto fondamentale, qual è quello alla
salute, non può mai essere posto in discussione, anche in presenza di
bilanci particolarmente negativi.
Il T.A.R. Lombardia individua anche un elemento di irragionevolezza
nelle scelte della Regione. Quest’ultima, con le deliberazioni in esame,
31
Sul punto, cfr. M. Luciani, I diritti costituzionali tra Stato e Regioni (a proposito
dell’art. 117, comma 2, lett. m. della Costituzione, in Pol. dir., 3/2002, 345 ss. e, più
recentemente, Id., I livelli essenziali delle prestazioni in materia sanitaria tra Stato e
Regioni, in E. Catelani, G. Cerrina Feroni, M.C. Grisolia (a cura di), Diritto alla
salute tra uniformità e differenziazione: modelli di organizzazione sanitaria a confronto,
Torino, 2011, 22 ss.
32
Così T.A.R. Lombardia, sez. III, sent. 24 settembre 2015, n. 2271 (corsivi aggiunti).
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aveva previsto un trattamento deteriore per la procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo, rispetto a quella di tipo omologo, che, come
anticipato, era ed è soggetta solamente al pagamento del ticket. Allora,
secondo la prospettazione del T.A.R., prevedere il costo delle prestazioni
di fecondazione eterologa a carico degli assistiti implicava una violazione
del canone di ragionevolezza, atteso che le due tipologie di fecondazione
assistita si considerano appartenenti ad un medesimo genus, come evidenziato anche dalla Corte costituzionale nella citata sentenza n. 162 del
201433.
Alla luce di tali considerazioni, il T.A.R. Lombardia ha accolto il ricorso e annullato le deliberazioni della Giunta regionale lombarda, nella
parte inerente alle prestazioni di procreazione medicalmente assistita di
tipo eterologo.
Il Consiglio di Stato, adito in appello per la riforma della sentenza del T.A.R., con la citata sentenza n. 3297 del 2016, ha poi respinto
l’impugnazione sollevata dalla Regione Lombardia e confermato quanto
deciso dai giudici lombardi, avvalorando le loro motivazioni. Anche per
il Supremo Consesso, infatti, la circostanza che determinate prestazioni
sanitarie non siano state inserite nei LEA non può costituire ragione sufficiente a negare del tutto prestazioni essenziali per la salute degli assistiti,
né può incidere sul nucleo irriducibile ed essenziale del diritto alla salute.
In particolare, secondo il Consiglio di Stato, il riferimento della Regione
Lombardia alla mancata introduzione nei LEA non sarebbe decisivo, in
quanto ciò non impedirebbe alla Regione di ammettere, nella propria
autonomia garantita dall’art. 117 Cost., l’erogazione di prestazioni sanitarie ulteriori rispetto a quelle formalmente incluse nei livelli essenziali di
assistenza34.
Alla luce di tali considerazioni, deve ritenersi che, sebbene l’inserimento di una determinata prestazione tra detti livelli comporti una tutela
più incisiva e uniforme del diritto alla salute, non è ammissibile il ragionamento contrario: a prescindere dalla limitatezza delle risorse finanziarie, la non-inclusione nei LEA non può rappresentare un alibi dietro cui
l’Amministrazione possa celarsi, addossando il costo della relativa prestazione sugli assistiti e ledendo, così, il nucleo irriducibile del diritto alla
salute. In questo modo, essa verrebbe meno al fondamentale compito
che le spetta in uno Stato sociale di diritto, cioè quello di garantire i livelli
33
Argomentazioni che poi verranno riprese anche dal Consiglio di Stato, nella decisione sull’appello della sentenza in esame; su cui infra.
34
Cfr. Consiglio di Stato, sez. III, sent. 23 giugno 2016, n. 3297, punto 17.3.
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essenziali di assistenza, a prescindere da un loro riconoscimento formale:
«la mancata inclusione della fecondazione eterologa tra i LEA, dovuta
alle pur comprensibili difficoltà che in una fase iniziale l’organizzazione
del Servizio Sanitario Nazionale ha incontrato dopo la sentenza n. 162
del 2014, non può infatti incidere sul suo nucleo irriducibile del diritto
fondamentale, riconosciuto dalla Corte costituzionale nel par. 7 della sentenza n. 162 del 2014»35, cioè il diritto alla salute di cui all’art. 32 Cost.
Il Consiglio di Stato, inoltre, ha evidenziato come la scelta della Regione di distinguere la fecondazione omologa da quella eterologa, finanziando la prima e ponendo a carico degli assistiti la seconda, non risulti
ragionevolmente giustificata, perché la distinzione tra situazioni identiche o analoghe, senza una ragione giuridicamente rilevante, integra una
inammissibile disparità di trattamento nell’erogazione delle prestazioni
sanitarie e, quindi, una discriminazione che, oltre a ledere il diritto alla
salute, viola il principio di eguaglianza di cui all’art. 3 Cost. e il principio
d’imparzialità dell’Amministrazione di cui all’art. 97 Cost.
Alla luce di tali argomentazioni, il Consiglio di Stato ha respinto l’appello della Regione Lombardia, confermando la sentenza impugnata.
4. L’inserimento delle prestazioni di procreazione medicalmente assistita
di tipo eterologo tra i nuovi livelli essenziali di assistenza (d.p.c.m. del
12 gennaio 2017)
Dopo gli interventi sopra descritti, le sorti delle prestazioni di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo sono state segnate da
un atteso intervento del legislatore. In particolare, si tratta del nuovo
d.p.c.m. del 12 gennaio 2017 in materia di «Definizione e aggiornamento
dei livelli essenziali di assistenza, di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502»36. Quest’ultimo, infatti, prevede
tra i nuovi livelli essenziali di assistenza tutte le prestazioni necessarie nelle diverse fasi del percorso di procreazione medicalmente assistita, omologa e – soprattutto – eterologa. Tali prestazioni sono state ricomprese
tra le ipotesi di assistenza specialistica ambulatoriale; per cui, per tutte le
spese connesse alle prestazioni di raccolta, conservazione e distribuzione
Ivi, punto 19.2 (corsivi aggiunti).
Tale decreto – pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 18 marzo 2017 e adottato in attuazione della legge di stabilità 2016 – ha sostituito integralmente il precedente d.p.c.m. del 29
novembre 2001, anch’esso inerente alla definizione dei livelli essenziali di assistenza.
35
36
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di cellule riproduttive finalizzate alla fecondazione assistita eterologa, è
previsto solamente un contributo, il cui importo è fissato dalle singole
Regioni37. In particolare, l’art. 49 del decreto in esame, sulla «Donazione
delle cellule riproduttive», prevede che il Servizio Sanitario Nazionale
garantisca la selezione dei donatori di cellule riproduttive e le attività
ad esse relative (quali il prelievo, la conservazione e la distribuzione).
Tale articolo prosegue stabilendo, come anticipato, che «le coppie che si
sottopongono alle procedure di procreazione medico assistita eterologa
contribuiscono ai costi delle attività, nella misura fissata dalle regioni e
dalle province autonome».
Non vi sono dubbi che l’introduzione delle prestazioni di fecondazione assistita di tipo eterologo nei nuovi LEA abbia segnato una tappa di
estrema importanza nel cammino della tutela delle patologie legate alla
procreazione. L’auspicio è che ne esca rafforzato non solo il diritto alla
genitorialità, ma anche il diritto alla salute, quale fondamentale diritto
dell’individuo (e della coppia) e interesse della collettività. Difatti, dopo
il doveroso riconoscimento da parte della Corte costituzionale con la sentenza n. 162 del 2014, era opportuno che il legislatore statale si occupasse
di dare una protezione effettiva a questa nuova fattispecie, evitando che il
suo godimento dipendesse dalle scelte discrezionali del legislatore regionale: l’inserimento nei nuovi LEA delle tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo consente di poter affermare, formalmente e al di là di ogni dubbio interpretativo, la loro natura funzionale
alla tutela del nucleo essenziale del diritto alla salute.
Ciò che è interessante constatare, però, non è solo il risultato raggiunto. Come sempre, quando si tratta del riconoscimento di un diritto precedentemente negato, deve guardarsi anche al percorso che ha condotto alla
sua affermazione. Ebbene, come ormai avviene troppo spesso, quando si
ha a che fare con diritti di fondamentale importanza, gli interventi preposti a loro garanzia e, ancora prima, al loro riconoscimento non seguono
quell’iter che sarebbe auspicabile in un moderno Stato di diritto, in cui la
Può prendersi come esempio il caso della Regione Lombardia, le cui deliberazioni – come visto supra, al par. 3 – hanno rappresentato il casus belli su cui si è potuto pronunciare il giudice amministrativo, in merito alla ripartizione dei costi delle prestazioni
di PMA di tipo eterologo. Ebbene, come approvato nella seduta n. 225 del 28 dicembre
2017, la Giunta regionale della Lombardia ha stabilito che, dal 1° gennaio 2018, le prestazioni di PMA eterologa sono garantite dal sistema sociosanitario lombardo con il pagamento di un ticket dal costo complessivo di 66 euro (di cui 36 euro di tariffa ordinaria,
a cui aggiungere 30 euro di tariffa aggiuntiva regionale). Cfr. il contenuto della seduta in
www.regione.lombardia.it.
37
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legge dovrebbe primeggiare quale – sempre più utopistica – “espressione
della volontà generale”. Il diritto positivo, infatti, fatica a stare al passo
con la società, mentre i giudici (costituzionali e non) sono chiamati a svolgere una costante opera di supplenza nei confronti dei comportamenti
omissivi del legislatore. Un compito che, come si è visto, è reso possibile
grazie a quanto esplicitamente consacrato e implicitamente sotteso nella
Costituzione, la quale – in questo caso sì – può ritenersi espressione della
volontà generale, poiché rappresenta «lo sforzo comune di dettare, attraverso un compromesso, un disegno sociale e politico generale»38. Essa,
quindi, in quanto moderna costituzione pluralista, non solo ha l’arduo
compito di tenere uniti tutti i particolarismi che convivono nella società
attuale, ma rappresenta anche il punto di riferimento, per tutti gli operatori del diritto, sulla cui base poter dare protezione ai diritti di nuova
generazione. D’altronde, com’è stato osservato da autorevole dottrina,
essa «non è una Costituzione conservatrice», pensata per dar vita ad una
realtà perfetta, da lasciare immutata; al contrario, essa «nacque come una
Costituzione inattuata ma attuabile, imperfetta ma perfettibile, punto di
avvio di un lungo lavoro di revisione sociale»39.
Ebbene, questo costante “lavoro di revisione sociale” coinvolge anche il diritto alla salute. Perché è vero che l’approvazione del d.p.c.m. 12
gennaio 2017 ha rappresentato una conquista per la tutela di numerose
“nuove” pretese soggettive volte a garantire maggiormente la salute dei
cittadini, che hanno trovato finalmente riconoscimento nella legge40. Ma è
Cfr. G. Zagrebelsky, V. Marcenò, Giustizia costituzionale, Bologna, 2012, 50-51.
P. Calamandrei, Corte costituzionale e autorità giudiziaria, in Riv. dir. proc., 1956,
49 ss. Un «lavoro di revisione sociale» a cui ha contribuito, in maniera determinante, l’avvento dei diritti sociali – tra cui primeggia proprio il diritto alla salute. Essi, infatti, hanno
dato vita ad un «programma di giustizia sociale», il quale «si esprime nella liberazione
degli individui dal bisogno e nell’eliminazione delle disuguaglianze in fatto, pre-condizioni necessarie per rendere possibile l’accesso ad eguali chances di libertà e l’effettivo
godimento dei diritti da parte del singolo»; così C. Colapietro, M. Ruotolo, Diritti e
libertà, cit., 94.
40
Il d.p.c.m. 12 gennaio 2017, infatti, non ha solo inciso radicalmente sulla possibilità di ricorrere alle tecniche di PMA di tipo eterologo, ma anche previsto ulteriori, importanti novità. Ad esempio, sono stati aggiornati gli elenchi delle malattie rare, croniche
ed invalidanti che comportano il diritto all’esenzione del ticket (in particolare, sono state
inserite 110 entità e 6 patologie croniche). Sono anche stati previsti nuovi vaccini (come
l’anti-Papillomavirus, l’anti-Pneumococco e l’anti-Meningococco) e individuati nuovi
destinatari, in accordo con il nuovo Piano nazionale di prevenzione vaccinale. È stato
introdotto lo screening neonatale per sordità congenita e cataratta congenita. Inoltre, la
celiachia è stata trasferita dall’elenco delle malattie rare, all’elenco delle malattie croniche. È stato anche previsto un aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza in tema
38
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altrettanto vero che, per molte prestazioni che solo oggi sono considerate
“essenziali” – come quelle legate alla procreazione medicalmente assistita
– i nuovi LEA arrivano a conclusione di un percorso iniziato dalla Corte
costituzionale e portato avanti dalla magistratura. Cioè, un percorso dove
il legislatore è arrivato per ultimo. Una conclusione su cui è opportuno
riflettere, ma che non necessariamente deve valutarsi in maniera negativa.
Difatti, quando le risultanze del progresso scientifico sono in grado di
incidere sullo sviluppo della persona umana, è necessario «non irrigidire
eccessivamente il quadro normativo, adottando tecniche che consentono
un più facile adattamento alle innovazioni tecnologiche e un più agevole
scambio tra bisogno di regole e valori sociali»41.
Nel caso in esame, sono stati i giudici amministrativi a manifestare
una maggiore consapevolezza sul ruolo essenziale che le tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo svolgono nella tutela
della salute dei cittadini, anticipando e andando oltre l’approvazione del
d.p.c.m. sui nuovi LEA42. Difatti, alla luce delle decisioni precedentemente analizzate43, sembrerebbe che il giudice amministrativo abbia iniziato a relazionarsi in maniera più diretta con la Costituzione, addirittura
prescindendo da quello che da sempre, anche nella tutela dei diritti fondamentali, si considera il suo parametro ultimo, cioè la legge. La maggiore dimestichezza del giudice amministrativo nel muoversi tra le maglie
delle norme costituzionali consentirebbe di dare opportuna protezione a
quei bisogni che necessitano un intervento dei pubblici poteri e di configurare, così, «una “nuova” e forse più articolata doverosità dell’Amministrazione nella piena ed effettiva garanzia dei diritti sociali costituzionalmente garantiti»44. Un cambiamento che, proprio per il diritto alla salute,
potrebbe mostrare i suoi risvolti più significativi.
di disturbi dello spettro autistico – in attuazione della legge 18 agosto 2015, n. 134 – in
particolare sul fronte della diagnosi precoce, della cura e del trattamento individualizzato
dei disturbi dello spettro autistico. Per un approfondimento sul fronte delle novità introdotte dal nuovo d.p.c.m. sui LEA, cfr. www.salute.gov.it.
41
S. Rodotà, Tecnologie e diritti, cit., 148-149.
42
Sul punto il Consiglio di Stato è chiarissimo laddove ha affermato, nella citata sentenza 23 giugno 2016, n. 3297 (punto 19.1), che «la mancata inclusione della fecondazione eterologa tra i L.E.A., dovuta alle pur comprensibili difficoltà che in una fase iniziale
l’organizzazione del Servizio Sanitario Nazionale ha incontrato dopo la sentenza n. 162
del 10 giugno 2014, non può infatti incidere sul nucleo irriducibile del diritto fondamentale, riconosciuto dalla Corte costituzionale nel par. 7 della sentenza n. 162 del 2014».
43
Su cui v. supra, par. 3.
44
A. Pioggia, Giudice amministrativo e applicazione diretta della Costituzione: qualcosa sta cambiando?, cit., 70.
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1. Autodeterminazione, coscienza e obiezione. Riflessioni introduttive
Secondo generale riconoscimento, per “autodeterminazione” s’intende l’“atto con cui la persona si determina secondo la propria legge:
espressione della sua libertà positiva e, quindi, della responsabilità e imputabilità di ogni suo volere e azione” 1; in direzione tendenzialmente analoga la “coscienza” si pone come “facoltà immediata di avvertire,
comprendere, valutare i fatti che si verificano nella sfera dell’esperienza
individuale”2. Autodeterminazione e coscienza appaiono dunque – almeno sotto il profilo definitorio – concetti posti in relazione d’interdipendenza, funzionalmente rivolti, se declinati secondo le forme del diritAssegnista di ricerca in Diritto costituzionale, Università degli Studi Roma Tre.
Una versione più ampia delle riflessioni contenute nel presente contributo è pubblicata in Rivistaic.it, 2, 2017.
1
Enciclopedia della Lingua Italiana Treccani, Roma, 2017.
2
Ibidem.
*

**
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to positivo, ad apprestare tutela alla sfera più profonda della persona, in
cui si radicano convincimenti e persuasioni in grado di incidere positivamente su scelte e azioni individuali. In altri termini, l’autodeterminazione sembra porsi come un processo volitivo volto all’estrinsecazione delle
scelte riferite al foro interno, dando forma ai convincimenti individuali
nella realtà fattuale con il limite, su cui si tornerà in seguito, della liceità
giuridica della scelta compiuta3.
Se “autodeterminazione” e “coscienza” appaiono, nel senso sopra
descritto, come termini di uno stretto binomio, il problema si pone nel
momento in cui le scelte individuali entrano in antitesi in riferimento a
soggetti diversi e, sotto il profilo che qui interessa, quando tale contrasto
è considerato giuridicamente rilevante dall’ordinamento positivo anche
in termini di liceità delle condotte negative. Rientrano in quest’ambito le
problematiche connesse alla “obiezione di coscienza” intesa come rifiuto
di dare attuazione a una norma positiva, ritenuta ingiusta, perché percepita in aperto contrasto con un convincimento etico-morale che vieta di
tenere il comportamento prescritto.
Il contenuto dell’obiezione, dunque, si snoda lungo una duplice direzione: negativa, come rifiuto di osservare una norma posta dall’ordinamento; positiva, nel senso di adesione da parte della persona a un valore – o sistema di valori – morali, ideologici o religiosi contrapposti. Si configura, in
altri termini, un conflitto giuridicamente rilevante tra obblighi e doveri imposti al cittadino dallo Stato e i propri convincimenti interiori: la previsione
dell’obiezione, dunque, rende positivamente legittima (e giuridicamente
Non è questa la sede per una trattazione esaustiva dei fondamenti costituzionali
dei diritti all’autodeterminazione e alla libertà di coscienza: ai fini della trattazione è tuttavia necessario ricordare come, nonostante non trovino espressa menzione nel testo del
‘48, si tratta di diritti oggi rientranti nel novero delle garanzie costituzionali, rinvenendo
il loro fondamento nella prioritaria tutela accordata alla persona (A. Baldassarre, Libertà
(problemi generali), in Enc. Giur, XIX, Roma, 1990, 20 e F. Modugno, I nuovi diritti nella
giurisprudenza costituzionale, Torino, 1995, 107) e nel principio personalista e solidarista,
discendenti dagli artt. 2, 3 Cost.
Con riferimento all’autodeterminazione S. Mangiameli, Autodeterminazione: diritto
di spessore costituzionale? Relazione tenuta al IV Laboratorio Sublacense su “La comunità
familiare e le scelte di fine vita”, in forumcostituzionale.it, Subiaco, 3-5 luglio 2009; in relazione all’art. 23 Cost. inteso come “libertà di autodeterminazione in ordine alle proprie
azioni” A. Pace, Problematica delle libertà fondamentali, Padova, 2003, 180 ss.; F. Modugno, I nuovi diritti, cit., 22 ss.
Sul diritto alla libertà di coscienza, tra i molti: G. Di Cosimo, A, Pugiotto, S. Sicardi, La libertà di coscienza, Napoli, 2015; F. Grandi, Doveri costituzionali e obiezione di
coscienza, Napoli, 2014, 95 ss.
3
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rilevante) tale frizione affievolendo l’imperatività dell’“obbligo”. Ma fino a
che punto può spingersi tale perdita d’imperatività? E in quale relazione si
pongono libertà e obiezione di coscienza nel quadro costituzionale?
Come noto, l’ordinamento italiano circoscrive le ipotesi di obiezione secondo convincimenti radicati nella propria coscienza all’interno di
tre ambiti: il servizio militare4, la sperimentazione animale5, la disciplina
medica e, all’interno di questa, la positivizza in riferimento alla procreazione medicalmente assistita6 e all’interruzione volontaria di gravidanza
(di seguito IVG). A tal proposito preme precisare come, pur non essendo
questa la sede per un’indagine d’insieme sulle predette ipotesi di obiezione – dovendosi circoscrivere la trattazione alle specifiche criticità emerse
in riferimento all’IVG –, l’eterogeneità delle fattispecie si riflette necessariamente sul differente grado di incidenza che esse assumono in relazione al dettato costituzionale. In altre parole, per ciascuna delle ipotesi
di obiezione positivamente previste, occorre interrogarsi se – e su quali
diritti costituzionalmente tutelati – la condotta negativa derivante da un
convincimento della coscienza sia in grado di incidere nonché, in subordine, se e in quale misura tale incidenza sia giustificabile nel processo di
bilanciamento di valori.
In considerazione della complessità del tema e dei diritti su cui esso
incide occorre, tuttavia, procedere con ordine.
2. Interruzione volontaria della gravidanza, legislazione regionale e livelli
essenziali di assistenza: un’antinomia di fatto
Il quadro normativo con cui l’interprete è chiamato a confrontarsi in
un’analisi volta ad indagare sul rapporto che intercorre tra interruzione
di gravidanza, erogazione delle prestazioni sanitarie ad essa connesse e
obiezione di coscienza non appare, da un punto di vista astratto-prescritSu tale obiezione F. Grandi, Doveri costituzionali, cit., 104 ss.; A. Pugiotto, L’obiezione di coscienza al servizio militare tra l’immobilismo del legislatore e le accelerazioni
della giurisprudenza, in Giur. cost., 1985, 2197.
5
Disciplinata dalla legge 12 ottobre 1993, n. 413. Su tale obiezione G. Gemma,
Costituzione e diritti degli animali, in Quad. cost., 2004, 615 ss.
6
Per un approfondimento sull’obiezione in riferimento alla PMA si rinvia, tra i
molti, a B. Liberali, Problematiche costituzionali nelle scelte procreative. Riflessioni intorno alla fecondazione medicalmente assistita e all’interruzione volontaria di gravidanza,
Milano, 2017, 367 ss.; E. Dolcini, La legge sulla procreazione medicalmente assistita dieci
anni dopo: la metamorfosi continua, in Riv. it. proc. pen., 2014.
4
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tivo, di particolare criticità sotto il profilo della sua compatibilità con il
dettato costituzionale.
Come noto, le norme per la tutela sociale della maternità e sull’interruzione volontaria di gravidanza sono contenute nella legge n. 194 del 1978
che, all’art. 9, riconosce la facoltà per il personale sanitario ed esercente
le attività ausiliarie7 di non prendere parte alle procedure «specificamente
e necessariamente dirette a determinare l’interruzione della gravidanza, e
non dall’assistenza antecedente e conseguente all’intervento»: tale obiezione, sollevata a mezzo di una dichiarazione formale, «può sempre essere
revocata», venendo automaticamente meno «con effetto immediato, se
chi l’ha sollevata prende parte a procedure o a interventi per l’interruzione
della gravidanza». Conformata in questi termini l’obiezione, il legislatore
del ’78 si è mosso nell’intento di riequilibrare la normativa, assicurando
la continuità nell’erogazione delle prestazioni sanitarie disponendo, al
quarto comma dello stesso articolo, che «gli enti ospedalieri e le case di
cura autorizzate sono tenuti in ogni caso ad assicurare l’espletamento delle
procedure […] e l’effettuazione degli interventi di interruzione della gravidanza», affidando alle Regioni il compito di controllarne e garantirne
l’attuazione, anche attraverso forme di mobilità del personale.
La funzione centrale così attribuita alle Regioni nel vigilare e tutelare
sull’effettiva realizzazione delle prestazioni sanitarie contenute nella legge
194 ha visto un rafforzamento nella riforma costituzionale del 2001 che,
come noto, ha inserito la “tutela della salute” tra le materie di legislazione
concorrente (art. 117, co. 3, Cost.). Il quadro normativo risulta ulteriormente arricchito – con inevitabili ripercussioni sulla linearità della regolamentazione –, dall’inserimento delle prestazioni sanitarie connesse all’interruzione volontaria di gravidanza nel DPCM del 29 novembre 2001 che,
in attuazione della competenza esclusiva dello Stato nella determinazione
dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali (art.
117, co. 2, lett. m) Cost.), ha individuato i livelli essenziali di assistenza
(LEA) definendo organicamente l’insieme dei servizi e prestazioni che il
Servizio sanitario è chiamato a garantire sul territorio nazionale8.
7
In riferimento alla concreta individuazione dei soggetti titolari dell’obiezione di
coscienza alle pratiche di IVG sono emerse numerose criticità di ordine interpretativo
per le quali si rinvia a S. Attolino, Obiezione di coscienza e interruzione volontaria della
gravidanza: la prevalenza di un’interpretazione restrittiva, in Statoechiese.it, 22, 2013; F.
Grandi, Aborto farmacologico e attività di secondamento: la disobbedienza intermittente
nella dimensione dei doveri, in Rivistaic.it, 4, 2013.
8
Come noto nel gennaio 2017 è stato approvato il DPCM sui nuovi LEA che interviene su diversi aspetti dell’assetto sanitario.

Interruzione volontaria di gravidanza, obiezione di coscienza

407

Le attività connesse all’IVG, dunque, sono inserite in una tipica materia trasversale: a fronte del compito imposto dalla legislazione statale di
garantire – contestualmente – diritto di accesso alle tecniche abortive e
obiezione di coscienza, spetta al legislatore regionale tradurre l’obbligo
in effettività (così come espressamente previsto dall’art. 9, co. 4 della l.
194/1978) non escludendosi la possibilità per lo Stato di esercitare il potere sostitutivo ai sensi dell’art. 120, comma 2, Cost.9.
La chiarezza dell’assetto astratto-normativo è tuttavia solo apparente:
è noto come la previsione di cui al quarto comma dell’art. 9 della l. 194
(obbligo di garantire la continuità del servizio nelle aziende sanitarie) sia
rimasta in larga parte inattuata. L’elevatissimo numero di personale sanitario obiettore, unitamente alla frammentarietà degli interventi regionali
volti a garantire e regolare l’attuazione delle prestazioni di IVG10, delineano – da quasi quarant’anni – un quadro patologico e allarmante che,
pregiudicando l’effettività del diritto all’accesso alle tecniche interruttive,
non può non incidere, sotto il profilo della rilevanza costituzionale, sui
principi di dignità, salute e autodeterminazione delle donne.
I dati più recenti, contenuti nella Relazione presentata dal Ministero della salute il 7 dicembre 2016 indicano in riferimento al biennio
2014/2015 una percentuale di obiettori pari al 70,7% tra i ginecologi (oltre 2 su 3), del 48,4% tra gli anestesisti e del 45,8% tra il personale non
medico sul territorio nazionale. La stessa Relazione mostra come tali dati
si atteggino in modo significativamente diverso a seconda dell’area geografica considerata, facendo emergere la dimensione del fenomeno soprattutto nelle zone meridionali: si passa, in riferimento alle tre categorie
di operatori sanitari sopra richiamate (ginecologi, anestesisti, personale
non medico) dal 65,1%, 39,8%, 36,3% nel nord Italia, al 68,6%, 52,2%,
47,7% nelle zone centrali, giungendo fino al 79%, 68,8%, 52,4% nelle
regioni meridionali e insulari (ben oltre 1 su 2)11.
I dati ministeriali, inoltre, andrebbero abbinati alle difficili stime sugli aborti clandestini, depenalizzati nel febbraio 2016 e oggi sanzionati
in via pecuniaria con cifre dai 5.000 ai 10.000 euro a carico della don9
In questo senso F. Grandi, L’abbandono dei LEP alle Regioni: il caso dell’interruzione volontaria di gravidanza, in Osservatorio costituzionale AIC, marzo 2015, 3-4 e
13-14.
10
Il testo dell’ultima Relazione sull’attuazione della l. 194 del 1978, trasmessa al
Parlamento il 7 dicembre 2016 e delle precedenti, è consultabile sul sito del Ministero
della salute (salute.gov.it.).
11
Relazione 2014/2015 – Tabella n. 28 (Obiezione per categoria professionale nel
servizio in cui si effettua l’IVG, 2014).
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na (così snaturando la multa puramente simbolica, pari a 51 euro, originariamente prevista dal secondo comma dell’art. 19 della legge 194)12.
L’Istituto Superiore di Sanità, nel 2012, stimava tra i 12.000 e i 15.000
i casi di aborti clandestini, riscontrando una sostanziale stabilizzazione
del fenomeno negli ultimi anni: si tratta di numeri che, pur essendo di
massima, restano elevati soprattutto considerando che una delle cause
potrebbe riscontrarsi proprio nella difficoltà di accesso ai servizi pubblici
di IVG, specialmente per le donne straniere13.
3. Uno sguardo agli ultimi interventi sovranazionali. Dai richiami dei comitati ONU per i Diritti Umani ed Europeo dei Diritti Sociali all’apporto interpretativo della Corte EDU
Le endemiche criticità emerse in sede di applicazione della legge 194
del ’78, sono state oggetto di due recenti reclami collettivi presentati al
Comitato Europeo dei Diritti sociali del Consiglio d’Europa (CEDS),
investito di una funzione di garanzia nei confronti dei diritti sociali ed
economici contenuti nella Carta Sociale Europea (CSE)14 e, tra questi, sul
diritto alla salute delle donne (art. 11), sul principio di non discriminazione (art. E) e sulla tutela della dignità del lavoro (artt. 1 e 26).
Nel dettaglio, con la decisione International Planned Parenthood
Federation European Network c. Italia 15 dell’8 marzo 2014, il Comitato
Europeo ha rilevato un duplice profilo critico circa l’applicazione della
legge 194: le insufficienti percentuali di personale sanitario non obiettore, unitamente all’assenza di misure statali e regionali in grado di garantire accesso uniforme alle prestanzoni interruttive sul territorio nazionale,
viola la tutela della salute delle donne e il connesso diritto a non subire
discriminazioni in ragione delle proprie capacità sociali ed economiche16.
12
D. lgs n. 8 del 2016. Tale modifica appare fortemente criticabile sia in forza
dell’irragionevole e macroscopico innalzamento della sanzione pecuniaria, sia per aver
posto l’ingente somma di denaro a carico della donna; a ciò si aggiunga che, la previsione
di tale pena, potrebbe avere un pericoloso effetto deterrente potendo indurre le donne a
non ricorrere alle cure mediche offerte nelle strutture sanitarie in caso di complicazioni
post-operatorie.
13
Relazione 2014/2015, p. 17.
14
Adottato a Torino nel 1961 e successivamente revisionato a Strasburgo nel 1996,
è stato ratificato dall’Italia con la legge n. 30 del 1999.
15
Reclamo collettivo n. 87 del 2012 presentato dall’organizzazione non governativa
International Planned Parenthood Federation European Network (Ippf En).
16
Diffusamente su tale decisione A. Carminati, La decisione del Comitato europeo
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Avviata una successiva fase di monitoraggio nei confronti dell’Italia, volta
a verificare l’adozione di concrete misure organizzative tese a superare le
difficoltà applicative riferite alla legge n. 194, fase demandata al Comitato
dei Ministri del Consiglio d’Europa che ha adottato una specifica Risoluzione nei confronti dell’Italia, il CEDS è giunto all’accoglimento di un
secondo reclamo nell’aprile 201617.
Proseguendo sulla strada aperta dalla decisione del 2014, il Comitato
rileva come il permanere delle insufficienze organizzative circa l’attuazione delle tecniche abortive in Italia si pone in contrasto non solo con
i diritti afferenti alla salute e alla non discriminazione delle donne ma
incide, significativamente, anche sulle condizioni lavorative del personale
sanitario non obiettore ledendo il diritto al lavoro e alla sua dignità (artt.
1 e 26 della Carta Sociale Europea). Alle decisioni del CEDS hanno fatto
seguito due Risoluzioni, con le quali il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa ha chiesto all’Italia costanti aggiornamenti sull’adozione di
misure concrete volte al superamento dell’accertato stato di violazione
della Carta Sociale Europea in riferimento agli articoli richiamati18.
Le considerazioni sin qui sinteticamente condotte impongono una
prima riflessione d’insieme. Se, come noto, le decisioni del CEDS non
posseggono un’incisività tale da imporre un comportamento vincolante
al legislatore nazionale, è altrettanto vero che un’inosservanza delle disposizioni della Carta Sociale Europea integra, con riferimento all’assetto
normativo italiano, una diretta violazione del dovere costituzionale di rispettare i vincoli derivanti dagli obblighi internazionali (art. 117, comma
1 Cost.), così imponendosi l’adozione di interventi correttivi – normativi
e di sistema – volti a rendere effettivo il diritto di accesso alle tecniche di
interruzione volontaria della gravidanza.
In analoga direzione si pongono le recentissime osservazioni espresse nei confronti dell’Italia dal Comitato delle Nazioni Unite per i diritti
umani lo scorso 28 marzo. In relazione al diritto delle donne all’interruzione volontaria di gravidanza, il Comitato ha manifestato grande preoccupazione «per le difficoltà di accesso agli aborti legali a causa del numero
dei diritti sociali richiama l’Italia ad una corretta applicazione della legge 194 del 1978, in
Osservatorio costituzionale, 2014, 2.
17
Reclamo collettivo n. 91/2013 presentato dalla CGIL.
18
Per un approfondimento sulle decisioni del CEDS in riferimento all’aborto in
Italia: B. Liberali, “Per l’applicazione esclusiva della legge n. 194”: una clausola che viola il
diritto di obiezione di coscienza o che attua gli obblighi organizzativi di ospedali e Regioni?
(Osservazioni a margine di alcuni bandi di concorso a seguito delle decisioni del Comitato
Europeo dei Diritti Sociali contro l’Italia), in Osservatorio Costituzionale, fasc. 1, 2017.
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di medici che si rifiutano di praticare l’interruzione di gravidanza per motivi
di coscienza». Apprensione è manifestata anche in relazione alla distribuzione su tutto il territorio nazionale del personale obiettore e in riferimento al «numero significativo di aborti clandestini». Al fine di superare
tale situazione, prosegue il Comitato, «lo Stato dovrebbe adottare misure
necessarie per garantire il libero e tempestivo accesso ai servizi di aborto
legale, con un sistema di riferimento valido»19.
Alle richiamate osservazioni dei due comitati (CEDS e ONU) devono
aggiungersi, da ultimo, le considerazioni derivanti dalla giurisprudenza
della Corte europea dei diritti dell’uomo. Si tratta di decisioni che, seppur non rivolte direttamente all’Italia in relazione all’applicazione della
legge 194, ben esprimono il principio secondo cui l’onere organizzativo sanitario – e la previsione dell’obiezione di coscienza – non possono
mai tradursi in una negazione delle scelte procreative della donna in riferimento alla volontà di accedere alle tecniche abortive. Nel dettaglio i
giudici di Strasburgo hanno individuato un delicato punto di equilibrio
nel tentativo di conciliare diritto alla vita (art. 2 CEDU), rispetto della
dimensione privata e familiare (art. 8 CEDU) e libertà di pensiero, coscienza e di religione (art. 9 CEDU), affermando che il legislatore nazionale gode di un ampio margine di discrezionalità nel regolare l’assetto
organizzativo del sistema sanitario interno, trovando tuttavia un limite
invalicabile nella garanzia della continuità del servizio delle prestazioni
legate alle tecniche di interruzione volontaria della gravidanza20.
Allo stesso modo, la previsione del riconoscimento dell’obiezione coscienza – come diritto derivante della libertà del foro interno del personale sanitario – non deve tradursi in una preclusione de facto dell’accesso
alle prestazioni mediche; in tal senso, le autorità nazionali sono tenute
ad organizzare i propri servizi sanitari «in modo da garantire la libertà
di coscienza dei medici in un contesto professionale che non impedisca ai
pazienti di accedere ai servizi ai quali hanno legalmente diritto»21.
Le riflessioni che precedono, in riferimento sia alla legislazione italiana sia sovranazionale, delineano un quadro interno che riconsegna agli
19
Punti 16 e 17 della Relazione. Le osservazioni del Comitato delle Nazioni Unite
per i diritti umani sono pubblicate sul sito unipd-centrodirittiumani.it.
20
In tal senso, Corte EDU, P. e S. c. Polonia, ric. n. 57375/08 del 30 ottobre 2012; R.
R. c. Polonia, ric. n. 27617/04 del 26 maggio 2011 e A, B e C c. Irlanda, ric. n. 25579/05 del
16 dicembre 2010. Per un’esaustiva panoramica sulla giurisprudenza della Corte EDU si
rinvia a B. Liberali, Problematiche costituzionali, op. cit. 490 ss.
21
Corte EDU R. R. c. Polonia, cit. Su tale decisione A. Osti, L’interruzione della
gravidanza nella sentenza R. R. c. Polonia, in Quaderni costituzionali, IV, 2011, 963 ss.
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operatori del diritto la necessità – costituzionalmente imposta – di risolvere ciò che sembra configurarsi come un’antinomia di fatto nel sistema
della garanzia dei diritti. A fronte di una legislazione nazionale tendente
alla ricerca di un bilanciato punto di equilibrio tra tutela dell’accesso
all’IVG e obiezione di coscienza, le note defezioni organizzative del sistema sanitario, unitamente alla frammentarietà delle legislazioni regionali
e alla problematica conformazione del diritto a non prendere parte alle
procedure interruttive, hanno condotto al consolidarsi di un’incoerenza
di sistema in grado di incidere (talvolta fino a negarle) su autodeterminazione e salute delle donne.
A tal proposito, se in riferimento alle antinomie normative l’ordinamento si è progressivamente dotato di meccanismi automatici per la loro
risoluzione, altrettanto non può dirsi in relazione a quelle incongruenze derivanti dalla realtà fattuale. Ne consegue che, in tale circostanza, il
compito di rimuovere l’incoerenza derivante dalla mancata garanzia di
specifici obblighi positivi (art. 9, comma 4 l. 194/’78 e LEA) per riaffermare i principi costituzionali non possa che spettare al legislatore anche,
e soprattutto, in virtù del ruolo affidato ai pubblici poteri dal principio di
eguaglianza sostanziale (art. 3, comma 2, Cost.).
4. I bandi regionali rivolti all’attuazione della legge 194, discriminazione a
carico degli obiettori o garanzia di una prestazione sanitaria essenziale?
Le gravi criticità finora rilevate in riferimento all’ineffettività del diritto di accesso all’IVG, impongono la necessità di immaginare risposte
concrete in grado di risolvere – a distanza di quasi quarant’anni dall’approvazione della legge 194 – quella che può essere definita come un’antinomia di fatto ormai consolidata. Nelle riflessioni che seguono si cercherà di condurre l’analisi lungo tale direzione, proponendo soluzioni
applicative che si muovono attraverso linee direttrici molto diverse: ora
sotto il profilo della legislazione regionale, ora in riferimento all’assetto
organizzativo del sistema sanitario ora, da ultimo, in relazione alle possibili modalità d’intervento sull’impianto normativo nazionale. Si tratta di misure che, seppur estremamente differenziate quanto a grado di
incisività, risultano accomunate, a parere di chi scrive, da una comune
percorribilità in termini di compatibilità con i principi posti dal dettato
costituzionale.
Nell’intento di garantire l’espletamento delle procedure connesse all’interruzione volontaria della gravidanza, diverse regioni – anche
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a seguito dei citati interventi sovranazionali – hanno indetto concorsi
pubblici specificamente volti all’applicazione della legge 194 del 1978
in alcune aziende ospedaliere22. Si tratta di bandi che, benché differenti
sotto molteplici aspetti, risultano funzionalmente volti all’assunzione di
personale medico in grado di garantire l’espletamento delle prestazioni
sanitarie connesse alle pratiche abortive. Ne deriva che, pur mancando
in molti casi una clausola espressa in tal senso, l’indizione di tali concorsi
è diretta a individuare personale esterno all’azienda ospedaliera che non
abbia sollevato obiezione di coscienza. Tale ultima limitazione, espressa o
di fatto in riferimento al profilo soggettivo delle figure professionali cui la
selezione pubblica si rivolge, ha dato luogo a numerose critiche in ordine
a una possibile discriminazione del personale obiettore che, in ragione
di una scelta legata alla propria coscienza (e normativamente tutelata),
si vedrebbe precluso il diritto alla partecipazione, risultando in tal modo
violati i principi di uguaglianza e ragionevolezza di cui all’art. 3 Cost.
Si tratta, a parere di chi scrive, di una critica non condivisibile23 sia in
riferimento al presupposto argomentativo da cui muove, sia in relazione
alla pubblicazione di analoghi bandi regionali in altri settori della disciplina medica.
Sotto il primo profilo, occorre rilevare come si tratti di procedure di
selezione specificamente volte ad apprestare una risposta effettiva, sul
piano organizzativo-regionale, alla descritta situazione di cronica inattuazione del diritto di accesso alle tecniche abortive, nel precipuo intento di
adempiere all’obbligo positivo posto dal legislatore del ’78 a carico delle
Regioni: «assicurare l’espletamento delle procedure e l’effettuazione degli
interventi di interruzione della gravidanza» (art. 9, comma 4 l. 194), oggi
inserite nei livelli essenziali di assistenza. Muovendo secondo tale logica,
i bandi regionali sembrano porre l’accento sulla ricerca di un profilo oggettivo – legato all’effettiva garanzia di una prestazione sanitaria obbliga22
Ne sono esempi recenti: i due bandi che l’ospedale S. Camillo di Roma ha indetto, di concerto con la Regione Lazio (decreto n. U00227 del 2015), per l’individuazione di due medici specializzati in Ostetricia e Ginecologia per l’applicazione della legge
194/1978; il bando del Policlinico Umberto I per il reperimento di due laureati specialisti
in ostetricia e ginecologia per il conferimento di un incarico di collaborazione coordinata
e continuativa per l’esclusiva applicazione della legge n. 194/78 (dicembre 2014).
23
In direzione analoga una recente sentenza del TAR Lazio ha giudicato legittimo
il provvedimento con il quale la Regione, nel disporre il riordino dei consultori sul territorio, ha disposto che i medici operanti all’interno di tali strutture debbano garantire alle
donne che scelgono di accedere all’IVG i certificati necessari per procedere all’intervento
e non possono opporsi alla prescrizione dei contraccettivi, annessi quelli di emergenza
(c.d. “pillola dei cinque giorni dopo” e “pillola del giorno dopo”).
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toria – piuttosto che sulle caratteristiche soggettive del personale medico
a cui la selezione si rivolge.
In altri termini, le selezioni pubbliche volte all’attuazione della legge
194 nelle aziende ospedaliere regionali assumono la fisionomia di “bandi funzionali”, diretti cioè ad individuare non una determinata figura
professionale ma una serie di specifiche prestazioni lavorative funzionali all’espletamento di attività sanitarie obbligatorie. Ciò a cui l’azienda
ospedaliera mira, dunque, non è l’aumento di organico in riferimento
a una categoria di personale medico (ginecologi, ostetrici e così via) ma
alla garanzia che una prestazione sanitaria obbligatoria possa essere in
concreto espletata all’interno della struttura e questo, in riferimento alle
attività di IVG, non può che avvenire, fisiologicamente, attraverso l’assunzione di personale non obiettore, l’unico a poter garantire l’espletamento della prestazione sanitaria richiesta dalla selezione pubblica.
Posta in questi termini la questione – bando funzionale all’individuazione di una prestazione sanitaria e non di una figura professionale – non
si comprende come il diritto all’obiezione di coscienza possa dirsi violato:
nessun obbligo di effettuare le prestazioni inerenti alle attività previste
dalla selezione regionale è posto a carico del personale obiettore.
Va poi rilevato – e qui risiede il secondo profilo della riflessione –
che i bandi di concorso “con natura funzionale” non rappresentano uno
strumento di assunzione del personale riferito alle sole attività connesse
all’interruzione volontaria della gravidanza, essendo largamente utilizzati in diversi settori della disciplina medica senza che, in riferimento a
quest’ultimi, siano sorte questioni in ordine a una loro possibile natura
discriminatoria. Le Regioni, infatti, pubblicano ogni anno decine di selezioni pubbliche rivolte a medici con specifico “profilo professionale”,
chiamati, quindi, a svolgere una ben definita attività nell’ambito di una
disciplina più vasta. Esempi, fra i tanti facilmente reperibili sulle piattaforme regionali, riguardano il radiologo interventista, gli ortopedici di
chirurgia vertebrale e così via: si tratta, com’è evidente, di bandi che a
prescindere dalla comune specializzazione (radiologia, ortopedia), si rivolgono solo a quel ristretto numero di specialisti in grado di garantire
l’espletamento di una determinata prestazione sanitaria24.
Tra i molti esempi: il concorso pubblico indetto, in esecuzione della deliberazione
regionale n. 274 del 2016, per la copertura di un posto da “dirigente medico – disciplina
radiodiagnostica per le esigenze della radiologia interventistica” presso l’Azienda Policlinico Umberto I di Roma e la selezione pubblica della Regione Piemonte per l’attribuzione
dell’incarico quinquennale di direzione della struttura complessa “Chirurgia vertebrale”
presso l’Azienda ospedaliera C.T.O. Maria Adelaide di Torino (24 luglio 2008).
24
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Può dirsi, dunque, che la liceità di tali selezioni pubbliche vada rinvenuta nella volontà, da parte delle Regioni, di garantire l’erogazione di
prestazioni sanitarie specifiche; a tal fine, è evidente come il bando debba
essere strutturato in modo tale da permettere l’assunzione del solo personale in grado di garantire attività e servizi altrimenti non disponibili. Tale
riflessione appare ancor più rilevante in riferimento alle pratiche connesse all’interruzione volontaria della gravidanza, ambito in cui le predette
attività sanitarie sono inserite nei LEA a cui si affianca, come più volte
ricordato, lo specifico obbligo positivo di garanzia posto in capo alle Regioni dal quarto comma dell’art. 9 della legge 194.
In conclusione occorre tuttavia rilevare un duplice profilo critico
difficilmente superabile: anche affermando la definitiva liceità delle descritte procedure pubbliche di selezione, è arduo immaginare che esse
possano rappresentare un effettivo e generalizzato strumento di superamento delle numerose criticità emerse in sede applicativa della legge
194. Non arginato, in primis, il problema di un’obiezione di coscienza
postuma, cioè sollevata in un momento successivo all’assunzione nella
struttura ospedaliera. I bandi, a tal proposito, prevedono soluzioni eterogenee che, pur avendo il pregio di cercare complesse – e a volte opinabili
– mediazioni tra libertà di coscienza e diritto al lavoro, non si mostrano
in grado di garantire che il nuovo personale, una volta assunto, non farà
valere il proprio diritto all’obiezione25.
In secondo luogo, le predette selezioni pubbliche non sembrano in
grado di superare le richiamate difficoltà in ordine alla frammentaria garanzia del diritto di accesso alle tecniche di IVG nelle diverse Regioni:
la volontà (o meno) di bandire i concorsi resta, pur sempre, nella discrezionalità delle scelte politiche territoriali non offrendo adeguata risposta
all’obbligo di garanzia previsto dall’art. 9 della legge 194 e alle criticità
emerse nelle due richiamate decisioni del CEDS.
Evidente, dunque, come un superamento effettivo delle predette criticità non possa che passare attraverso interventi di natura organizzativo-normativa decisamente più incisivi come si cercherà di mettere in luce
nelle riflessioni che seguono.

Le misure vanno dal divieto di optare per l’obiezione, a pena di licenziamento
per inadempimento, nei mesi immediatamente successivi all’assunzione, all’inserimento
in mobilità, alla messa in esubero, al blocco gli scatti di carriere e così via (V. Pacillo,
Contributo allo studio del diritto di libertà religiosa nel rapporto di lavoro subordinato,
Milano, 2003, 186).
25
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5. Effettiva coscienza o scelta di comodo: l’ampliamento delle strutture autorizzate al compimento dell’IVG e le (presumibili) conseguenze sulla
garanzia dei diritti
In dottrina è stato più volte rilevato come il costante ed elevato numero di personale sanitario (e parasanitario) obiettore difficilmente possa
dirsi riconducibile a un’effettiva scelta di coscienza individuale. La materia in cui ci si muove – la scienza medica – e la conformazione dell’obiezione come delineata dal primo comma dell’art. 9 della l. 194 lasciano
infatti presumere che larga parte del personale che opera nelle strutture
sanitarie sollevi la predetta eccezione optando per una “scelta di comodo” piuttosto che nel rispetto del foro interiore in relazione a convincimenti etici, morali o religiosi. In effetti, ad eccezione dell’onere (poco
significativo) di presentare formale dichiarazione al medico provinciale o
al direttore sanitario, l’obiezione di coscienza appare configurarsi come
una scelta estremamente vantaggiosa e priva di deterrenti26.
In altri termini il personale sanitario è chiamato a decidere, spesso a
parità di condizioni contrattuali, se effettuare – o meno – una prestazione
sanitaria (l’IVG) facente parte delle competenze professionali della propria specializzazione consapevole che, in caso di opzione negativa (fatta
valere tramite l’obiezione) nessuna prestazione sostitutiva sarà posta a
proprio carico. L’obiezione sembra così configurarsi come una “dichiarazione per sottrazione a costo zero” in grado cioè di incidere, nei soli
termini di vantaggio, su tipologia e mansioni di lavoro27. Vi è di più.
Il cospicuo numero di obiettori e la necessità di tutelare la continuità
nell’erogazione delle prestazioni di IVG hanno condotto a un’inevitabile conseguenza, dovuta alla difficoltà di garantire un’efficace turnazione
nelle strutture sanitarie: il personale non obiettore è spesso chiamato a
svolgere attività connesse, quasi esclusivamente, alle interruzioni della
gravidanza, con prevedibili effetti svalutativi e dequalificanti sulla carriera professionale28.
Così F. Grandi, Doveri costituzionali, cit., 177 e, nella stessa direzione V. Garino,
Voce Obiezione di coscienza, in Appendice al Novissimo Digesto Italiano, Torino, 1984,
338 ss.
27
Si tratta di un aspetto ben messo in luce nella postilla del Prof. Carlo Flamigni al
parere del Comitato di bioetica sull’obiezione di coscienza, pubblicato il 30 luglio 2012
(presidenza.governo.it).
28
Si rinvia a quanto rilevato dal CEDS nell’accoglimento del secondo reclamo collettivo presentato dalla CGIL in cui, proprio in riferimento a tale aspetto, il Comitato
ritiene violata la dignità del lavoro ex artt. 1 e 26 della Carta Sociale Europea (supra 9-10).
26
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Le strade sinora concretamente percorse si sono dimostrate – i riscontri empirici contenuti nelle Relazioni del Ministero della salute lo
confermano – del tutto inadeguate a offrire una risposta concreta al
problema delle obiezioni di coscienza fondate su scelte di convenienza
piuttosto che su convincimenti interiori. Non essendo questa la sede per
una disamina esaustiva delle eterogenee soluzioni dirette a individuare
un’idonea “controprestazione” che induca a una cospicua riduzione del
numero di obiettori, ciò che qui si propone è comprendere se (e secondo quali modalità) un diverso assetto organizzativo del sistema sanitario
in riferimento alle pratiche interruttive possa incidere sul fenomeno. In
effetti, proprio in relazione al binomio organizzazione/diritti, la Corte
costituzionale in una nota pronuncia ha affermato che «organizzazione e
diritti sono aspetti speculari della stessa materia, l’una e gli altri implicandosi e condizionandosi reciprocamente. Non c’è organizzazione che, direttamente o almeno indirettamente, non sia finalizzata a diritti, così come non
c’è diritto a prestazione che non condizioni l’organizzazione»; in virtù di
tale rapporto di necessaria implicazione reciproca «l’organizzazione deve
considerarsi anche sul suo lato funzionale esterno, coinvolgente i diritti e
incidente su di essi»29.
Sotto questo profilo, potrebbe prospettarsi un ampliamento del novero delle strutture autorizzate a effettuare l’IVG offrendo la possibilità
al personale che opera negli enti pubblici, o convenzionati autorizzati
dalle Regioni, di eseguire le prestazioni abortive anche privatamente.
Tale proposta, si badi bene, non trova la sua ragion d’essere in un aumento delle strutture sanitarie a cui le donne potrebbero rivolgersi (specie in
ragione delle differenti possibilità economiche) quanto nel diverso scopo
di offrire un incentivo concreto – in termini di convenienza economica – all’elevato numero di personale sanitario per il quale l’obiezione si
sostanzia in un’opzione di comodo30. In altri termini, la presentazione
della dichiarazione formale di obiezione comporterebbe l’automatica rinuncia a un vantaggio economico derivante dalla possibilità di effettuare
l’intervento di interruzione volontaria non solo nelle aziende private o
29
Corte cost., sent. n. 383 del 1998. Tali affermazioni, seppur poste in relazione
alla diversa materia dell’istruzione pubblica, ben esprimono la relazione che secondo una
visione costituzionalmente orientata deve intercorrere tra diritti sociali ed organizzazione
dei pubblici servizi.
30
Sono peraltro noti i frequenti casi di cronaca in cui il personale sanitario che
opera nelle strutture pubbliche, o autorizzate dalle Regioni, induce le donne ad affrontare
l’intervento abortivo illegalmente a pagamento nel proprio studio privato, opzione presentata come l’unica strada percorribile a fronte delle lunghe liste di attesa.
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accreditate ma anche nelle strutture private; dovendosi immaginare, a tal
proposito, adeguate forme di controllo.
Se tale soluzione potrebbe rappresentare una concreta “controprestazione economicamente incentivante” per il personale obiettore, naturale corollario di una modifica in tal senso sarebbe la predisposizione
di un adeguato impianto sanzionatorio e disciplinare volto a reprimere
il comportamento di coloro che, obiettori nel pubblico, siano sorpresi
a operare nel privato, ponendosi in linea di continuità con la revoca immediata dell’obiezione «se chi l’ha sollevata prende parte a procedure o
a interventi per l’interruzione della gravidanza» già prevista dall’art. 9,
comma 6, l. 194/1978.
Ancora, tale apertura potrebbe condurrebbe – in termini presuntivi –
a un ulteriore effetto tutt’altro che secondario. Qualora fosse dimostrato,
in sede processuale, che il ricorso a un intervento privato di IVG non
sia stato determinato da una libera scelta della donna, quanto dall’impossibilità oggettiva di rivolgersi alle strutture pubbliche entro i termini
perentori richiesti dalla legge a causa delle descritte criticità del sistema
sanitario, sarebbe presumibile l’esperimento di un’azione volta al risarcimento del danno nei confronti della Regione. In tali casi, infatti, il ricorso
al privato si configurerebbe come l’unica via legalmente percorribile a
fronte delle carenze del sistema sanitario in riferimento alla garanzia di
una prestazione essenziale, causando un danno oggettivo alla persona beneficiaria.
Garanzia della salute psicofisica della donna, dunque, ma non solo:
appare ipotizzabile, a fronte della (presumibile) forte incidenza delle
azioni di risarcimento sul bilancio, che le Regioni possano essere indotte
– in termini di convenienza economica – a garantire l’accesso alle prestazioni di IVG piuttosto che inserire le somme dovute nelle voci passive dei rispettivi bilanci regionali. In questo modo, alla tutela del diritto
all’accesso si affiancherebbe un effetto economicamente rilevante, tale da
indurre le Regioni a garantire le prestazioni sanitarie essenziali connesse
alle pratiche abortive31.
31
Ulteriori ipotesi volte al superamento delle descritte criticità sono state elaborate
da esperienze qualificate anche nel mondo dell’associazionismo, la Libera associazione
italiana ginecologi per l’applicazione della legge 194/78 (LAIGA), in particolare, ha proposto diversi interventi: divieto per l’obiettore di lavorare nei reparti sanitari in cui si
praticano IVG, garanzia del 50% dei posti nei concorsi pubblici riservato a medici non
obiettori, obbligo di almeno una struttura per provincia attrezzata per eseguire prestazioni abortive. Va poi menzionata la recente esperienza del nuovo movimento delle donne
“Non una di meno” che promuove percorsi collettivi anche attraverso la predisposizione
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La necessità di individuare soluzioni che, come quelle proposte, tentino di offrire una risposta concreta – anche sotto un profilo organizzativo – alla problematica (in)attuazione della legge 194 si impone, dunque,
anche per superare quello che sembra oggi configurarsi come un paradossale effetto distorsivo nella complessa architettura della garanzia dei
diritti. A fronte dei benefici professionali (a costo zero) derivanti dalla dichiarazione di obiezione, l’effettiva scelta di coscienza appare oggi quella
compiuta dal personale non obiettore: medici, infermieri e altro personale che, lavorando per assicurare l’erogazione delle prestazioni sanitarie connesse alle pratiche abortive, muovono nella direzione di garantire
dignità, salute e autodeterminazione delle donne in condizioni lavorative
tutt’altro che professionalmente appaganti.
6. L’obiezione di coscienza come diritto a necessaria interposizione legislativa: la legittimità costituzionale di una progressiva metamorfosi della
normativa in materia di IVG. Considerazioni conclusive
Quanto sinora messo in luce consente alcune riflessioni conclusive
circa la complessa architettura normativa che ancora oggi contrappone
– con le molteplici ombre descritte – diritto di accesso alle prestazioni
sanitarie di IVG e obiezione di coscienza. Si tratta di comprendere in
che rapporto si pongano tali diritti in riferimento al dettato costituzionale e, parallelamente, fino a che punto il legislatore possa spingersi nella
modifica dell’assetto normativo. A questo proposito appare opportuna
una preliminare precisazione: le seguenti considerazioni, pur prefiggendosi tale scopo, non sono dirette ad esaurire il novero delle questioni che
sorgono in relazione al complesso e delicato bilanciamento di valori in
esso coinvolte, quanto ad offrire un’embrionale chiave di lettura che possa contribuire ad alimentare il dibattito circa la concreta ammissibilità,
in termini di compatibilità costituzionale, di una modifica dell’impianto
normativo in materia.
In questa direzione, pur nella consapevolezza che le più recenti politiche nazionali (e non) muovono secondo un logica opposta – basti pensare alla proposta di legge sull’introduzione dell’obiezione di coscienza
di tavoli tematici a cui stanno partecipando migliaia di donne; un tavolo è specificatamente dedicato al “Diritto alla salute sessuale e riproduttiva” in cui, tra le tante misure
volte alla garanzia dell’accesso effettivo all’IVG, si propone un forte potenziamento delle
tecniche abortive farmacologiche (nonunadimeno.wordpress.com).
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per i farmacisti e alle due recentissime leggi approvate in Texas32 –, appare rientrare nel novero delle opzioni costituzionalmente possibili una
scelta normativa che conduca al progressivo superamento dell’obiezione
in riferimento all’IVG per le nuove generazioni di personale medico assunto nelle strutture pubbliche. In altri termini, a parere di chi scrive,
non si configurerebbe come costituzionalmente illegittima, in termini di
bilanciamento di valori, una modifica legislativa che incidesse, in termini
abrogativi, sull’obiezione delineata dall’art. 9 della l. 194: è un’ipotesi,
questa, che si snoda lungo vari tornanti argomentativi di carattere giuridico e non solo.
Occorre rilevare, in primis, il mutato clima storico e sociale in cui
la riflessione si inserisce. Se alla fine degli anni ’70 la legalizzazione della pratica abortiva, come ferma risposta al fenomeno delle interruzioni
clandestine, era apparsa una novella tanto dirompente da dover comprensibilmente essere controbilanciata dalla previsione di un’obiezione
di coscienza rivolta al personale in servizio33, un clima analogo appare
oggi tutt’altro che rinvenibile. A distanza di quasi quarant’anni dall’approvazione della legge 194, risulta ormai consolidato che la specializzazione in ginecologia implichi una scelta lavorativa dedicata a proteggere
la salute psicofisica della donna; protezione in cui non possono non ricomprendersi attività e prestazioni volte all’interruzione della gravidanza
inserite, da oltre quindici anni, nei livelli essenziali di assistenza sanitaria
con conseguente obbligo di garanzia della loro effettività in capo ai pubblici poteri.
È del 4 maggio 2016 la presentazione, da parte dei deputati Luigi Gigli e Mario
Sberna, della proposta di legge n. 3805 titolata “Disposizioni concernenti il diritto all’obiezione di coscienza per i farmacisti” che prevedeva la facoltà per «ogni farmacista titolare,
direttore o collaboratore di farmacie, pubbliche o private» di «rifiutarsi, invocando motivi
di coscienza, di vendere dispositivi, medicinali o altre sostanze che egli giudichi atti a provocare l’aborto». Sull’obiezione di coscienza in riferimento ai farmacisti: E. La Rosa, Il rifiuto
di prescrivere la c.d. “pillola del giorno dopo”, tra obiezione di coscienza e responsabilità penale, in Statoechiese.it, luglio, 2008 e G. Di Cosimo, I farmacisti e la pillola del giorno dopo, in
Quaderni costituzionali, 2001, 142 ss. Quanto alle recenti leggi approvate in Texas, il Senato
dello Stato federale ha varato a larga maggioranza (25 voti favorevoli, 9 contrari) due leggi
che rendono notevolmente più difficoltosa la scelta di interrompere la gravidanza.
33
È stato osservato, a tal proposito, che la previsione di un’obiezione di coscienza
incondizionata all’aborto sia stata una delle più chiare espressioni della consapevolezza
del legislatore del ’78 di aver superato, con l’approvazione della legge 194 «i limiti di
tollerabilità avvertiti da una parte non ignorabile della società» (P. Moneta, Obiezione di
coscienza e riconoscimento delle esigenze del cittadino, in Scritti in memoria di Domenico
Barillaro, Milano, 1982, 318).
32
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Muovendo da queste considerazioni è centrale rilevare, per il fine che
qui interessa (la possibilità di un superamento normativo dell’obiezione
all’IVG), una prima peculiarità di tale opzione: la libertà di optare per
una scelta professionale diversa.
A differenza dell’obiezione di coscienza che veniva posta in relazione
alla leva militare, positivizzata dal legislatore con riferimento a un’attività
cui il soggetto non poteva decidere di sottrarsi in quanto obbligo (im)
positivo previsto dalla legge, il potere decisionale in relazione alla scelta
del percorso professionale si orienta in modo radicalmente diverso. Ne
deriva un diverso atteggiarsi del bilanciamento di valori costituzionali in
gioco. Ogni persona, infatti, è libera di scegliere – secondo individuale
pensiero e coscienza – la carriera universitaria e successivamente la specializzazione professionale da intraprendere, nella piena consapevolezza
dei compiti derivanti dell’ufficio prescelto. In questo modo, i diritti di
manifestazione del pensiero e di coscienza (art. 21 Cost.) trovano una
loro compiuta garanzia nella tutela della libertà di scelta, senza possibilità di imposizioni normativamente coercitive, del percorso lavorativo da
intraprendere; scelta che dovrebbe portare con sé la consapevole accettazione degli obblighi derivanti dalla relativa professione. Seguendo tale
impostazione, una “coscienza allarmata” dall’eventualità di compiere atti
inconciliabili con il proprio ordine etico, morale o religioso dovrebbe
indurre la persona a optare per una soluzione diversa (almeno quando
intenda lavorare nel settore pubblico) e, sotto un profilo ordinamentale,
spingere il legislatore ad assicurare meccanismi che impediscano alle coscienze individuali di porsi in contrasto con la garanzia effettiva di diritti
di rango costituzionale.
In questo caso, dunque, il delicato bilanciamento di valori tra eterogenei interessi costituzionali – coscienza e interiorità da un lato (artt. 19
e 21 Cost.), dignità, autodeterminazione e salute delle donne dall’altro
(artt. 3, 13 e 32 Cost.) –, non viene meno ma arretra temporalmente riferendosi al momento della scelta professionale.
Siffatta soluzione, che pone la libertà di coscienza in relazione al potere decisionale di ciascuno, potrebbe trovare ferma opposizione nella
visione di coloro che considerano l’obiezione all’IVG come un diritto
intangibile acquisito. Tale ricostruzione, tuttavia, non appare condivisibile, fondandosi – a parere di chi scrive – su un errato presupposto argomentativo: la riconduzione del contenuto normativo delle ipotesi positive
di obiezione tra i diritti di rango costituzionale. Se, come ricordato nelle
considerazioni di apertura, non vi è dubbio che libertà di pensiero e coscienza rientrino nel novero di tali diritti, discendendo direttamente dal
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nucleo essenziale degli articoli 19 e 21 Cost.34, altrettanto non sembra
potersi affermare in riferimento al diritto di sollevare obiezione, riconducibile a una natura legislativa piuttosto che costituzionale. Lo stesso Giudice delle Leggi ha affermato che non può darsi piena ed effettiva garanzia ai diritti inviolabili «senza che sia stabilita una correlativa protezione
costituzionale di quella relazione intima e privilegiata che lega l’uomo a se
stesso»: sotto questo profilo, «a seguito di una delicata opera del legislatore
diretta a bilanciare con contrastanti doveri o beni di rilievo costituzionale
(…), la sfera di potenzialità giuridiche della coscienza individuale rappresenta (…) un valore costituzionale così elevato da giustificare la previsione di esenzioni privilegiate dall’assolvimento di doveri pubblici qualificati
come inderogabili, c.d. obiezione di coscienza»35. Le ipotesi di obiezione,
dunque, non si configurano come assolute e direttamente discendenti dal
dettato costituzionale ma come diritti a necessaria interposizione legislativa rendendosi essenziale un preciso intervento normativo volto a positivizzarne l’esistenza36.
Da tali riflessioni sembra discendere una conseguenza: la scelta in ordine a cosa rientri – o meno – all’interno delle ipotesi positive di obiezione non può che spettare al legislatore; ciò anche in considerazione delle
metamorfosi storico-sociali cui si è fatto cenno in precedenza proprio
in riferimento alla mutata percezione delle tecniche di IVG. Dunque, la
copertura costituzionale si sostanzierebbe nel conferimento di una chiara legittimazione all’istituto dell’obiezione di coscienza nell’ordinamento
italiano, non spingendosi fino a coprire il contenuto delle singole obiezioni positive – la cui determinazione in ordine al bilanciamento di valori
è rimessa al legislatore – e all’opera interpretativa della giurisprudenza,
con il limite del rispetto della dignità umana e dei diritti inviolabili sui
quali i giudici costituzionali sono chiamati a svolgere una centrale funzione di controllo37. In altri termini l’obiezione di coscienza, intesa come
previsione di condotte negative contrarie ad opposti obblighi positivi, si
configura come un istituto di indubbia legittimità costituzionale la cui
Supra nota n. 3.
Corte cost., sent. n. 467 del 1991.
36
Orientamento illustrato in A. Pugiotto, Obiezione di coscienza nel diritto costituzionale, cit., 240 ss.
37
Per un’esaustiva ricostruzione nell’ambito costituzionalistico degli orientamenti
teorici riguardanti il diritto all’obiezione di coscienza si rinvia a A. Pugiotto, Obiezione
di coscienza nel diritto costituzionale, in Digesto delle discipline pubblicistiche, X, Torino
1995, 240-261; F. Grandi, Doveri costituzionali, cit.; D. Paris, L’obiezione di coscienza,
Firenze, 2011.
34

35
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determinazione, circa il contenuto delle singole fattispecie, è tuttavia rimessa al bilanciamento di valori operato dal legislatore attraverso scelte
normative controvertibili.
La stessa Corte europea dei diritti dell’uomo sembra muovere secondo la logica del diritto a necessaria interposizione legislativa quando nega
la legittimità dell’obiezione di coscienza dei farmacisti proprio in riferimento ai medicinali abortivi. Nel dettaglio i giudici di Strasburgo hanno
escluso che l’art. 9 della CEDU (libertà di coscienza, pensiero e religione)
permetta di imporre ad altri le proprie convinzioni religiose non coprendo, quindi «il rifiuto dei farmacisti di vendere prodotti contraccettivi in
mancanza di un’apposita legge in tal senso»38.
È la legge, quindi, a definire (tramite la previsione di un’obiezione)
cosa rientri – o meno – nel campo della “coscienza normativizzata” quando essa si tramuta in una azione negativa contraria ad un obbligo positivo normativamente imposto. In questo modo, escludendosi un astratto
processo di “costituzionalizzazione” delle singole ipotesi di obiezione ne
deriva, come logica conseguenza, la loro necessaria riconduzione all’interno del principio di stretta legalità non ammettendosi ipotesi atipiche
direttamente discendenti dal dettato costituzionale.
In caso contrario, attribuendo cioè rango costituzionale diretto al
contenuto delle obiezioni, si giungerebbe a un’irragionevole conseguenza: il legislatore sarebbe legittimato a introdurre nuove ipotesi di obiezione, senza la possibilità di un loro successivo superamento in ragione di
un presunto processo di costituzionalizzazione del contenuto obiettorio,
con conseguenze tutt’altro che irrilevanti. Si pensi, a titolo di esempio,
all’ipotesi in cui le forze politiche giungessero all’approvazione della citata proposta di legge sull’obiezione di coscienza dei farmacisti (che analogamente all’IVG è connessa, almeno nelle coscienze individuali, alla tutela del bene “vita”) o, in altra materia, all’introduzione di simile obiezione
per i pubblici ufficiali preposti a incarichi che prevedano la celebrazione
di unioni tra persone dello stesso sesso39.
Quanto sinora detto, sia in riferimento alla garanzia della libertà di
coscienza nella scelta relativa al percorso professionale sia in relazione
alla natura dell’obiezione come diritto a necessaria interposizione legislativa, rende ipotizzabile – almeno sotto il profilo della compatibilità coMANCA RIFERIM
Si tratta di un’ipotesi recentemente esaminata dalla Corte EDU nella sentenza
Eweida e altri c. The United Kingdom, ric. nn. 48420/10, 59842/10, 51671/10 e 36516/10,
del 15 gennaio 2013.
38
39
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stituzionale – la liceità di eventuali modifiche normative che conducano
al progressivo superamento dell’obiezione in riferimento alle prestazioni
sanitarie (obbligatorie) di interruzione volontaria della gravidanza.
Quest’ultima riflessione appare tanto più rilevante se posta in relazione ad ulteriore peculiarità che connota, differenziandola, tale scelta
obiettoria rispetto a quelle previste per il servizio militare (oggi venuta
meno)40 e la sperimentazione animale: solo l’esercizio dell’obiezione in
riferimento alle pratiche abortive, infatti, appare in grado di incidere direttamente su diritti inviolabili immediatamente discendenti dal dettato
costituzionale quali dignità, autodeterminazione e salute delle donne.
Ancora, ponendo tale valutazione in riferimento alla descritta situazione di ineffettività consolidata del diritto d’accesso all’IVG – a fronte
dell’inserimento nei LEA e dell’imperativo obbligo positivo posto dalla 1.
194 in capo alle Regioni – appare innegabile, e i recenti rilievi sovranazionali lo confermano, che l’attuale assetto normativo, organizzativo e istituzionale comporti una compressione-negazione di tali diritti in evidente
contrasto con le garanzie costituzionali41. In questo complesso scenario,
il delicato processo di bilanciamento di valori tra esigenze derivanti dalla
coscienza (artt. 19 e 21 Cost.) e garanzia di contrapposti diritti inviolabili
non può che spettare al legislatore: il riconoscimento della titolarità di diritti, infatti, perde ogni significato – risultando mera formulazione priva
di valore – se tale riconoscimento non risulta affiancato dalla previsione
di adeguate forme di garanzia circa la loro concreta capacità di produrre
effetti nelle situazioni giuridiche soggettive.
Le soluzioni che nella presente analisi si sono proposte, sul piano
regionale attraverso l’implementazione dei bandi volti all’attuazione della
legge n. 194, sotto il profilo organizzativo del sistema sanitario mediante
l’apertura degli interventi di IVG al settore privato e, da ultimo, sostenendo la legittimità di una modifica normativa volta al progressivo superamento dell’obiezione di coscienza in riferimento alle pratiche abortive,
sono dunque funzionali alla riaffermazione di un diritto positivo a copertura costituzionale – quello all’accesso alle tecniche di IVG – frustrato da
quasi quarant’anni sul piano dell’effettività.
Supra, nota n. 6.
A questo proposito è stato recentemente affermato che «laddove mancasse un
intervento normativo specifico, si potrebbe altresì immaginare che venga sollevata questione di legittimità costituzionale, avente ad oggetto l’art. 9 della l. 194, con riguardo a
plurimi parametri costituzionali (…) nella parte in cui, in ragione della insoddisfacente
formulazione, non individua le concrete misure atte ad assicurare il diritto di accesso al
trattamento interruttivo». Così B. Liberali, Problematiche costituzionali, cit. 673.
40
41
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È una violazione, questa, che sembra contraddire alla radice il principio supremo di libertà-dignità dell’individuo che permea l’intera Costituzione repubblicana. In una direzione costituzionalmente orientata,
allora, la celere adozione di soluzioni effettive volte a rimuovere – a ogni
livello – la descritta antinomia di fatto, non sembra solo una scelta auspicabile ma un (non più rinviabile) obbligo positivo discendente dal compito propulsivo che la stessa Costituzione42 ha posto in capo ai pubblici
poteri nella rimozione «degli ostacoli di ordine economico e sociale che,
limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini, impediscono il
pieno sviluppo della persona umana» (art. 3, comma 2, Cost.).

Sull’effettività dei diritti in relazione all’obbligo posto in capo ai pubblici poteri
dal principio di uguaglianza sostanziale M. Ruotolo, Eguaglianza e pari dignità sociale.
Appunti per una lezione, Centro culturale Altinate/San Gaetano, Padova, 15 febbraio
2013, 3. Sui doveri dello Stato sociale in relazione alla garanzia dei diritti si veda anche a
M. Luciani, Positività, metapositività e parapositività dei diritti fondamentali, in G. Bruelli, A. Pugiotto, P. Veronesi (a cura di), Scritti in onore di Lorenza Carlassare, cit, 1060 ss.
42
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Sommario: 1. Introduzione. – 2. I farmaci off label. – 2.1. Cenni sull’evoluzione
normativa dei farmaci off label. – 2.2. Il caso Avastin-Lucentis, la presa di
posizione della Regione Emilia Romagna e gli interventi della Corte costituzionale. – 3. I tetti alla spesa farmaceutica territoriale e nello specifico lo
sforamento del fondo per i farmaci innovativi. Il quadro normativo. – 4. Il
caso Takeda Italia s.p.a. e la sentenza della Corte costituzionale n. 70 del
2017. – 4.1. La decisione della Corte costituzionale. – 5. I vincoli di spesa,
le esigenze di bilancio e le implicazioni di sistema. Alcune riflessioni critiche
anche alla luce della recente giurisprudenza costituzionale.

1. Introduzione
In questo scritto saranno analizzate due specifiche vicende rientranti
nella più ampia questione della spesa farmaceutica (recte: delle politiche
rivolte al suo contenimento): quella Avastin-Lucentis riguardante il ricorso ai farmaci off label e quella Takeda Italia s.p.a. relativa ai tetti alla spesa
farmaceutica territoriale e, nello specifico, allo sforamento del fondo per
i farmaci innovativi autorizzati in corso d’anno.
Queste vicende, seppur profondamente diverse fra loro, sembrano
confermare le preoccupazioni di ordine generale espresse dalla dottrina costituzionalistica intorno al peso sempre maggiore assunto dalle esigenze di contenimento della spesa pubblica. Esigenze che, come è noto,
hanno trovato da ultimo1 soddisfazione con la legge di revisione costituzionale n. 1 del 2012, con la quale è stato costituzionalizzato il vincolo
dell’equilibrio di bilancio.
Assegnista di ricerca in Istituzioni di diritto pubblico presso l’Università degli Studi Roma Tre.
**
Una versione più ampia delle riflessioni contenute nel presente contributo è pubblicata in DeS, 1/2017.
1
Cfr. sul punto A. Brancasi, Bilancio (equilibrio di), in Enc. dir., Annali VII, Milano
2014, 180.
*
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In queste battute iniziali occorre rilevare che, da lungo tempo, la spesa sanitaria in generale e quella farmaceutica in particolare sono al centro
di interventi rivolti al loro contenimento; già il d.lgs. n. 502 del 1992 ha
rappresentato, infatti, non solo «il tratto forse più marcato dell’operazione di recupero del ruolo regionale sul piano delle politiche sanitarie»2
prima della revisione del Titolo V, ma anche e soprattutto il tentativo di
porre termine a quella «libertà irresponsabile “di assumere impegni di
spesa sulla base di futuri interventi del Governo”»3.
La ragione di tale centralità delle politiche di contenimento della spesa sanitaria è banalmente nota: quest’ultima, infatti, seppur si attesti su
livelli decisamente inferiori alla media europea4, è la voce che accresce
in misura rilevante il debito pubblico5.
Come già ricordato, noi qui ci occuperemo della sola spesa farmaceutica senza, però, analizzare nel dettaglio i vari strumenti di contenimento
introdotti a partire dalla metà degli anni Novanta.
L’analisi dell’evoluzione normativa, alla quale pure dedicheremo
la nostra attenzione, sarà condotta, infatti, al limitato fine di fornire le
coordinate utili alla comprensione dei casi analizzati. È bene, però, fin
d’ora, mettere in evidenza un dato: la materia è governata, oltre che dal
meccanismo dei tetti di spesa, dal principio di corresponsabilizzazione
delle Regioni e delle stesse aziende produttrici in merito agli eventuali
disavanzi accertati o stimati.
2. I farmaci off label
2.1. Cenni sull’evoluzione normativa dei farmaci off label
L’uso off label di farmaci consiste nell’impiego di molecole in modo
«non conforme a quanto previsto nella scheda tecnica autorizzata dal

A. D’Aloia, Diritti e stato autonomistico. Il modello dei livelli essenziali delle prestazioni, in Le Regioni, 2003, 1080.
3
Così ancora A. D’Aloia, Diritti e stato autonomistico. cit., 1079, il quale riporta un
passo di P. Liberati, Sanità e federalismo fiscale in Italia, in G. France (a cura di), Federalismo, regionalismo e standard sanitari nazionali, Milano, 2001, 13.
4
In tal senso si vedano, da ultimo, i dati contenuti nel Rapporto 2016 sul coordinamento della finanza pubblica elaborato dalla Corte dei Conti, sezioni riunite in sede di
controllo, liberamente consultabile all’indirizzo www.cortedeiconti.it., 274 ss.
5
G.F. Ferrari, F. Massimino, Diritto del farmaco, Bari, 2015, 291.
2
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Ministero della Salute»6. Questo utilizzo avviene in aree critiche, quali
ad esempio l’oncologia e la psichiatria, ed è generalmente determinato
dall’esigenza medica di dare risposta a bisogni terapeutici ancora non
soddisfatti. Esso, inoltre, rappresenta un «fenomeno frequente e in continua diffusione sia in Europa che negli Stati Uniti»7.
Il primo tentativo di disciplina dei farmaci fuori indicazione si è avuto
con il d.l. n. 536 del 1996 e con la relativa legge di conversione n. 648 del
1996.
Con tale intervento è stato introdotto il principio cardine della “valida alternativa terapeutica”, la cui mancanza tra i farmaci autorizzati rappresenta la prima e fondamentale condizione per poter ricorrere
all’erogazione dei farmaci off label a totale carico del Servizio sanitario
nazionale (Ssn). Soltanto, infatti, se non esiste una valida alternativa terapeutica fra i farmaci autorizzati, il Ssn si fa carico del pieno rimborso dei
farmaci in questione.
Ancora oggi, pertanto, possono essere interamente rimborsabili: i
medicinali innovativi la cui commercializzazione è autorizzata in altri Stati ma non sul territorio nazionale; i medicinali non ancora autorizzati ma
sottoposti a sperimentazione clinica; e, infine, i medicinali da impiegare
per un’indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata, inseriti in
apposito elenco predisposto e periodicamente aggiornato dalla Commissione unica del farmaco (oggi AIFA) conformemente alle procedure ed ai
criteri adottati dalla stessa8.
Se, pertanto, il medico, sotto la propria responsabilità, decide di utilizzare un medicinale al di fuori dell’indicazione per la quale l’autorizzazione è stata concessa, il medicinale può essere rimborsato solo se inserito in un’apposita lista, che prende il nome di “Lista 648”9.
Il ricorso ai farmaci non autorizzati non può essere correttamente
delineato, però, se non si tiene in conto un intervento di poco successivo,
preso sull’onda del caso Di Bella, che ha permesso di aggiungere un altro
tassello in materia.
B. Magliona, A. Comandone, N. Corradi, Patologia neoplastica e libertà di cura:
aspetti medico legali della prescrizione off label in oncologia, in Riv. it. med. leg., 2012, § 1.0.
7
Così ancora B. Migliona, A. Comandone, N. Corradi, Patologia neoplastica e
libertà di cura: aspetti medico legali della prescrizione off label in oncologia, cit., § 3.0.
8
Così l’art. 1, co. IV, d.l. n. 536 del 1996, come convertito in l. n. 648 del 1996.
9
Le liste di farmaci ammessi all’uso al di fuori delle indicazioni sulla base dei dati
della letteratura scientifica riguardano il trattamento di: tumori solidi dell’adulto, tumori
pediatrici, neoplasie e patologie ematologiche, patologie neurologiche, trapianti d’organo
e patologie cardiache pediatriche.
6
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L’attenzione mediatica su tale metodo ha portato alla luce un aspetto
niente affatto secondario nella vicenda in esame: i confini entro i quali il
medico, rispetto al principio della libertà di scelta delle cure del paziente, può esercitare la sua discrezionalità al momento della prescrizione
dei farmaci10. Ancora più importante per il tema che ci occupa è stato
il principio introdotto grazie a questa vicenda: l’uso dei farmaci fuori
indicazione non può costituire una prassi generalizzata, ma deve essere
delimitato ad ipotesi specifiche ed individuali, in ragione del solo beneficio presumibilmente conseguibile11 per il paziente.
Occorre rilevare, però, che tale previsione è stata connotata da un
bassissimo tasso di effettività, poiché, come abbiamo già avuto modo di
ricordare, il ricorso ai farmaci off label è un fenomeno diffuso, non circoscrivibile entro i confini dell’eccezionalità, tanto da costituire la «prassi
quotidiana» soprattutto nei presidi ospedalieri e nelle strutture sanitarie12.
Ciò evidentemente ha avuto delle conseguenze finanziariamente rilevanti per il Ssn, alle quali il Legislatore ha cercato di far fronte13, rendendo più stringenti i requisiti per poter ricorrere ai farmaci off label.
2.2. Il caso Avastin-Lucentis, la presa di posizione della Regione Emilia
Romagna e gli interventi della Corte costituzionale
Nell’immediato degli interventi appena richiamati si è posto un nuovo e rilevante problema connesso al ricorso dei farmaci fuori autorizzazione e alla sostenibilità della spesa farmaceutica.
Su tale profilo sono intervenuti sia il Legislatore, con la legge n. 94 del 2008 di conversione del d.l. n. 23 del 2008, sia la Corte costituzionale con la nota sentenza n. 185 del 1998.
11
In questi termini F. Massimino, Recenti interventi normativi e giurisprudenziali in
materia di prescrizione dei farmaci off label, in Danno e Responsabilità, 2010, 1105.
12
Ancora F. Massimino, Recenti interventi normativi e giurisprudenziali in materia di
prescrizione dei farmaci off label, cit., 1106.
13
La legge finanziaria del 2007 (l. n. 296 del 2006, art. 1, co. 796, lett. z e la La
legge finanziaria del 2008 (legge n. 244 del 2007, art. 2 co. 348), più incisiva rispetto
alla modifica contenuta nella legge finanziaria precedente. Quest’ultima ha stabilito,
infatti, che la prescrizione fuori etichetta possa essere effettuata solo se siano disponibili «almeno dati favorevoli di sperimentazioni cliniche di fase seconda». Come, però,
ricordano B. Magliona, A. Comandone, N. Corradi, Patologia neoplastica e libertà di
cura: aspetti medico legali della prescrizione off label in oncologia, cit., tale prescrizione
non risolve completamente il problema del livello di evidenza richiesto e ciò è tanto più
vero in campo oncologico, in cui «i trial randomizzati non riguardano necessariamente
trattamenti di chiara efficacia, per cui anche studi osservazionali possono essere ritenuti
sufficienti».
10

La spesa farmaceutica e l’esigenza di contenimento della spesa pubblica

429

Il riferimento è al noto caso del farmaco Avastin impiegato fuori autorizzazione per la cura delle patologie oftalminiche14.
Tale farmaco, contenente il principio attivo bevacizumab e commercializzato in Italia dalla casa farmaceutica Roche s.p.a., è autorizzato per
il trattamento del tumore metastasico del colon retto. La Roche non ha
mai richiesto l’autorizzazione per il trattamento delle patologie oftalminiche e a ciò occorre aggiungere che l’utilizzo non autorizzato è stato in
un primo momento escluso a causa dell’immissione in commercio, ad
opera della Novartis, del farmaco Lucentis, il quale, contenente il principio attivo ranibizumab, è stato studiato specificamente per le cure delle
patologie oftalminiche15.
Il farmaco Lucentis, però, aveva un costo ben più elevato del trattamento off labell del farmaco Avastin, determinando, in tal modo, un
problema assolutamente opposto a quello generalmente legato ai farmaci
fuori autorizzazione: il minor peso economico sul Ssn e in special modo
su quello regionale.
A fronte dei minori costi era del tutto prevedibile, come poi si è concretamente verificato, che alcune Regioni spingessero per l’utilizzo fuori
indicazione del farmaco per la cura delle patologie oftalminiche.
L’intera vicenda è sorta con due atti normativi della regione Emilia
Romagna: la deliberazione della giunta regionale G.R. n. 1628 del 2009 e
la legge reg. n. 24 del 2009.
Con quest’ultima si era statuito che, in sede di revisione del Prontuario Terapeutico regionale, la Regione, mediante la Commissione regionale del farmaco, potesse prevedere «l’uso di farmaci anche al di fuori delle
indicazioni registrate nell’AIC, quando tale estensione consenta, a parità
di efficacia e di sicurezza rispetto a farmaci già autorizzati, una significativa riduzione della spesa farmaceutica a carico del Servizio Sanitario Nazionale e tuteli la libertà di scelta terapeutica da parte dei professionisti
del Ssn».
La vicenda è stata complessa e intricata ed ha chiamato in causa anche l’Autorità
Garante della Concorrenza e del Mercato (provvedimento del 5 marzo 2014 n. 1760). Su
tale specifica vicenda si veda, anche per gli opportuni approfondimenti, M. Colangelo, Il Caso Avastin-Lucentis: violazione antitrust o regulatory failure?, in Rivista dir. ind.,
2016, 218 ss.
15
Ora il farmaco Avastin è nuovamente nella lista 648, a seguito della Determina AIFA
del 23 giugno 2014, la quale è stata, pure, oggetto di un giudizio davanti al TAR, dichiarato
infondato con la sentenza TAR Lazio, sez. III, n. 299 del 2016. A tale provvedimento si rimanda, inoltre, per una puntuale e sintetica ricostruzione dell’intera vicenda, che ha visto più
volte l’inserimento e l’eliminazione del farmaco in oggetto dai farmaci rimborsabili dal Ssn.
14
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Come è stato giustamente messo in evidenza, in tal modo «il legislatore emiliano individua nella prescrizione off label essenzialmente una leva
di risparmio»16, utile «alla contrazione della spesa farmaceutica»17.
In tale ottica è evidente che il problema posto dalla legge dell’Emilia
Romagna è se nel concetto di valida alternativa terapeutica possano rientrare anche valutazioni di carattere economico18.
La questione è giunta innanzi alla Corte costituzionale, la quale con
la sentenza n. 8 del 2011 ha dichiarato l’incostituzionalità della norma
regionale, poiché in contrasto con il riparto di competenze delineato
dall’art. 117, III co., Cost., laddove, in una materia in cui spetta alla legislazione statale determinare la disciplina generale, la norma regionale
«individua condizioni diverse rispetto a quelle stabilite dal legislatore per
l’uso dei farmaci al di fuori delle indicazioni registrate nell’AIC»19.
In particolare – continua il giudice delle leggi – «la norma regionale
introduce una disciplina generalizzata in ordine all’indicato utilizzo dei
farmaci, rimettendo i criteri direttivi alla Commissione regionale del farmaco, così eludendo il ruolo che la legislazione statale attribuisce all’Agenzia Italiana del Farmaco nella materia considerata», quando, invece,
«le disposizioni statali circoscrivono il ricorso ai farmaci c.d. off label a
condizioni eccezionali e ad ipotesi specificamente individuate»20. Con
tale decisione, pertanto, la Corte ha affermato che il potere dell’AIFA di
fissare i criteri direttivi per l’utilizzo dei farmaci off label deve ricondursi
ai principi fondamentali posti dalla legislazione statale21.
In tal modo – come pure la difesa della Regione non aveva mancato
di sottolineare – ci si trova di fronte ad una situazione che può risultare
paradossale: l’obbligo gravante sulla Regione di «pareggiare i conti del
Servizio sanitario e di rispettare i limiti percentuali relativi alla spesa farmaceutica» non è opportunamente bilanciato da un effettivo potere di
controllo della spesa regionale.
Secondo la linea difensiva della Regione, infatti, tale disciplina si poneva in contrasto sia con il principio del buon andamento dell’amminiF. Massimino, Recenti interventi normativi e giurisprudenziali in materia di prescrizione dei farmaci off label, cit., 1110.
17
Ibidem.
18
Cfr. G.M. Cavo, Impiego di farmaci off label e razionalizzazione della spesa, cit.,
1096.
19
Corte cost. sent. 8 del 2011 cons. dir. 1.1.3.
20
Ibidem.
21
In questi termini M. Gigante, Esigenze unitarie nella politica farmaceutica: l’uso
off label dei farmaci fra principi fondamentali e riserva all’Aifa, in Giur. it., 2011, 2594.
16
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strazione, espresso dall’art. 97 Cost., sia – e per ciò che qui più interessa –
con «l’art. 119 della Costituzione, “in relazione all’autonomia finanziaria
dal lato della spesa”».
La questione non si è conclusa con tale arresto giurisprudenziale, ma
la Corte costituzionale è stata chiamata nuovamente in causa, questa volta in via incidentale nel corso di un giudizio sorto dalla deliberazione
regionale n. 1628 del 2009.
In questa occasione, il TAR Lazio, a seguito dell’eccezione di costituzionalità presentata dalla regione Emilia Romagna, ha sollevato questione di legittimità costituzionale22, per violazione di una serie di parametri
costituzionali, fra i quali – per ciò che qui rileva – l’art. 119 Cost.
Il giudice delle leggi, con la sent. n. 151 del 2014, ha dichiarato inammissibile la questione per difetto di rilevanza, ma ha posto una importante precisazione sul concetto di valida alternativa terapeutica. In buona
sostanza, la Corte, pur non accogliendo la questione di legittimità costituzionale, ha riconosciuto, di fatto, la bontà della scelta legislativa della
Regione, ossia la rilevanza dell’elemento economico per il ricorso ai farmaci off label.
In un passo della decisione si legge, infatti, che «il criterio della “valida alternativa” presuppone, dunque, la comparazione da parte dell’Agenzia dei farmaci “equivalenti” sotto il profilo sia medico-scientifico,
sia economico, atteso che un farmaco alternativo da un punto di vista
medico-scientifico potrebbe non essere una “valida alternativa terapeutica” quando non garantisca – dal punto di vista economico-finanziario
– una sua efficiente utilizzazione a carico del SSN in termini di rapporto
numerico tra dosi acquistabili del farmaco e pazienti curabili, così realizzando condizioni economicamente non accettabili e discriminatorie tali
da limitare l’accesso alle cure e, dunque, ledere la tutela del diritto alla
salute costituzionalmente garantita»23.
Nell’opera di valutazione che deve essere compiuta dall’AIFA, all’elemento tecnico scientifico si aggiunge, in tal modo, quello economico.
Il giudice delle leggi ha così chiarito che, in materia di prescrizione
fuori autorizzazione, la tutela della salute dei pazienti deve essere garantita «nel rispetto delle esigenze di razionalizzazione della spesa», essendo

22
Nello specifico sul combinato disposto dell’art. 1, comma 4, del decreto-legge 21
ottobre 1996, n. 536, convertito dall’art. 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 648, e dell’art.
8 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219.
23
Corte cost. sent. n. 151 del 2014 cons. dir. 3.2.
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necessaria la «sussistenza cumulativa delle caratteristiche di sicurezza, efficacia ed economicità nell’alternativa autorizzata all’off label»24.
Non è mancato in dottrina chi ha dato della decisione una lettura
negativa, rilevando che l’erogazione fuori autorizzazione non è più lo
strumento grazie al quale fornire assistenza al paziente che, in condizioni
normali, ne sarebbe sfornito, bensì l’istituto con cui lo Stato persegue
finalità di contenimento e coordinamento della spesa farmaceutica25.
E si aggiunge: la nuova centralità che così acquistano le esigenze di
contenimento e coordinamento della spesa farmaceutica, da un lato,
comporta un’evidente riduzione degli standards di sicurezza e di efficacia
dei farmaci26 e, dall’altro, sembra sovvertire l’impianto della materia.
A seguito della pronuncia di costituzionalità è intervenuto il decreto
legge n. 36 del 2014, convertito in legge n. 79 del 2014, che ha consentito
il ricorso ai farmaci al di fuori delle indicazioni autorizzate al fine del
contenimento della spesa pubblica27.
Mediante tale intervento è stato aggiunto il comma 4-bis al d.l. n. 536
del 1996, come convertito in l. n. 648 del 1996, con il quale si statuisce
che, anche se sussiste un’alternativa terapeutica nell’ambito dei medicinali autorizzati, questi ultimi possono essere inseriti nella “Lista 648”
se l’utilizzo è conforme alle acquisizioni scientifiche e se rispondono a
parametri di economicità e appropriatezza.
Con tale modifica normativa, il ricorso ai farmaci off label a carico del
Ssn nazionale è possibile sia se non sussiste un’alternativa terapeutica sia
se quest’ultima sussiste, ma il ricorso a farmaci non autorizzati sia meno
oneroso per lo Stato. In questo modo viene certificato il parametro dell’economicità come requisito per accedere alla dispensazione a totale carico
dello Ssn dei farmaci fuori indicazione terapeutica.
Come è evidente, e come si è già sottolineato in merito alla decisione
della Corte, la nuova disciplina della rimborsabilità dei farmaci off label
capovolge l’impostazione che aveva caratterizzato da sempre questa materia: il ricorso non generalizzato, ma previsto solo per singole ipotesi in cui
i medicinali autorizzati non costituivano una valida alternativa terapeutica.
G.M. Cavo, Impiego di farmaci off label e razionalizzazione della spesa, cit., 1103.
P.I. D’Andrea, Dispensazione di farmaci off-label e contenimento della spesa farmaceutica (appunti a margine del caso Avastin-Lucentis), in DeS, 2015, 626.
26
Ivi, 627.
27
Come si legge chiaramente nel preambolo del decreto in cui si afferma «la straordinaria necessità ed urgenza di favorire l’impiego di medicinali meno onerosi per il
Servizio sanitario nazionale per indicazioni terapeutiche per le quali sussiste un superiore
motivato interesse pubblico connesso alla tutela della salute».
24
25
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3. I tetti alla spesa farmaceutica territoriale e nello specifico lo sforamento
del fondo per i farmaci innovativi. Il quadro normativo
Come affermato in precedenza, alla diminuzione dei disavanzi sanitari con le Regioni concorrono le aziende farmaceutiche, i distributori e
i farmacisti.
Qui prendiamo in esame solo la spesa farmaceutica territoriale e,
in particolare, i meccanismi di ripiano gravanti sulle aziende produttrici28.
Schematicamente, all’interno del tetto di spesa territoriale, oggi fissato al 7,96% della spesa sanitaria complessiva, ogni anno l’AIFA assegna
budget alle aziende farmaceutiche titolari di AIC per la vendita di farmaci
non innovativi coperti da brevetto e dei farmaci generici. Tralasciando i
meccanismi di detrazione che qui non rilevano, occorre ricordare che tale
budget può essere aumentato del 60% in forza delle risorse incrementali
che vengono a determinarsi annualmente29.
Di tali risorse incrementali, il restante 40%, non imputato ai budget
delle singole aziende, viene suddiviso in due quote, ciascuna pari al 20%:
la prima, quale fondo aggiuntivo per la spesa di farmaci innovativi che
saranno autorizzati nel corso dell’anno; la seconda, invece, quale fondo
di garanzia per esigenze allocative sorte in corso d’anno.
Se la spesa farmaceutica effettiva risulta superiore a quella preventivata si attivano procedure di ripiano, in base a dei meccanismi che si
differenziano a seconda che lo sforamento sia imputabile all’acquisto di
farmaci non innovativi coperti da brevetto ovvero rispetto al fondo ad
hoc per l’acquisto di farmaci innovativi.
Nella prima ipotesi, l’entità del ripiano è a totale carico dell’azienda
in proporzione al budget ad essa attribuito e non rispettato30, nel secondo
caso, invece, il ripiano inizialmente era ripartito fra tutte le aziende titolari di AIC in proporzione ai fatturati relativi ai medicinali non innovativi

Per i tetti alla spesa ospedaliera si vedano, invece, G.F. Ferrari, F. Massimino,
Diritto del farmaco, cit., 201 ss.
29
Le risorse incrementali derivano dall’eventuale aumento annuale del finanziamento del servizio sanitario nazionale e dalle risorse che si liberano per effetto della decadenza dei brevetti in corso d’anno.
30
In forza della novella introdotta dall’art. 22, co. 3-bis, del d.l. n. 78 del 2009. Fatta
eccezione per la spesa farmaceutica “diretta e per conto”, la quale è posta a carico unicamente delle aziende farmaceutiche direttamente coinvolte in proporzione ai rispettivi
fatturati.
28
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coperti da brevetto31; in buona sostanza, non era prevista alcuna partecipazione delle aziende produttrici di farmaci innovativi al ripiano dello
sforamento del fondo aggiuntivo.
Come espressamente affermato nella disposizione32, tale previsione
aveva (ed ha, anche a seguito delle modifiche che fra breve illustreremo)
la finalità di favorire la disponibilità e lo sviluppo dei farmaci innovativi,
in attuazione di una politica di sostegno delle aziende attive nella ricerca
e nello sviluppo di tale tipologia di farmaci.
La disposizione, però, è stata modificata in diverse occasioni, al fine
di ripartire lo sforamento del fondo innovativi anche sulle aziende che
producono tale tipologia di medicinali.
Con la legge di stabilità del 201533 è stata prevista, infatti, la partecipazione al ripianamento dello sforamento per quelle aziende il cui fatturato
per la commercializzazione del farmaco innovativo sia superiore a trecento
milioni di euro; in queste ipotesi la quota del 20% dello sforamento resta
a carico dell’azienda titolare della relativa AIC al commercio del farmaco,
mentre l’80% viene ripartito fra le altre imprese titolari di AIC di farmaci
non innovativi coperti da brevetto, in relazione al loro fatturato.
Successivamente, con il d.l. n. 123 del 201634 è stato previsto che, a
partire dal 2016, lo sforamento del fondo farmaci innovativi sia imputato
in misura del 50% alle aziende titolari dell’AIC per gli innovativi e per il
restante 50% alle altre aziende titolari di AIC per farmaci non innovativi
coperti da brevetto.
A chiusura di questa rapida illustrazione, non possiamo non ricordare la modifica da ultimo intervenuta con la legge di stabilità del 201735,
con la quale si è previsto che, a partire dal primo gennaio, vengano istituiti due fondi, rispettivamente, per l’acquisto di farmaci innovativi e di
farmaci innovati oncologici.
4. Il caso Takeda Italia s.p.a. e la sentenza della Corte costituzionale n. 70
del 2017
L’impianto normativo così descritto dà adito a più di qualche per31
32
33
34
35

Così art. 5, co. 3, let. a) d.l. n. 159/2007.
Così ancora l’art. 5, co. 3, let. a), d.l. n. 159 del 2007.
E precisamente con l’art. 1, co. 595, l. n. 190 del 2014.
Nello specifico l’art. 21, co. 16.
Come previsto dall’art. 1, commi 400 e 401, l. n. 232 del 2016.

La spesa farmaceutica e l’esigenza di contenimento della spesa pubblica

435

plessità sul piano costituzionale, come, del resto, dimostra la questione di
costituzionalità decisa con la sentenza n. 70 del 2017 e sollevata dal Tar
Lazio con l’ordinanza di rimessione n. 49 del 2016.
4.1. La decisione della Corte costituzionale
La Corte costituzionale nella sentenza n. 70 del 2017 ha dichiarato
non fondata la questione di legittimità costituzionale, con una decisione
che dà adito a più di qualche perplessità.
Il giudice delle leggi reputa, infatti, non manifestamente irragionevole la norma in contestazione perché questa chiama le aziende farmaceutiche a contribuire ad un sistema dal quale ricavano indubbi benefici.
Chi scrive ritiene che possa ritenersi moralmente giusto quanto ricorda la Corte (ossia che le aziende, le quali ricavano indubbi benefici
economici, contribuiscano all’innovazione e alla sostenibilità del sistema
in cui operano), ma in ciò, però, non può risolversi il controllo di costituzionalità.
A ben vedere la questione si colloca non sul terreno dell’utilità sociale, quale limite all’attività economica privata (tesi, questa, pure adombrata dall’Avvocatura dello Stato che ha argomentato sull’art. 41 Cost.
anche se non richiamato nell’ordinanza di rimessione), ma su quello delle
esigenze di contenimento della spesa pubblica.
Prima di soffermarci su questo specifico aspetto, vorremmo proporre, però, alcune considerazioni critiche sull’argomento della temporaneità anch’esso richiamato dalla Corte nelle proprie argomentazioni.
Sul punto è sufficiente ricordare come le modifiche normative richiamate
non hanno inciso sull’impianto generale della disciplina, in quanto riguardanti36 la quantificazione delle quote dello sforamento gravanti sulle
aziende farmaceutiche.
In altri termini, in tutti gli interventi è rimasto fermo l’obbligo delle
aziende titolari di AIC per farmaci non innovativi coperti da brevetto di
contribuire al ripiano dello sforamento.
Sgombrato il campo dalle affermazioni meno solide, possiamo dedicarci agli aspetti maggiormente problematici della decisione.
Innanzitutto, bisogna rilevare che desta più di qualche perplessità
l’assenza di una qualsiasi riflessione sull’identità o meno di comparto fra i
farmaci innovativi e quelli non innovativi coperti da brevetto.
Salvo la legge di stabilità del 2017 che si occupa dello stanziamento di risorse
aggiuntive, prevedendo l’istituzione di due specifici fondi.
36
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La Corte, infatti, ha fatto acriticamente propria la posizione dell’Avvocatura dello Stato, la quale, contrariamente a quanto espresso dal TAR,
ha sostenuto l’identità del comparto fra le aziende titolari di AIC, in forza
della quale può predicarsi la ragionevolezza della norma alla luce della
finalità di favorire la disponibilità dei farmaci innovativi.
A parere di chi scrive, però, il giudice delle leggi avrebbe dovuto chiarire la ragione per la quale le differenze sia di ordine tecnologico-scientifico sia economico fra farmaci non innovativi e farmaci innovativi non
permettano di affermare l’esistenza di due distinti comparti.
Del resto, che l’identità del comparto non possa ritenersi un presupposto pacifico lo si evince dalle stesse parole della Corte, la quale afferma
che il sistema a governo della spesa dei farmaci non innovativi – ossia
quello dei budget – appare strutturalmente inidoneo all’acquisto di farmaci innovativi.
Pur a voler prendere per buona l’identità di comparto, riteniamo,
però, che non sia costituzionalmente giustificabile un meccanismo che
imponga ad alcuni soggetti di essere chiamati a rispondere per qualcosa
che non hanno contribuito a determinare.
È bene tener presente, poi, che il contributo richiesto non è stabilito
in misura fissa per tutte le aziende titolari di AIC, ma varia a seconda
della misura dello sforamento che si viene a determinare nell’anno preso
in considerazione.
Non solo, quindi, la norma non prevede quale presupposto per la
sua applicazione un comportamento negligente dei soggetti che sono
chiamati alla prestazione, ma lo stesso comportamento diligente delle
singole imprese viene ad essere frustrato: non solo perché per la norma non ha valore alcuno che queste abbiano svolto la propria attività
secondo tale canone, poiché vengono chiamate a rispondere del disavanzo per il solo fatto che questo si sia verificato e pur non essendo
coinvolte nella commercializzazione dei farmaci innovativi; ma anche
perché un sistema che non prevede una prestazione di natura fissa e
determinata ex ante, ma determinabile di volta in volta, non premia
neppure una gestione aziendale che attua una idonea programmazione
dei costi.
Le aziende, infatti, anche se mettessero in programmazione dei
costi per lo sforamento – del quale, è bene ribadirlo, non hanno
alcuna responsabilità – del fondo innovativi, potrebbero essere chiamate a ulteriori sforzi economici nel caso in cui la spesa per tali
farmaci risultasse superiore alla previsione effettuata in autonomia
dalle stesse.
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Secondo la Corte, però, il sistema così descritto non sarebbe irragionevole in forza della finalità di incentivazione alla diffusione e alla
promozione dell’innovazione farmaceutica che la norma espressamente
dichiara di perseguire.
A leggere con attenzione la disciplina ci si avvede, tuttavia, che tale
finalità è il velo che nasconde il vero intento della normativa: ossia il solo
contenimento della spesa pubblica.
L’intera vicenda, infatti, si gioca tutta attorno al tema del risparmio
di spesa piuttosto che sulla (nobile) finalità di favorire e sostenere la ricerca farmaceutica, la quale, al contrario, rappresenta solo un comodo
salvacondotto.
Ciò, del resto, è riconosciuto espressamente dalla stessa Corte, la quale afferma che «gli oneri imposti agli operatori economici del medesimo
comparto si inseriscono, infatti, nel contesto di un complesso disegno
economico volto al contenimento della spesa sanitaria e all’acquisizione
delle risorse per finanziarla».
In altri termini, ci troviamo di fronte a quello che, in altra sede, la
dottrina ha definito un «bilanciamento diseguale ma “inverso”»37, in cui
a prevalere sono le esigenze di bilancio.
Diversamente dalle ipotesi che hanno maggiormente interessato la
dottrina costituzionalistica, qui il diritto sociale, e nella specie il diritto
alla salute, non è direttamente coinvolto, ma entra in gioco solo mediatamente, attraverso la disciplina di un settore ad esso direttamente e strettamente collegato, qual è il settore farmaceutico.
In questo caso, infatti, il “bilanciamento inverso”, che vede contrapporsi le esigenze di bilancio all’innovazione e alla diffusione farmaceutica, si risolve non solo in una diminuzione dei ricavi delle aziende stesse,
ma in una più generale compressione del diritto alla salute, poiché determina una riduzione delle risorse spendibili in ricerca e sviluppo di nuovi
ed innovativi farmaci.
Quanto affermato risulta con chiarezza se la vicenda in questione si
legge alla luce del sistema complessivo dei budget assegnati alle singole
aziende.
Tale meccanismo, infatti, operando una contrazione della dinamica
concorrenziale38, predetermina il fatturato delle singole aziende sulla base
37
I. Ciolli, L’art. 81 della Costituzione: da limite esterno al bilanciamento a super
principio, in Quaderni costituzionali, 2015, 707.
38
È questa l’idea autorevolmente espressa dall’Autorità Garante della Concorrenza
e del Mercato, con la Segnalazione, AS421, Interventi urgenti in materia economico finan-
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dei volumi di vendita e dei prezzi dell’anno precedente, senza prevedere alcun correttivo. Ciò impedisce alle imprese, o perlomeno rende loro
molto complesso, «non solo di aumentare il proprio fatturato, ma anche
di mantenere quantomeno invariato l’utile realizzato nell’anno precedente», in quanto non è possibile far adeguatamente fronte agli eventuali
aumenti dei costi di produzione39.
È evidente che per le imprese, salvo che siano imprese multinazionali
o con rilevanti fatturati (anche perché operanti non solo nel mercato nazionale), diventa difficile, perché ridurrebbe ulteriormente i margini di
annuali di profitto, destinare adeguate risorse per investimenti in ricerca
e sviluppo di nuovi farmaci40.
Da ciò emerge un ulteriore profilo di incostituzionalità non considerato dalla Corte: la contraddittorietà intrinseca41. La norma, infatti,
risulta irragionevole anche rispetto alla stessa finalità di tutela dell’innovazione farmaceutica, perché, aggiungendo alla sostanziale staticità delle
quote di mercato un aggravio di costi (apparentemente giustificato dall’esigenza di tutela dell’innovazione), disincentiva (o potrebbe disincentivare) nel complesso gli investimenti delle aziende nell’innovazione e nello
sviluppo che la stessa norma dichiara di voler tutelare.
In conclusione, dal quadro così delineato ci pare che emerga con
chiarezza la forza pervasiva che sempre più spesso le considerazioni di
ordine finanziario assumono non solo nella legislazione, ma nella stessa
giurisprudenza costituzionale. Ed è a tale profilo che dedicheremo alcune
riflessioni conclusive.

ziaria per lo sviluppo e l’equità sociale, 24 ottobre 2007, in Boll. n. 38/2007, liberamente
consultabile al sito www.agcm.it; contra C. De Vincenti, Mercato e intervento pubblico nel
crocevia della farmaceutica, in C. De Vincenti, R. Finocchi Ghersi, A. Tardiola (a cura
di), La sanità in Italia. Organizzazione, governo, regolazione, mercato, Bologna, 2011, 305.
39
G.F. Ferrari, F. Massimino, Diritto del farmaco, cit., 201.
40
Ciò sembra anche smentire quanto afferma la Corte, ossia che la disciplina in
contestazione potrebbe addirittura rappresentare «un incentivo ad investire in tale innovazione». Fatto questo che, per giunta, potrebbe favorire imprese di grandi dimensione,
i cui ingenti fatturati (acquisiti perché operanti sul mercato mondiale e quindi non direttamente collegati ai meccanismi di gestione del mercato nazionale) permettono loro di
continuare ad investire nonostante la disciplina restrittiva.
41
Come ricorda G. Scaccia, Gli strumenti della ragionevolezza nel giudizio costituzionale, Milano, 2000, 202, si ha contraddittorietà intrinseca, e nella specie teleologica,
«quando sussiste contraddizione fra la regolazione normativa e la sua ratio». A queste
definizioni aderisce anche F. Modugno, La ragionevolezza nella giustizia costituzionale,
Napoli, 2007, 15.

La spesa farmaceutica e l’esigenza di contenimento della spesa pubblica

439

5. I vincoli di spesa, le esigenze di bilancio e le implicazioni di sistema.
Alcune riflessioni critiche anche alla luce della recente giurisprudenza
costituzionale
Come abbiamo anticipato in apertura di questo scritto, le vicende
analizzate danno conferma delle preoccupazioni espresse dalla dottrina
costituzionalistica intorno al peso sempre maggiore assunto dall’esigenza
di contenimento della spesa pubblica.
In queste notazioni conclusive cercheremo di ragionare sulle conseguenze derivanti dalla nuova centralità assunta dal concetto dell’equilibrio di bilancio, partendo dai risultati raggiunti nell’analisi delle vicende
qui prese in esame.
Sul generale ruolo assunto dai vincoli di spesa e sull’introduzione del
“pareggio” di bilancio” si è detto e scritto molto e non è certamente questa la sede per ripercorrere il dibattito e le varie posizioni sul punto.
Più modestamente qui si vuole cercare di ragionare a partire da un
assunto: le vicende attuali in tema di politiche di contenimento della spesa pubblica sembrano essere la tappa conclusiva di quel percorso che
«ha introdotto nel nostro sistema giuridico, ma più in generale, culturale
l’idea che vi possano essere condizionamenti o priorità di carattere finanziario in ragione dei quali può essere ragionevole riconoscere l’impossibilità di dare piena risposta ai bisogni della comunità»42.
Ciò che di tale affermazione rileva, con specifico riguardo al controllo
di costituzionalità, è la considerazione che la modifica dell’art. 81 Cost.
abbia una portata che va ben al di là degli effetti riscontrabili quando sia
formalmente ed espressamente richiamato nel giudizio di costituzionalità43 ed è, viceversa, capace di esprimere una portata di ordine eminentemente culturale tesa a condizionare ogni valutazione di costituzionalità
che con esso si debba, anche indirettamente e tacitamente, confrontare44.
42
C. Buzzacchi, Spesa pubblica ed indebitamento: le regole dei nuovi artt. 81 e 97
Cost., in Riv. it. di dir. pub. com., 2016, 444.
43
Per un giudizio, critico, sulla difficoltà di invocare efficacemente l’art. 81 quale
parametro di costituzionalità, sostenuta da alcuna parte della dottrina, si veda M. Luciani, L’equilibrio di bilancio e i principi fondamentali, in Aa. Vv., Il principio dell’equilibrio
di bilancio secondo la riforma costituzionale del 2012, cit., 25 ss.
44
Evidentemente l’impostazione propria di questo scritto va oltre il problema posto
in dottrina, e pure di fondamentale importanza, sulle conseguenze di ordine costituzionale derivanti dalla specifica previsione di un controllo di costituzionalità sul rispetto del
vincoli di bilancio. Sul punto si vedano le acute osservazioni di G. Scaccia, La giustiziabilità della regola del pareggio di bilancio, in V. Lippolis, et alia (a cura di), Costituzione e
pareggio di bilancio, cit., 212.
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Come vedremo meglio fra breve, i vincoli di spesa e il correlativo
concetto dell’equilibrio di bilancio sembrano essere divenuti, per il Legislatore, l’obiettivo primario da perseguire e attorno al quale plasmare
tutti gli interventi normativi e, per la Corte costituzionale, un parametro
immanente evocato anche quando non è espressamente e formalmente
richiamato e che, sebbene risulti spesso inserito in parti della motivazione
che assumono la veste formale di obiter dicta, si mostra come la ragione
finale che ispira la decisione.
Tutto ciò in forza di una sorta di alleanza fra Corte costituzionale e
Legislatore, in base alla quale la prima non si limita a svolgere un controllo poco incisivo e a tratti giustificazionista sulle scelte di politica legislativa in materia finanziaria, ma dà vere e proprie indicazioni sulla conformazione che la legislazione deve assumere in forza della fondamentale
esigenza del rispetto dei vincoli di spesa.
Ciò è riscontrabile nelle vicende analizzate in questo scritto.
Nel caso dei farmaci off label, proprio grazie alle indicazioni della
giurisprudenza costituzionale, la normativa sulla valida alternativa terapeutica è stata profondamente trasformata, incorporando al suo interno
anche la valutazione sull’economicità dei farmaci, proprio al fine di dare
un maggiore spazio all’esigenza di contenimento della spesa pubblica45.
Allo stesso modo, nella vicenda dello sforamento del fondo dei farmaci innovativi, la disciplina, volta al contenimento della spesa farmaceutica, è stata salvata dalla Corte costituzionale facendo leva sul solo
fine dichiarato dal legislatore, la tutela dell’innovazione farmaceutica,
sebbene la compatibilità costituzionale di tale meccanismo fosse tutta da
dimostrare anche alla luce della meritoria finalità che la norma dichiara
di perseguire.
Passando dal particolare al generale, si può affermare, quindi, che le
vicende qui analizzate sembrano confermare come la modifica dell’art.
81 Cost. (al netto della possibilità del ricorso all’indebitamento, lasciata
aperta dal sintagma “equilibrio di bilancio”46) non solo porti a compimento un percorso iniziato già da tempo, ma avrà (come in parte ha già avuto)
effetti rilevanti nell’ordinamento.
Sul punto, in verità, bisogna segnalare un importante affermazione
Come abbiamo visto, infatti, a seguito della sent. n. 151 del 2014, il d.l. n. 36
del 2014, convertito in legge n. 79 del 2014, ha previsto che nella valutazione compiuta
dall’AIFA venga preso in considerazione oltre che l’elemento tecnico scientifico anche
quello economico.
46
È questo quanto sostenuto da M. Luciani, L’equilibrio di bilancio e i principi fondamentali, cit., 22 ss.
45
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della Corte costituzionale espressa nella sentenza n. 275 del 2016, nella
quale il giudice delle leggi, in modo chiaro e netto, afferma che «è la
garanzia dei diritti incomprimibili ad incidere sul bilancio, e non l’equilibrio di questo a condizionarne la doverosa erogazione».
In tal modo la Corte sembra segnare un importante cambio di rotta47
nel dibattito sui rapporti tra diritti sociali e esigenze di bilancio, confermando la centralità dei primi e il ruolo, in qualche modo, servente delle
seconde; che altro non significa se non affermare il primato dei diritti
sulle ragioni economiche.
Tale decisione non dovrebbe rimanere un caso isolato nelle dinamiche afferenti le politiche di spesa e, anzi, dovrebbe costituire il punto dal
quale sia la Corte costituzionale sia, ancor di più, il Legislatore dovrebbero ripartire per individuare il giusto equilibrio fra i diritti e le esigenze
di bilancio.
Ciò detto, però, occorre fare un passo ulteriore e rilevare che il discorso sulla spesa pubblica e sulle esigenze di bilancio non si esaurisce in
politiche che incidono direttamente sulla spesa sociale, ma riguarda anche settori che investono, più o meno direttamente, il campo di attuazione di quest’ultima. Un chiaro esempio è dato dalla seconda delle vicende
qui analizzata: la disciplina del ripiano dello sforamento del fondo per i
farmaci innovativi.
Nella vicenda, infatti, entra in gioco, prima ancora che la razionalità
del riparto della quota di sforamento, la compatibilità costituzionale di
una politica legislativa che assume la stabilità finanziaria e la sostenibilità
del debito quale «traguardo», cui le «politiche di sviluppo delle risorse
umane, culturali, ambientali ed economiche [e tecnologiche] sembrano
destinate a commisurarsi mettendo in conto anche una loro compressione
in vista della preservazione della salute delle finanze della collettività»48.
La vicenda dei tetti di spesa per l’assistenza farmaceutica e del relativo meccanismo di ripiano dello sforamento del fondo dei farmaci conferma che in questi anni, grazie all’azione di risanamento, la finanza ha

47
Alla luce delle su esposte considerazioni non pare corretto quanto affermato a
commento della decisione, ossia che la Corte abbia semplicemente ribadito «il primato, non offuscato dalla riforma costituzionale del 2012, dei diritti sociali sui vincoli di
bilancio» (E. Furno, Pareggio di bilancio e diritti sociali, cit., 122). In altri termini non è
corretto affermare (come meglio si dirà anche infra nel testo) che nulla è cambiato con la
riforma del 2012 riguardo al rapporto fra diritti e esigenze di bilancio.
48
C. Buzzacchi, Spesa pubblica ed indebitamento: le regole dei nuovi artt. 81 e 97
Cost., cit., 450.
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perduto il ruolo subalterno non solo verso le decisioni amministrative,
ma rispetto alle stesse decisioni legislative49.
La stabilità finanziaria sembra, infatti, aver assunto i connotati di un
valore autonomo nella tavola costituzionale, al punto da essere divenuto
il fondamentale e primario obiettivo dei programmi dei governi degli ultimi anni50. Ciò le permette di avere la prevalenza su tutti i valori che con
essa (si mostrano in contrapposizione e pertanto) devono entrare in composizione; non solo, quindi, rispetto ai diritti sociali (e con buona pace
del bilanciamento ineguale51), ma anche rispetto ad altri valori o interessi
costituzionalmente rilevanti.
In tal modo, però, il rischio è che la forza assunta dal “valore” del pareggio di bilancio permetta a questo di travolgere tutti i valori e i principi
impressi in Costituzione, lasciandoli menomati o profondamente trasformati.
Al cospetto di un tale e per nulla potenziale pericolo è necessario
invertire la rotta e ridare la giusta collocazione alle esigenze di bilancio e
di contenimento della spesa52.
Queste ultime, infatti, anche ora che sono espresse nella formula
dell’equilibrio di bilancio, non sono mai un valore, né tantomeno un principio, ma sono semplicemente i mezzi dell’agire statale53, e non dovrebbero, pertanto, essere bilanciate, né dal Legislatore né dalla Corte costituzionale, non solo con i diritti, ma neanche con i principi fondamentali del
nostro ordinamento, primo fra tutti il principio di uguaglianza.
Anche perché, come fa notare Massimo Luciani, «le risorse di bilancio disponibili […] non sono veramente un dato, bensì una variabile
indipendente», poiché le «risorse economiche disponibili […] sono così
elevate che il problema sta assai meno nel loro totale che non – appunto
– nella loro distribuzione tra i vari impieghi. La questione, allora, non è se
R. Perez, voce Finanza. I) Finanza pubblica, in Enc. giur., XIV, Roma, 2000, 7.
In tal senso ancora C. Buzzacchi, Spesa pubblica ed indebitamento: le regole dei
nuovi artt. 81 e 97 Cost., cit., 450 e 451, la quale sul punto riprende le considerazioni di
R. Perez, La finanza pubblica, in S. Cassese (a cura di), Trattato di diritto amministrativo.
Diritto amministrativo generale, Milano, 2003, 594.
51
Secondo la nota tesi di Massimo Luciani espressa compiutamente per la prima
volta in Id., Sui diritti sociali, in Scritti in onore di Manlio Mazziotti di Celso, II, Padova,
1995, 126.
52
Ciò significa rispettare anche il disegno originario voluto dal Costituente che aveva optato per una Costituzione «volutamente laica in materia» (l’espressione è di Giu.
Serges, Norme “tecniche” e norme ideologiche, cit., 280).
53
Cfr. S. Scagliarini, La Corte tra Robin Hood tax e Legislatore “Senza terra”, in
Consulta online, 2015, 235.
49
50
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vi siano o meno le risorse per soddisfare adeguatamente il diritto alla salute, ma se vi sia o meno la volontà politica di destinare a questo impiego
le somme necessarie, distogliendole da altre utilizzazioni»54.
Fintantoché il Legislatore non farà propria questa visione, la Corte costituzionale dovrebbe assumere un atteggiamento più coraggioso e
sottoporre ad uno scrutinio stretto di costituzionalità tutte quelle scelte
politiche che perseguono il fine di contenimento della spesa pubblica. Ed
un primo passo in tal senso è sicuramente rappresentato dalla richiamata
sentenza n. 275 del 2016.
Nell’affermare ciò non si vuol certo sostenere la necessità di riscoprire e legittimare quella spesa pubblica fuori controllo che ha contrassegnato la nostra politica economica in tempi anche non troppo lontani,
ma di ristabilire le priorità costituzionali55 che vedono il bilancio quale
materia servente non solo i diritti, ma anche quei principi costituzionali,
primo fra tutti (ma non solo) il principio di uguaglianza, a governo dei
settori di spesa che hanno una diretta incidenza sui diritti.

M. Luciani, I livelli essenziali delle prestazioni in materia sanitaria tra Stato e Regioni, in E. Catelani, G. Cerrina Feroni, M. C. Grisolia (a cura di), Diritto alla salute
tra uniformità e differenziazione. Modelli di organizzazione sanitaria a confronto, Torino,
2011, 14.
55
L. Carlassare, Priorità costituzionali e controllo sulla destinazione delle risorse, in
Costituzionalismo.it, 2013.
54

Arianna Piccoli*

L’equivalenza terapeutica
e le incertezze dell’agenzia italiana del farmaco

Sommario: 1. L’evoluzione normativa e giurisprudenziale: il ruolo dell’AIFA e
della Corte Costituzionale – 2. I medicinali equivalenti e biosimilari: chiarezza terminologica – 3. La Determinazione AIFA n. 204/2014 – 3.1. Il contenzioso derivante dalla Determinazione n. 204/2014 – 4. La Determinazione
AIFA n. 458/2016 – 5. La Determinazione n. 1571/2016.

1. L’evoluzione normativa e giurisprudenziale: il ruolo dell’AIFA e della
Corte Costituzionale
I principi generali in materia farmaceutica impongono che la classificazione e la regolamentazione dei farmaci sia definita dalla legge statale,
al fine di garantire uniformità su tutto il territorio nazionale.
In particolare, la stessa legge statale rinvia alle indicazioni di dettaglio contenute nell’atto con cui l’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA)
autorizza l’immissione in commercio del farmaco o del principio attivo1.
Tale cornice giuridica rispecchia il riparto di competenze disciplinato
dall’art. 117, comma 3, della Costituzione, il quale assegna allo Stato il
compito di determinare i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i
diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, e alle Regioni una competenza concorrente in materia di tutela
della salute2.
*
Diplomata Master in Economia e Management della Sanità presso l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata.
1
In questi termini, Corte cost. 12 gennaio 2011, n. 8 la quale ha dichiarato l’illegit
timità costituzionale di una legge regionale in contrasto con la legge statale in quanto individuava condizioni diverse rispetto a quelle stabilite dal legislatore per l’uso dei farmaci
al di fuori delle indicazioni registrate nell’AIC.
2
Tar Umbria, sez. I, 26 aprile 2013, n. 256, ribadisce che “in ossequio a tale ripartizione, l’AIFA ai sensi dell’art. 48 della legge 24 novembre 2003, n. 326, ha il compito, tra
l’altro di garantire l’unitarietà della materia farmaceutica ivi compresa la valutazione in merito alla disciplina differenziata per singola Regione, non potendo le stesse Regioni incidere
autonomamente nel merito delle scelte terapeutiche”.
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Un quadro generale, non esaustivo, della normativa di riferimento
deve partire senz’altro dalla legge istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale (SSN)3. Si deve inoltre menzionare il decreto legge 17 febbraio
1998, n. 23 il cui articolo 3, comma 1, rubricato “Osservanza delle indicazioni terapeutiche autorizzate” stabilisce che il medico, nel prescrivere
una specialità medicinale o altro medicinale prodotto industrialmente,
si attiene alle indicazioni terapeutiche, alle vie e alle modalità di somministrazione previste dall’autorizzazione all’immissione in commercio
rilasciata dal Ministero della sanità; il decreto legislativo 24 aprile 2006
n. 219, emanato in attuazione della direttiva 2001/83/CE relativa al codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della
direttiva 2003/94/CE, che sinteticamente afferma che a) nessun medicinale può essere immesso in commercio sul territorio nazionale senza aver
ottenuto un’autorizzazione dell’AIFA o un’autorizzazione comunitaria a
norma del regolamento (CE) n. 726/2004 in combinato disposto con il
regolamento (CE) n. 1394/2007; b) quando per un medicinale è stata rilasciata un’AIC, ogni ulteriore dosaggio, forma farmaceutica, via di somministrazione e presentazione, nonché le variazioni ed estensioni sono
ugualmente soggetti ad autorizzazione; c) all’atto del rilascio dell’AIC o
successivamente, previa nuova valutazione dell’AIFA, anche su istanza
del richiedente, i medicinali sono classificati in una o più categorie.
Il decreto legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito il legge 16 novembre 2001, n. 405 recante “Interventi urgenti in materia di spesa sanitaria”, il cui art. 7 rubricato “Prezzo di rimborso dei farmaci di uguale
Art. 29 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, rubricato “Disciplina dei farmaci”
afferma che «la produzione e la distribuzione dei farmaci devono essere regolate secondo
criteri coerenti con gli obiettivi del servizio sanitario nazionale, con la funzione sociale del
farmaco e con la prevalente finalità pubblica della produzione. Con legge dello Stato sono
dettate norme: a) per la disciplina dell’autorizzazione alla produzione e alla immissione in
commercio dei farmaci, per i controlli di qualità e per indirizzare la produzione farmaceutica
alle finalità del servizio sanitario nazionale; b) per la revisione programmata delle autorizzazioni già concesse per le specialità medicinali in armonia con le norme a tal fine previste
dalle direttive della Comunità economica europea; c) per la disciplina dei prezzi dei farmaci,
mediante una corretta metodologia per la valutazione dei costi; d) per la individuazione dei
presidi autorizzati e per la definizione delle modalità della sperimentazione clinica precedente l’autorizzazione alla immissione in commercio; e) per la brevettabilità dei farmaci; f) per
definire le caratteristiche e disciplinare la immissione in commercio dei farmaci da banco;
g) per la regolamentazione del servizio di informazione scientifica sui farmaci e dell’attività
degli informatori scientifici; h) per la revisione e la pubblicazione periodica della farmacopea
ufficiale della Repubblica italiana, in armonia con le norme previste dalla farmacopea europea di cui alla legge del 22 ottobre 1973, n. 752».
3
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composizione”, stabilisce che «i medicinali, aventi uguale composizione in
principi attivi, nonché forma farmaceutica, via di somministrazione, modalità di rilascio, numero di unità posologiche e dosi unitarie uguali, sono
rimborsati al farmacista dal Servizio sanitario nazionale fino alla concorrenza del prezzo più basso del corrispondente prodotto disponibile nel normale
ciclo distributivo regionale, sulla base di apposite direttive definite dalla
Regione».
La legge finanziaria del 2008 (legge 24 dicembre 2007, n. 244) che
all’art. 2, comma 348, prevede espressamente che «in nessun caso il medico curante può prescrivere, per il trattamento di una determinata patologia,
un medicinale di cui non è autorizzato il commercio quando sul proposto
impiego del medicinale non siano disponibili almeno dati favorevoli di sperimentazioni cliniche di fase seconda»; ed il successivo comma, prevede
che «la Commissione tecnico-scientifica dell’Agenzia italiana del farmaco,
subentrata nelle competenze della Commissione unica del farmaco, valuta,
oltre ai profili di sicurezza, la presumibile efficacia del medicinale, sulla base
dei dati disponibili delle sperimentazioni cliniche già concluse, almeno di
fase seconda4».
Le principali fonti normative citate pongono l’accento sul profilo della rimborsabilità del farmaco e del relativo compito assegnato all’AIFA.
In particolare, rientrano tra le competenze dell’AIFA: garantire l’accesso al farmaco e il suo impiego sicuro ed appropriato come strumento
di difesa della salute; assicurare la unitarietà nazionale del sistema farmaceutico d’intesa con le Regioni; provvedere al governo della spesa farmaceutica in un contesto di compatibilità economico-finanziaria e competitività dell’industria farmaceutica.
Quanto all’evoluzione giurisprudenziale, la Corte Costituzionale si è
premurata di fissare alcuni punti chiave in materia di riparto di competenze fra Stato e Regioni.
In particolare, la Corte con la sentenza 26 maggio 1998, n. 185 ha
avuto modo di precisare che il ruolo e la responsabilità che competono
allo Stato, attraverso gli organi tecnico-scientifici della sanità, riguardano
la sperimentazione e la certificazione d’efficacia, e la non nocività, delle
sostanze farmaceutiche e del loro impiego terapeutico a tutela della salute pubblica; ovvero la sentenza della stessa Corte del 26 giugno 2002,
4
Per approfondimenti, G. Fares, Il riparto di competenze legislative ed amministrative in materia di commercializzazione ed erogazione de farmaci, in Report CREA Sanità
(Consorzio per la Ricerca Economica Applicata in Sanità), Opportunità e criticità della
EQUIVALENZA TERAPEUTICA: una analisi multidisciplinare, 2016.
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n. 282 ove è stata dichiarata l’illegittimità costituzionalmente della legge
regionale delle Marche 13 novembre 2001 n. 26, «che vieta in tutto il territorio regionale lo svolgimento di alcune pratiche terapeutiche, atteso che
– salvo che non entrino in gioco altri diritti o doveri costituzionali – non è
il legislatore a poter stabilire quali siano le pratiche terapeutiche ammesse e
a quali condizioni. Poiché la pratica dell’arte medica si fonda sulle acquisizioni scientifiche e sperimentali, che sono in continua evoluzione, la regola
di fondo in questa materia è costituita dall’autonomia e dalla responsabilità
del medico che, sempre con il consenso del paziente, opera le scelte professionali basandosi sullo stato delle conoscenze a disposizione».
La stessa Corte, con sentenza 11 luglio 2008, n. 271 ha stabilito che
«l’esercizio del potere regionale di escludere o limitare la rimborsabilità
dei farmaci è configurato dal legislatore statale come il punto di arrivo di
uno speciale procedimento amministrativo, che garantisce i soggetti direttamente interessati, anche attraverso la possibilità di ricorrere agli ordinari
strumenti di tutela giurisdizionale fin dalla fase cautelare. L’esercizio di tale
potere mediante legge provvedimento, anziché con provvedimento amministrativo, rappresenta quindi una violazione di quanto espressamente determinato dal legislatore statale nell’ambito di una materia di sua esclusiva
competenza, e viola quindi l’art. 117, comma 2, lett. m) cost.»5.
2. I medicinali equivalenti e biosimilari: chiarezza terminologica
Il concetto di equivalenza terapeutica tra medicinali contenenti differenti principi attivi è stato di recente introdotto all’interno del nostro
ordinamento grazie alle Determine Dirigenziali dell’AIFA nn. 204/2014
e 458/2016.
Per poter al meglio cogliere le criticità avanzate dai maggiori esponenti del settore, bisogna senz’altro partire dalla situazione preesistente
ad essa.
In particolare, il termine “equivalenza” è sempre stato affiancato al
concetto di medicinale generico.
I medicinali generici o equivalenti sono quei farmaci non coperti da
Analogamente, Corte cost., 13 novembre 2009, n. 295 ha stabilito che l’erogazione
dei farmaci nei livelli essenziali di assistenza (LEA) e per i prodotti farmaceutici vige
il prezzo contrattato, eventuali modifiche delle quote di spettanza dovute alle aziende
farmaceutiche, ai grossisti e ai farmacisti “è implicitamente rimessa all’autonomia contrattuale dei soggetti del ciclo produttivo e distributivo attraverso convergenti manifestazioni
di volontà”.
5
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brevetto o da certificato di protezione complementare (CCP); i quali contengono il medesimo principio attivo dei c.d. medicinali brand o di marca6.
Secondo la normativa vigente, il medicinale generico deve essere bioequivalente al medicinale brevettato ovvero deve avere lo stesso principio attivo che dovrà essere presente nella medesima dose, e dovrà avere
la stessa forma farmaceutica, la stessa modalità di somministrazione, ed
infine, le medesime indicazioni terapeutiche.
In questo ambito acquistano grande rilievo i c.d. studi di bioequivalenza7 perché attestano l’equivalenza tra i due prodotti in termini qualitativi e quantitativi. Inoltre, i due medicinali posti a confronto devono
risultare identici anche sotto altri profili, quali, l’efficacia terapeutica, la
potenza dell’azione, il tempo di comparsa dell’effetto e della sua durata,
gli effetti collaterali.
In altri termini, il medicinale equivalente è una “copia” di un medicinale autorizzato per il quale sia scaduto il periodo di data protection ovvero il periodo in cui il medicinale è coperto da brevetto, istituto giuridico
posto a tutela del diritto di proprietà intellettuale sui dati di efficacia e di
sicurezza del medicinale.
Le uniche differenze riguardano il nome, gli eccipienti ed il prezzo.
In particolare, il prezzo gioca un ruolo fondamentale in quanto il medicinale generico costa molto meno rispetto al medicinale registrato. Tale
vantaggio economico comporta un notevole risparmio sia per i cittadini
che per il Servizio Sanitario Nazionale.
In particolare, per legge, il medicinale generico deve avere un prezzo
inferiore rispetto al medicinale registrato di almeno il 20%8. La diffe6
L’art. 3, comma 130, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, ha introdotto la nozione di medicinale generico apportando modifiche al regime di autorizzazione all’immissione in commercio dei farmaci, prevedendo una procedura abbreviata. A livello europeo,
la nozione di medicinale generico viene introdotta con la direttiva 2001/83/CE, recepita
all’interno del nostro ordinamento dall’art. 10, comma 5, lettera b) del decreto legislativo
219/2006 ove il medicinale generico viene definito come “un medicinale che ha la stessa
composizione qualitativa e quantitativa di sostanze attive e la stessa forma farmaceutica del
medicinale di riferimento nonché una bioequivalenza con il medicinale di riferimento dimostrata da studi appropriati di biodisponibilità”.
7
“Gli studi di bioequivalenza sono degli studi di farmacocinetica la cui finalità è
quella di confrontare la biodisponibilità di due prodotti, ove per disponibilità si intende
la quantità di medicinale che passa nella circolazione generale dopo la somministrazione,
contenenti lo stesso principio attivo” in Medicinali Equivalenti: qualità, sicurezza ed efficacia – un viaggio alla scoperta delle regole per autorizzare un medicinale equivalente
(generico) – AIFA.
8
La legge finanziaria del 2001 introduce per la prima volta la rimborsabilità per
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renza di prezzo risiede nel fatto che il medicinale registrato ha un prezzo
contenente anche i costi sostenuti dall’azienda farmaceutica per scoprire
o sintetizzare il principio attivo, per condurre gli studi preclinici e gli studi volti a dimostrare la sicurezza e l’efficacia del medicinale sull’uomo9.
Quindi, successivamente alla scadenza del brevetto farmaceutico, i
medicinali che contengono il medesimo principio attivo possono essere
venduti da altre aziende farmaceutiche. Pertanto, in assenza di costi che
l’azienda vuole recuperare, il medicinale generico costerà meno.
Ciò che preme ricordare in questa sede è che l’attribuzione di un minor prezzo ad un determinato farmaco non corrisponde ad una scarsa valutazione in termini di minor qualità, sicurezza e/o efficacia terapeutica.
Dalle considerazioni fin qui svolte si evince che il punto di forza
dell’emissione in commercio di un medicinale equivalente è senz’altro il
risparmio di spesa che viene a determinarsi10.
i farmaci generici da parte del SSN sulla base di un prezzo di riferimento definito come
sopra dalla legge 16 novembre 2001, n. 405.
9
Cons. Stat., sez. III, 16 giugno 2016, n. 2669 con la quale la Corte adita ha respinto il ricorso proposto dalla società EG S.p.A. contro l’AIFA, volto a sostenere l’illegittimità costituzionale dell’art.13 comma, 1 lett. b), del d.l. n.39 del 2009, il quale disciplina
la rideterminazione delle quote di spettanza agli operatori della filiera della produzione e
della commercializzazione dei medicinali equivalenti, sottraendo la quota dell’8% ai produttori, in favore dei farmacisti e dei grossisti. In particolare, si è affermato che “appare,
al riguardo, dirimente la considerazione che le situazioni afferenti alle due tipologie dei loro
rispettivi produttori non possono essere giudicate equivalenti, ai fini che qui rilevano, con
il corollario che non devono ricevere il medesimo trattamento normativo. Mentre, infatti,
le aziende produttrici dei medicinali originariamente coperti da brevetto sul principio attivo
(chè di questo si tratta) hanno sopportato i costi per la ricerca e gli investimenti per lo sviluppo di quest’ultimo, i produttori dei medicinali equivalenti, al contrario, non hanno sostenuto le medesime spese. Ne consegue che la segnalata (e rilevante) diversità delle due situazioni confrontate giustifica il diverso trattamento normativo delle quote di spettanza del prezzo
delle rispettive tipologie di farmaci (branded e unbranded) e che devono, quindi, escludersi
profili di violazione del principio di uguaglianza, connessi alla lesione del principio costituzionale di libertà di iniziativa economica. Il predetto principio, infatti, per come consacrato
nell’art. 3 Cost., può essere utilmente invocato (come paradigma di costituzionalità) solo
a fronte del trattamento diverso di situazioni identiche o analoghe, mentre, in presenza di
situazioni eterogenee, la conformazione precettiva delle diverse posizioni resta affidata alla
discrezionalità del legislatore, purché, ovviamente, esercitata in maniera non irragionevole”.
10
Va precisato che nessuno vieta all’azienda che voglia immettere in commercio un
medicinale generico di effettuare ex novo gli studi di sicurezza ed efficacia. La procedura
per ottenere l’autorizzazione all’immissione in commercio è abbreviata, in quanto non bisogna ripetere gli studi di sicurezza ed efficacia (c.d. trial clinici) già effettuati dall’azienda
del farmaco brevettato. Pertanto, sarà sufficiente presentare un dossier relativo agli studi
di bioequivalenza del prodotto in cui venga in rilievo l’equivalenza, con il vantaggio di
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Inoltre, nel caso di medicinali per cui è scaduto il brevetto ed in commercio esistono già i generici corrispondenti, il Servizio Sanitario Nazionale rimborserà la specialità medicinale di riferimento solo per un importo pari al prezzo più basso del medicinale equivalente in commercio11.
Infatti, la legge stabilisce che il farmacista deve informare il cittadino
sulla possibilità di sostituire il medicinale prescritto dal medico con il
generico corrispondente, qualora sia disponibile in commercio, con la
facoltà per il farmacista di sostituire il medicinale prescritto dal medico
con il generico corrispondente. Tuttavia, tale facoltà viene meno nell’ipotesi in cui il medico apponga sulla ricetta medica la dicitura “non sostituibile”12. Il cittadino può accettare o meno la sostituzione proposta dal
farmacista, ed in caso di rifiuto, la differenza fra il prezzo del medicinale
prescritto e quello del generico corrispondente sarà a suo carico13.
Accanto ai farmaci equivalenti, vi sono i c.d. farmaci biosimilari14. A
differenza dei farmaci generici, il cui principio attivo è ottenuto per sintesi chimica; il biosimilare è un farmaco biologico il cui principio attivo è
ottenuto da procedimenti biotecnologici i quali richiedono, oltre ad una
serie di esami fisico-chimico-biologici, anche indicazioni sul processo di
produzione e sul suo controllo, come previsto dalla Direttiva 2003/63/
CE.
Sebbene sia opportuno che possano avvalersi di una procedura di
registrazione in parte semplificata che tenga conto del dossier del medicinale di riferimento, è evidente che i dati relativi agli studi preclinici e
clinici non possono essere completamente omessi, in quanto le differenze
di struttura possono determinare differenze in termini di farmaco dinamica e sicurezza15.
Pertanto, i medicinali copia di medicinali biotecnologici, non sono
quindi generici, bensì biosimilari.
La tematica dell’equivalenza terapeutica fra medicinali contenenti
avere tutte le informazioni già acquisite nel periodo di data protection e delle segnalazioni
di farmacovigilanza valutate dall’AIFA e dall’Agenzia Europea dei Medicinali (EMA).
11
Art. 7, comma 1, legge 16 novembre 2001, n. 405.
12
Art. 7, comma 2, legge 16 novembre 2001, n. 405.
13
Art. 7, comma 4, legge 16 novembre 2001, n. 405.
14
In merito alla rilevanza dei farmaci biosimilari si veda Tar Umbria, sez. I, 30 marzo 2015, n. 144, la quale afferma che “nel sistema sanitario nazionale e regionale i farmaci
c.d. biosimilari non solo costituiscono un’opzione terapeutica a disposizione dei curanti, ma
sono da preferire qualora costituiscano un vantaggio economico”.
15
P. Minghetti, P. Rocco, C. Gennari, I medicinali biosimilari in commercio nell’Unione europea a due anni dalla loro introduzione, in Ragiufarm, 2009, 112, 6.
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differenti principi attivi impone ulteriori precisazioni terminologiche: la
comparabilità riguarda prodotti di origine biologica e la sovrapponibilità
riguarda, invece, prodotti chimici di sintesi.
Eliminato ogni dubbio terminologico, ciò che rileva è senz’altro una
corretta prescrizione di un farmaco generico con l’intento di generare
una fiducia nello stesso paziente il quale dovrà essere sottoposto al trattamento. Infatti, il vantaggio non deve concentrarsi sul mero risparmio
economico, ma soprattutto sulla qualità, efficacia e sicurezza del farmaco.
L’analisi effettuata è fondamentale per comprendere le ragioni avverse alle Determine AIFA, che hanno reso fuorviante un concetto che aveva
assunto già dei contorni ben definiti.
3. La determinazione AIFA n. 204/2014
Il ruolo dell’AIFA emerge con chiarezza nell’ambito della procedura
di applicazione dell’articolo 15, comma 11 ter del decreto legge 6 luglio
2012 n. 95 recante “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento
patrimoniale delle imprese nel settore bancario”, convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 2012, n. 135, il quale prevede espressamente
che “nell’adottare eventuali decisioni basate sull’equivalenza terapeutica
fra medicinali contenenti differenti principi attivi, le Regioni si attengono
alle motivate e documentate valutazioni espresse dall’Agenzia italiana del
farmaco”.
In questo ambito gioca un ruolo importante la Determinazione AIFA
n. 204/2014, recante “Procedura di applicazione dell’articolo 15, comma
11 ter, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 (disposizioni urgenti per la
revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché
misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario)
convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012, n. 135 e s.m.i”.
Quanto all’ambito di applicazione, la Determina sostiene che “la valutazione dell’equivalenza terapeutica si rende necessaria quando il confronto abbia ad oggetto medicinali a base di principi attivi diversi, restando
dunque esclusi i farmaci a base del medesimo principio attivo che, ai sensi
di altre disposizioni di legge, siano già stati oggetto di specifica valutazione
comparativa sotto i profili di efficacia e di sicurezza da parte delle competenti autorità regolatorie. In particolare, restano esclusi dall’ambito di
applicazione dell’art. 15, comma 11 ter i farmaci originatori ed i rispettivi
equivalenti ex art. 1-bis del decreto legge 27 maggio 2005, n.87, convertito
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con modificazioni in legge 26 luglio 2005, n. 149, nonché i farmaci biologici
di riferimento, inclusi i biotecnologici, ed i corrispondenti biosimilari”16.
In altri termini, la valutazione dell’equivalenza terapeutica è necessaria per confrontare farmaci aventi principi attivi differenti e non farmaci
equivalenti e/o biosimilari.
Infatti, la Determina prosegue nell’affermare che l’identità di principio attivo, di forma farmaceutica e la prova di bioequivalenza tra farmaco
originator ed equivalente, dimostrate a seguito del rilascio dell’AIC, ovviamente rende superflua ogni ulteriore valutazione circa l’equivalenza
tra medicinali contenenti principi attici differenti.
La Determina prosegue con la descrizione della relativa procedura
volta al rilascio del parere17.
La procedura viene attivata tramite una domanda contenete il quesito
circa la sussistenza di un’equivalenza terapeutica.
In particolare, la richiesta dovrà contenere: l’indicazione del responsabile del procedimento con relativa sede e recapiti telefonici; elementi
idonei ad individuare i principi attivi e le relative indicazioni per i quali
si chiede la valutazione tecnico-scientifica dell’AIFA in ordine all’equivalenza terapeutica, nonché ogni ulteriore elemento utile a tal fine.
La domanda deve essere indirizzata alla Direzione Generale dell’AIFA la quale, una volta valutata la completezza della documentazione inviatagli, sottoporrà il quesito alla Commissione Tecnico Scientifica (CTS)
che esprimerà la sua valutazione entro 90 giorni dalla sottoposizione del
quesito, ai sensi dell’art. 11 del Regolamento AIFA 18 dicembre 2009, n.
27, salvo il caso in cui la CTS necessiti di ulteriori esigenze istruttorie, ivi
compresa l’opportunità di consultare esperti. In questo caso, il decorso
del termine resta sospeso per il tempo utile all’espletamento delle esigenze istruttorie.
Nel caso in cui la richiesta sia ritenuta incompleta, la Direzione Generale ne darà pronta comunicazione al responsabile del procedimento
In questi termini, Cons. Stat., Sez. III – quater, 3 marzo 2016, n.2821.
Circa la portata della valutazione, Tar Lazio, Roma, sez. III – quater, 29 luglio 2015,
n. 10391 ha affermato che “ le valutazioni operate dall’EMA in merito alla immissione in commercio del farmaco nulla hanno a che vedere con la valutazione di equivalenza terapeutica dei
farmaci, trattandosi di giudizi che hanno oggetti pacificamente diversi e posti in essere in momenti diversi tra loro. Sotto tale profilo, infatti, mentre l’EMA valuta l’efficacia e la sicurezza del singolo farmaco prima della sua immissione in commercio ed a prescindere dalla sussistenza di altri
farmaci con profili di efficacia e sicurezza di identico contenuto, l’AIFA opera un giudizio ex post
che prescinde dalla immissione in commercio – già sussistente – e si incentra sulle caratteristiche
intrinseche dei due prodotti e sulla capacità di ottenere gli stessi risultati terapeutici”.
16
17
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entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, indicandone le ragioni e
assegnando un termine, non superiore a 30 giorni, per la trasmissione
delle integrazioni richieste. In caso di mancata risposta entro il termine
assegnato, la richiesta di parere verrà archiviata. Resta ferma la possibilità
di presentare una nuova richiesta.
Il parere viene adottato dal Direttore Generale dell’AIFA che, al fine
di garantire la massima trasparenza, lo pubblicherà in un’apposita sezione del sito istituzionale dell’Agenzia.
3.1. Il contenzioso derivante dalla Determinazione n. 204/2014
Successivamente all’emanazione della Determinazione n. 204/2014,
il giudice amministrativo è stato investito di alcune controversie aventi ad
oggetto il problema dell’equivalenza terapeutica tra medicinali contenti
differenti principi attivi.
Sebbene non vi sia una definizione in questi termini, recentemente,
il Consiglio di Stato ha affrontato tale tematica affermando che la legittimità della valutazione dell’equivalenza terapeutica dell’AIFA ritenendo
legittimo far concorrere in un unico lotto farmaci che hanno significative
differenze avendo però ritenuto equivalente l’uso terapeutico per le patologie per le quali l’uso del farmaco è autorizzato18.
Al fine di comprendere il quadro giurisprudenziale in materia, è possibile analizzare due controversie di grande rilievo.
La prima riguarda un ricorso proposto dalla società Bayer S.p.A. con
il quale sono state impugnate anche le linee guida adottate dall’AIFA
con la determina dirigenziale n. 204 del 6 marzo 2014 nella parte in cui
riserva all’Agenzia Italiana del Farmaco la specifica valutazione dell’equivalenza terapeutica tra medicinali biologici; nonché il parere della CTS
dell’AIFA.
Il giudice amministrativo ha sostenuto che “per le linee guida continuano ad essere sottoposti ad una specifica valutazione dell’AIFA di equivalenza terapeutica i medicinali biologici e propri biosimilari rispetto ad
altri prodotti biologici e corrispondenti biosimilari a base di principi attivi
diversi19”.
Tuttavia, sebbene il giudice amministrativo abbia confermato il compito dell’AIFA nella valutazione dell’equivalenza terapeutica, la società
ricorrente ha giustamente censurato la norma nella parte in cui non sta18
19

Cons. St., Sez. III, 3 dicembre 2015, n. 5478.
Tar Lazio, Roma, Sez. III – quater, 22 Febbraio 2016, n. 2443.
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bilisce in modo chiaro e preciso i criteri di definizione dell’equivalenza
terapeutica.
Un secondo caso riguarda un ricorso avanzato dalla società Novartis
Farma S.p.A. con il quale veniva impugnato un bando di gara semplificato relativo al sistema dinamico di acquisizione per la fornitura di farmaci
contro la maculopatia, per violazione di legge ed eccesso di potere, in
quanto inserito nell’ambito dell’equivalenza terapeutica tra due farmaci
contenenti differenti principi attivi.
In primo grado il ricorso è stato respinto20 e la Novartis ha quindi
proposto appello al Consiglio di Stato.
L’appellante, preliminarmente, ha dedotto che all’interno del nostro
ordinamento, sino ad allora, non era mai stato fatto alcun riferimento al
concetto di equivalenza terapeutica; in quanto di equivalenza si è sempre
parlato in termini di medicinali equivalenti. Per questi motivi, l’art. 15,
comma 11 ter, del decreto legge 95/2012, convertito in legge 135/2012
avrebbe introdotto un nuovo concetto dai contorni non definiti.
Il giudice adito, tentando di fornire una soluzione interpretativa, ha
asserito da un lato che “la CTS ritiene che la definizione di equivalenza
terapeutica non corrisponda ad un’equazione unica e ripetibile in maniera pedissequa per qualsiasi gruppo di principi attivi essendo, piuttosto, un
esercizio che va costantemente ripetuto a seconda dei principi attivi presi in
esame e che deve essere aggiornato nel tempo tenendo conto delle nuove
evidenze scientifiche disponibili: in sostanza secondo l’AIFA non esistono
parametri fissi e immutabili dovendo essere svolta – peraltro come impone
la legge – la verifica caso per caso tenendo conto degli aggiornamenti scientifici, oltre che delle modalità di somministrazione”; dall’altro che “non
è censurabile il giudizio tecnico discrezionale reso dalla CTS dell’AIFA
sull’equivalenza terapeutica di due farmaci, laddove la Commissione abbia
svolto un’approfondita istruttoria non solo sui regolativi, ma anche su studi
successivi che confermano che i due medicinali, pur basati su principi attivi
differenti, sono sostanzialmente equivalenti, sia in termini di efficacia sia di
sicurezza, e dunque terapeuticamente equivalenti”21.
Pertanto, con tale pronuncia, il Consiglio di Stato, rigettando l’appello avanzato dalla società farmaceutica, ha stabilito i seguenti principi: la
diversità del principio attivo dei prodotti farmaceutici rende non necessaria la dimostrazione di bioequivalenza; due farmaci contenenti principi
attivi diversi possono essere considerati equivalenti quando sono sostan20
21

Tar Lazio, Roma, Sez. III – quater, 29 Luglio 2015, n. 3689.
Cons. St., sez. III, 1 aprile 2016, n. 1306.
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zialmente equivalenti sia in termini di efficacia che in termini di sicurezza; le esigenze di razionalizzazione della spesa sanitaria non integrano il
vizio di eccesso, o addirittura di sviamento di potere, in quanto la portata
dell’articolo 15 comma 11 ter si colloca all’interno della legislazione diretta a contenere la spesa pubblica per il settore sanitario, la cui ratio è
quella di garantire il giusto equilibrio tra la tutela della salute pubblica e
la sostenibilità per il bilancio pubblico della relativa spesa.
4. La determinazione AIFA n. 458/2016
La Determina n. 204/2014 è stata successivamente sostituita dalla
Determina n. 458/2016 recante Riforma della determinazione recante
“Procedura di applicazione dell’articolo 15, comma 11 ter, del decreto legge
6 luglio 2012, n. 95 (disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento
patrimoniale delle imprese del settore bancario) convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012, n. 135 e s.m.i”.
Il principale obiettivo della nuova Determina era quello di definire
dei criteri da utilizzare per stabilire l’equivalenza terapeutica tra farmaci
contenenti principi attivi diversi per l’acquisto dei farmaci in regime di
concorrenza.
In particolare, l’equivalenza terapeutica era stata definita come “metodo attraverso cui è possibile confrontare principi attivi diversi al fine di
identificare, per le stesse indicazioni, aree di sovrapponibilità terapeutica
nelle quali non siano rinvenibili, alla luce delle conoscenze scientifiche, differenze cliniche rilevanti in termini di efficacia e sicurezza. Tale approccio
non esclude l’esistenza di peculiarità di singoli principi attivi, che dovranno
essere identificate e garantite nell’uso clinico”.
La nuova Determina, quindi, mirava ad incentivare gli acquisti centralizzati di farmaci attraverso gare in concorrenza, con l’obiettivo di facilitare l’accesso a terapie di pari efficacia e sicurezza ad un prezzo determinato dalla competizione (rilevante per i farmaci utilizzati direttamente
in ospedale o forniti ai cittadini attraverso l’erogazione diretta); e la libertà prescrittiva del singolo medico, potendo quest’ultimo individuare aree
di utilizzo specifico dei singoli principi attivi all’interno della classe dei
farmaci coinvolti nell’equivalenza terapeutica22.
Prosegue la Determina in questi termini: “il metodo dell’equivalenza terapeutica
presuppone che, alla luce delle conoscenze scientifiche, alcuni farmaci mostrino un profilo
22
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Tuttavia, il profilo della Determina che aveva destato maggiori perplessità riguardava i c.d. “Criteri per l’identificazione dei farmaci valutabili
secondo il metodo dell’equivalenza terapeutica”.
In particolare, le Regioni e gli Enti strumentali ad esse riferibili avrebbero dovuto presentare una domanda contenente i seguenti requisiti:
1) essere dei principi attivi per i quali vi sia esperienza d’uso, intesa
come periodo di rimborsabilità a carico del SSN di almeno 12 mesi;
2) presentare prove di efficacia:
a) che derivano da studi che non consentono la dimostrazione di
superiorità di un farmaco rispetto all’altro, oppure
b) che derivano da studi testa a testa che non prevedono un’ipotesi
di superiorità;
3) appartenere alla stessa classificazione ATC di 4° livello;
4) possedere indicazioni terapeutiche principali sovrapponibili (anche per quanto riguarda le sottopopolazioni target), come da sezione 4.1
del RCP;
5) utilizzare la medesima via di somministrazione;
6) prevedere uno schema posologico che consenta di effettuare un
intervento terapeutico di intensità e durata sostanzialmente sovrapponibili23.
Inoltre, la Determina aveva ulteriormente specificato i compiti della CTS che consistevano essenzialmente nella valutazione delle richieste
sulla base della documentazione24 pervenuta e nel predisporre un parere
rischio-beneficio sovrapponibile tra loro, quando riferito all’uso prevalente, come di seguito
specificato. Sono sempre esclusi dalla valutazione dell’equivalenza terapeutica i farmaci che,
in un confronto testa a testa nell’ambito di uno studio clinico randomizzato, si siano dimostrati superiori (purché la superiorità possa essere ritenuta clinicamente rilevante) su esiti
importanti”.
23
La determina segue nell’affermare che situazioni non specificatamente indicate
potranno comunque essere valutate dalla CTS. Inoltre, si chiede che la domanda debba
essere corredata da una relazione la quale identifichi “eventuali condizioni per le quali
sia indicato l’utilizzo di uno specifico principio attivo tra quelli oggetto dell’equivalenza
terapeutica (ad esempio uso pediatrico, insufficienza renale o epatica ecc.)”; e che dovrà
essere definita la quota del fabbisogno che sarà oggetto della gara in equivalenza, con la
raccomandazione che tale quota non dovrà superare l’80% del totale al fine di tutelare
sottopopolazioni di pazienti i quali necessitano di uno specifico principio attivo.
24
La Determina specifica che “le prove accettabili per quanto riguarda la valutazione
di efficacia e sicurezza sono rappresentate esclusivamente da studi clinici randomizzati e
controllati (RCT) di fase III o IV, da revisioni sistematiche della letteratura o dell’EPAR.
Per quanto riguarda la sicurezza sono accettabili anche studi osservazionali comparativi.
Non sono accettabili evidenze di livello inferiore quali abstract; case report, serie di casi,
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preliminare che sarebbe stato pubblicato in un’apposita sezione del sito
di AIFA con l’intento di renderlo noto alle Aziende Farmaceutiche interessate, le quali avrebbero potuto effettuare studi non considerati nella
fase istruttoria e che, a loro avviso, fossero tali da modificare le conclusioni di equivalenza terapeutica.
Quanto, invece, alla procedura formalizzata prevista con la Determina n. 204/2014, nessuna modifica veniva apportata.
Era inevitabile che tale Determina generasse un diffuso malcontento nell’ambito della classe medica. In particolare, la preoccupazione
principale riguardava la violazione della libertà prescrittiva del medico – sebbene la Determina in esame ne garantisse la tutela – in quanto
quest’ultimo deve essere libero nella scelta del farmaco che ritiene più
appropriato, in termini di qualità, efficacia e sicurezza, per la cura di una
determinata patologia.
Ulteriori critiche riguardavano l’effettività delle procedure di evidenza pubblica aventi ad oggetto farmaci con caratteristiche sostanzialmente
diverse, in un unico lotto, in quanto non avrebbero portato alcun risparmio in termini di spesa (a rischio la rimborsabilità di circa 1500 farmaci
non appartenenti ai requisiti previsti nella Determina) e l’assenza di una
continuità terapeutica per il paziente che, nell’ambito di un medesimo
percorso assistenziale, sarebbe stato costretto ad assumere farmaco diverso, ovvero il farmaco dell’azienda che avesse vinto la gara; il mancato
equilibrio tra le prove di sicurezza, in modo tale da non poter garantire
la qualità, la sicurezza e l’efficacia del farmaco; e da ultimo, la gara del
“prezzo più basso” avrebbe portato ad una riduzione degli investimenti
in ricerca ed innovazione.
Dalle considerazioni fin qui svolte risulta evidente una possibile distorsione all’interno del mercato farmaceutico, se si ottemperasse alla
Determina in esame.
5. La revoca della Determinazione n. 458/2016
L’analisi svolta ha mostrato non soltanto le difficoltà da un punto di
vista economico-giuridico, ma ha altresì evidenziato e suscitato il malcontento dell’intera classe medica.
Delle voci contrastanti in materia di equivalenza terapeutica non
revisioni narrative della letteratura. Starà comunque alla CTS valutare la robustezza delle
prove di efficacia”.
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poteva non tener conto la stessa AIFA la quale, con Determinazione n.
1571/2016 ha revocato la precedente Determinazione n. 458/2016 con la
quale, appunto, si definivano i criteri da utilizzare per stabilire l’equivalenza terapeutica tra farmaci contenenti differenti principi attivi, ai fini
dell’acquisto dei farmaci in concorrenza.
Nelle premesse si afferma da un lato che “all’esito del riesame tecnico
del contenuto della determinazione AIFA-DG n. 458 del 31 marzo 2016,
è emersa l’opportunità di procedere, nell’ottica della definizione di un nuovo modello governance della spesa farmaceutica, ad un confronto anche su
ulteriori aspetti della determina nell’ambito del Tavolo sulla farmaceutica,
presso il Ministero dello Sviluppo Economico cui partecipano il Ministero
della Salute e l’AIFA, nonché le Regioni, le imprese farmaceutiche e le associazioni di categoria del settore”; dall’altro che è “opportuno provvedere
ad una ridefinizione della procedura di applicazione dell’art. 15, comma 11
ter, del decreto legge 6 luglio 2012, n.95, convertito con modificazioni dalla
legge 7 agosto 2012, n. 135, rendendola conforme, attraverso la definizione
di criteri oggettivi, anche in relazione al nuovo comma 11 quater del citato
art. 15, introdotto dall’art. 1, comma 407 della legge di bilancio 2017”.
Pertanto, attualmente si applica la procedura prevista dalla precedente Determinazione n. 204 del 6 marzo 2014.

Valerio Sotte*

Clausola di salvaguardia e piani di rientro aziendali
nell’evoluzione del sistema sanitario

Sommario: 1. Introduzione. – 2. I piani di rientro aziendali. – 2.1. (Segue) L’ambito di applicazione.– 2.2. (Segue) La procedura di presentazione e di approvazione. – 2.3. (Segue) Efficacia, vincolatività e verifica dei piani di rientro
aziendali. – 2.4. (Segue) Il decreto del Ministero della Salute 21 giugno 2016.
– 2.5. (Segue) Il Piano della performance 2017-2019 del Ministero della Salute. – 2.6. (Segue) Profili critici. – 3. La clausola di salvaguardia. – 3.1. (Segue) Spunti critici.

1. Introduzione
I piani di rientro aziendali e la clausola di salvaguardia contenuta
negli accordi contrattuali, stipulati tra le strutture private accreditate e
la regione di appartenenza, costituiscono due “meccanismi” di recente
comparsa nel panorama sanitario.
Entrambi questi strumenti, introdotti nel sistema Salute dall’Amministrazione sanitaria, si inseriscono in un quadro generale connotato
dai sempre più frequenti interventi legislativi1 e giurisprudenziali2, che
*
Borsista presso il Ministero della Salute e titolare di contratti integrativi di docenza
in materie giuspubblicistiche presso l’Università degli Studi Roma Tre.
1
V. d.l. 6 luglio 2012, n. 95, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 135; d.l. 13 settembre
2012, n. 158, conv. in legge n. 8 novembre 2012, n. 189; d.l. 24 aprile 2014, n. 66, conv. in
legge 23 giugno 2014, n. 89; d.l. n. 19 giugno 2015, n. 78, conv. in legge 6 agosto 2015, n.
125; legge 7 agosto 2015, n. 124.
2
la spesa sanitaria deve essere resa compatibile con «la limitatezza delle disponibilità finanziarie che annualmente è possibile destinare, nel quadro di una programmazione
generale degli interventi di carattere assistenziale e sociale, al settore sanitario», cfr. Corte
cost., 13 giugno 2008, n. 203 e 18 marzo 2005, n. 111. In particolare, la Corte costituzionale ha osservato che «non è pensabile di poter spendere senza limite, avendo riguardo
soltanto ai bisogni quale ne sia la gravità e l’urgenza; è viceversa la spesa a dover essere
commisurata alle effettive disponibilità finanziarie, le quali condizionano la quantità ed il
livello delle prestazioni sanitarie, da determinarsi previa valutazione delle priorità e delle
compatibilità e tenuto ovviamente conto delle fondamentali esigenze connesse alla tutela
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incidono sul tema della razionalizzazione e del contenimento della spesa sanitaria: un contesto di necessità e urgenza, indotto dalla grave crisi
finanziaria che ha colpito il Paese a partire dalla fine del 2011, nel quale
le misure di riequilibrio dell’offerta sanitaria per esigenze di razionalizzazione della spesa pubblica costituiscono una «causa normativa adeguata»3.
Ecco, allora, che il diritto alla salute, garantito dall’articolo 32 Cost.,
viene configurato come un diritto finanziariamente condizionato4, venendo ad essere, in un certo qual modo, “ostacolato” nella completa attuazione, in quanto incontra limiti oggettivi nelle risorse finanziarie disponibili e negli altri diritti costituzionalmente protetti5.
Tenendo debitamente conto di questa cornice di principi, è possibile
analizzare sinteticamente i due istituti giuridici.
2. I piani di rientro aziendali
Con l’intento di favorire la corretta ed appropriata allocazione delle
risorse programmate per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale (SSN) e per l’erogazione dei Livelli essenziali di assistenza (LEA),
del diritto alla salute, certamente non compromesse con le misure ora in esame», cfr. Corte
cost., 21 luglio 2016, n. 203 e 23 luglio 1992, n. 356.
3
«le ragioni che hanno giustificato la riduzione degli importi e dei volumi d’acquisto
delle prestazioni vanno individuate nella finalità, espressamente dichiarata dal legislatore, di
far fronte all’elevato e crescente deficit della sanità e alle esigenze ineludibili di bilancio e di
contenimento della spesa pubblica, da valutare nello specifico contesto di necessità e urgenza
indotto dalla grave crisi finanziaria che ha colpito il Paese a partire dalla fine del 2011. Un
contesto nel quale le misure di riequilibrio dell’offerta sanitaria per esigenze di razionalizzazione della spesa pubblica costituiscono una «“causa” normativa adeguata», cfr. Corte cost.,
sentt. nn. 203/2016, 34/2015 e 92/2013.
4
A partire dagli anni ’90, le decisioni della Corte costituzionale affermano che «la
tutela del diritto alla salute non può non subire i condizionamenti che lo stesso legislatore
incontra nel distribuire le risorse finanziarie delle quali dispone», cfr. Corte cost., sentt. nn.
309/1999, 267/1998, 416/1995, 304/1994, 218/1994, 247/1992 e 455/1990.
5
«nell’ambito della tutela costituzionale accordata al “diritto alla salute” dall’art. 32
della Costituzione, il diritto a trattamenti sanitari “è garantito a ogni persona come un diritto costituzionale condizionato dall’attuazione che il legislatore ordinario ne dà attraverso il
bilanciamento dell’interesse tutelato da quel diritto con gli altri interessi costituzionalmente
protetti, tenuto conto dei limiti oggettivi che lo stesso legislatore incontra nella sua opera
di attuazione in relazione alle risorse organizzative e finanziarie di cui dispone al momento», cfr. Corte cost., sent. n. 455/1990 (v. anche sentt. nn. 218/1994, 247/1992, 40/1991,
1011/1988, 212/1983 e 175/1982).
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l’attento legislatore sanitario ha “disegnato” procedure per conseguire
miglioramenti nella produttività e nell’efficienza degli enti del SSN, nel
rispetto dell’equilibrio economico-finanziario6 e nel rispetto della garanzia dei LEA.
Una delle novità principali dell’Ordinamento sanitario è introdotta dall’art. 1, commi da 524 a 536, legge n. 208/2015 (legge di Stabilità
2016), che istituisce i piani di rientro aziendali.
2.1. L’ambito di applicazione
Ciascuna regione7, entro il 30 giugno di ciascun anno (in fase di prima applicazione era previsto il termine del 31 marzo 2016)8, individua,
con apposito provvedimento della Giunta regionale, ovvero del Commissario ad acta (ove nominato), le aziende sanitarie locali e i relativi
presidi ospedalieri a gestione diretta, le aziende ospedaliere (AO), le
aziende ospedaliero-universitarie (AOU), gli istituti di ricovero e cura
a carattere scientifico pubblici (IRCCS) o gli altri enti pubblici che erogano prestazioni di ricovero e cura9, che presentano una o entrambe le
seguenti condizioni: lo scostamento tra costi rilevati dal modello di rilevazione del conto economico (CE) consuntivo e ricavi determinati come
remunerazione dell’attività, ai sensi dell’art. 8-sexies, decreto legislativo
n. 502/1992 e s.m.i., pari o superiore al 10% dei suddetti ricavi, o, in

6
La Corte costituzionale afferma che «l’autonomia legislativa concorrente delle Regioni nel settore della tutela della salute ed in particolare nell’ambito della gestione del
servizio sanitario può incontrare limiti alla luce degli obiettivi della finanza pubblica e del
contenimento della spesa…», cfr. Corte cost., sentt. nn. 110/2014, 79/2013, 91/2012 e
193/2007. Pertanto, il legislatore statale può «legittimamente imporre alle Regioni vincoli
alla spesa corrente per assicurare l’equilibrio unitario della finanza pubblica complessiva,
in connessione con il perseguimento di obiettivi nazionali, condizionati anche da obblighi
comunitari», cfr. Corte cost., sentt. nn. 110/2014, 91/2012, 163/2011 e 52/2010.
7
Cfr. art. 1, comma 391, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di Bilancio
2017): «le disposizioni di cui ai commi da 524 a 536 dell’articolo 1 della legge 28 dicembre
2015, n. 208, si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento
e di Bolzano, che provvedono al finanziamento del servizio sanitario esclusivamente con
risorse dei propri bilanci, compatibilmente con le disposizioni dei rispettivi statuti e delle
conseguenti norme di attuazione».
8
V. art. 1, comma 525, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di Stabilità 2016).
9
V. art. 1, comma 535, legge n. 208/2015 secondo cui le disposizioni in materia di
piani di rientro aziendali si applicano alle aziende sanitarie locali e ai relativi presidi ospedalieri a gestione diretta, nonché ad altri enti pubblici che erogano prestazioni di ricovero
e cura, individuati da leggi regionali, solo a decorrere dal 2017.
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valore assoluto, pari ad almeno 10 milioni di euro; il mancato rispetto dei
parametri relativi a volumi, qualità ed esiti delle cure.
2.2. La procedura di presentazione e di approvazione
Gli enti pubblici, così individuati, presentano alla regione, entro novanta giorni successivi all’emanazione del provvedimento di individuazione della Giunta, il piano di rientro di durata non superiore al triennio,
contenente le misure atte al raggiungimento dell’equilibrio economico-finanziario e patrimoniale e al miglioramento della qualità delle cure o
all’adeguamento dell’offerta, al fine di superare ciascuno dei disallineamenti rilevati.
Le regioni, entro trenta giorni dalla presentazione del piano di rientro
da parte dell’ente, valutano l’adeguatezza delle misure ivi contenute, la
sua coerenza con la programmazione sanitaria regionale o con il piano di
rientro regionale (programma operativo) e con le linee guida stabilite dal
decreto del Ministro della Salute 21 giugno 2016. Infine, lo approvano
con provvedimento della Giunta regionale o del Commissario ad acta
(ove nominato).
2.3. Efficacia, vincolatività e verifica dei piani di rientro aziendali
I piani di rientro degli enti approvati dalla Giunta regionale o dal
Commissario ad acta sono immediatamente efficaci ed esecutivi per l’ente interessato.
Gli interventi individuati dai piani di rientro sono vincolanti per gli
enti interessati e le determinazioni in essi previste possono comportare
effetti di variazione dei provvedimenti amministrativi già adottati dagli
stessi in materia di programmazione e pianificazione aziendale, per renderli coerenti con i contenuti dei predetti piani.
Il legislatore, però, non sembra attribuire ai piani aziendali la stessa
efficacia dei piani di rientro regionali e dei successivi programmi operativi: prova ne sia che gli interventi individuati dal piano di rientro regionale sono vincolanti per la regione stessa, che ha l’obbligo di rimuovere i
provvedimenti, anche legislativi, e a non adottarne di nuovi che siano di
ostacolo alla piena attuazione del piano di rientro10.
10
V. art. 2, comma 80, della legge 23 dicembre 2009, n. 191: «… qualora, in corso
di attuazione del piano o dei programmi operativi di cui al comma 88, gli ordinari organi
di attuazione del piano o il commissario ad acta rinvengano ostacoli derivanti da provvedi-
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Si ricordi, inoltre, che anche le determinazioni previste dai piani di
rientro regionali/programmi operativi possono comportare effetti di variazione dei provvedimenti normativi ed amministrativi già adottati dalla
medesima regione in materia di programmazione sanitaria11.
La regione o il Commissario ad acta ove nominato verifica trimestralmente l’adozione e la realizzazione delle misure previste dai piani di rientro aziendali: in caso di verifica trimestrale positiva, la Gestione sanitaria
accentrata (GSA) può erogare a titolo di anticipazione una quota parte
delle risorse iscritte nel proprio bilancio, corrispondente alla somma degli eventuali scostamenti negativi di cui ai piani di rientro aziendali, al
fine di salvaguardare l’equilibrio finanziario degli enti territoriali interessati; in caso di verifica trimestrale negativa, la regione o il Commissario
ad acta, adotta le misure per la riconduzione in equilibrio della gestione,
nel rispetto dei livelli di assistenza, come individuati nel piano di rientro
dell’ente. Al termine di ogni esercizio la regione pubblica nel proprio sito
internet i risultati economici raggiunti dai singoli enti interessati, raffrontati agli obiettivi programmati nel piano di rientro.
La legge di Stabilità 2016 dispone, infine, che tutti i contratti dei direttori generali degli enti del Servizio sanitario regionale (SSR), ivi inclusi
quelli in essere, devono prevedere la loro decadenza automatica, in caso
di mancata trasmissione del piano di rientro alla regione, ovvero nel caso
in cui la verifica annuale dello stato di attuazione del medesimo piano dia
esito negativo.
2.4. Il decreto del Ministero della Salute 21 giugno 2016
Il decreto del Ministro della Salute 21 giugno 2016 recante «Piani di
cui all’articolo 1, comma 528, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per le
aziende ospedaliere (AO), le aziende ospedaliere universitarie (AOU), gli
istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici (IRCCS) o gli altri
enti pubblici», adottato di concerto con il Ministro dell’Economia e delle
menti legislativi regionali, li trasmettono al Consiglio regionale, indicandone puntualmente
i motivi di contrasto con il Piano di rientro o con i programmi operativi. Il Consiglio regionale, entro i successivi sessanta giorni, apporta le necessarie modifiche alle leggi regionali
in contrasto, o le sospende, o le abroga. Qualora il Consiglio regionale non provveda ad
apportare le necessarie modifiche legislative entro i termini indicati, ovvero vi provveda in
modo parziale o comunque tale da non rimuovere gli ostacoli all’attuazione del piano o dei
programmi operativi, il Consiglio dei Ministri adotta, ai sensi dell’articolo 120 della Costituzione, le necessarie misure, anche normative, per il superamento dei predetti ostacoli…».
11
Art. 1, comma 796, lett. b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
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Finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e pubblicato sulla
G.U.R.I. 15 luglio 2016, definisce gli allegati tecnici e le linee guida per
la predisposizione dei piani di rientro aziendali, i criteri di valutazione, la
metodologia, i dati da prendere in considerazione, le modalità di calcolo
e i relativi parametri di riferimento per l’individuazione, da parte delle
regioni, degli enti del SSR da sottoporre al piano di rientro, in caso di
mancato conseguimento dell’equilibrio di bilancio o di disallineamento
rispetto ai parametri di qualità ed esiti delle cure, anche tenendo conto
di quanto previsto dal decreto del Ministro della Salute 2 aprile 2015, n.
70 “Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali,
tecnologici e quantitativi relativi all’assistenza ospedaliera”12.
Secondo gli indirizzi forniti dal decreto ministeriale, i piani di rientro dovranno contenere: l’analisi della situazione economico-gestionale
dell’azienda negli ultimi tre anni anche alla luce dei cambiamenti intervenuti, anche normativi, caratterizzanti il contesto di riferimento, al fine di
comprendere le cause sia interne che esterne alla gestione, che abbiano
portato l’azienda nella situazione attuale; sulla base di quanto emerso
dalla citata analisi, la definizione della strategia da perseguire nei successivi anni, individuando obiettivi, interventi e azioni compatibili con le caratteristiche dell’azienda e in coerenza con il ruolo nella rete dell’offerta,
perseguendo anche il riequilibrio economico-finanziario delle aziende interessate e la tutela nell’erogazione dei LEA; la predisposizione del conto
economico tendenziale e programmatico; la definizione degli strumenti
di monitoraggio, verifica ed analisi dell’attuazione del piano, attraverso
indicatori di tipo quantitativo e qualitativo13.
12
Il d.m. 2 aprile 2015, n. 70 è stato emanato, ai sensi del decreto-legge 6 luglio 2012,
n. 95, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ed in particolare
l’articolo 15, comma 13, lettera c), il quale dispone che, sulla base e nel rispetto degli
standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all’assistenza ospedaliera fissati con regolamento approvato ai sensi dell’articolo 1, comma 169, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, previa intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nonché tenendo conto della
mobilità interregionale, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano, entro il 31 dicembre 2012, provvedimenti di riduzione dello standard dei posti letto
ospedalieri accreditati ed effettivamente a carico del Servizio sanitario regionale, secondo
i parametri indicati dal medesimo articolo 15, comma 13, lettera c).
13
V., ad esempio, il d.C.A. della Regione Lazio 16 giugno 2017, n. U00223 “Applicazione del comma 525 dell’art.1 della Legge n. 208 del 28 dicembre 2015 – Approvazione dei
piani di rientro triennali”, che approva i piani di rientro di sei Aziende sanitarie regionali,
con l’obiettivo di risparmiare € 142,140 milioni.
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Come già accennato14, i piani degli enti delle regioni in piano di rientro regionale, anche commissariate per l’attuazione dello stesso, sono
resi adeguati e coerenti alle misure previste dal piano di rientro regionale
o dal programma operativo di prosecuzione dello stesso.
Infine, spetta altresì alle regioni medesime evidenziare, in apposita
sezione del programma operativo di prosecuzione del piano di rientro
regionale, l’eventuale sussistenza di piani di rientro degli enti del SSR,
nonché dei relativi obiettivi di riequilibrio economico-finanziario e di miglioramento dell’erogazione dei LEA.
2.5. Il Piano della performance 2017-2019 del Ministero della Salute
La rilevanza e l’importanza di questo nuovo “strumento” giuridico è
evidenziata nel Piano della performance 2017-2019 del Ministero della
Salute15.
Il Piano della performance è un documento programmatico con orizzonte temporale triennale ed è adottato in stretta coerenza con i contenuti e il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio.
Il Piano elenca quali sono gli obiettivi programmabili dell’azione amministrativa del Ministero della Salute nel periodo di riferimento e quali
sono le modalità per conseguirli e monitorarli. Rappresenta, pertanto, il
principale documento complessivo che racchiude gli elementi della fase
di programmazione degli obiettivi e dei risultati che l’Amministrazione
intende perseguire nell’arco temporale di riferimento.
Naturalmente, tale documento non può racchiudere tutte quelle attività che, momento per momento, possono presentarsi, al verificarsi di situazioni emergenziali e di mutamento delle variabili di salute dei cittadini.
Il Piano «…evidenzia che l’articolo 1, commi da 521 a 536 della legge
di stabilità 2016, nell’ottica di una riorganizzazione e di un ripensamento
del sistema aziendale pubblico, in una logica di valutazione e miglioramento della produttività (intesa quale rapporto tra il valore prodotto ed i fattori
produttivi utilizzati sia in termini quantitativi sia in termini economici),
affida al Ministero della salute (con decreto) il compito di predisporre, a
decorrere dal 2017, le disposizioni riguardanti i piani di efficientamento e
di riqualificazione da utilizzare, pur se con modalità differenziate, anche per
le aziende sanitarie e per i relativi presidi a gestione diretta, proseguendo
V. supra, § 2.1., pag. 3.
Il Piano della performance è adottato ai sensi dell’articolo 15, comma 2, lettera b),
d. lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.
14
15
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il percorso già avviato nel 2016 con le aziende ospedaliere. Quindi, l’attività del Ministero della salute sarà volta ad individuare la metodologia di
analisi degli scostamenti di tipo economico e qualitativo anche rispetto al
prodotto erogato dalle diverse strutture sanitarie (ASL, presidi ospedalieri),
oltre che ad assicurarne le seguenti attività: valutazione della corretta individuazione, da parte delle regioni, delle aziende ospedaliere da sottoporre
al piano di cui all’art. 1, comma 528 della legge 28 dicembre 2015 n. 208;
istruttoria delle deroghe richieste dalle Regioni nella individuazione degli
enti del SSN da sottoporre al piano di cui all’articolo 1, comma 528, della
legge 28 dicembre 2015 n. 208.
Nel 2017, inizierà l’attività di affiancamento per la realizzazione dei
piani di rientro aziendali che verrà indirizzata per definire metodologie,
strumenti ed effort necessari a supportare il livello aziendale nel perseguimento dell’efficienza e nella garanzia della qualità delle cure, individuando le leve a supporto del cambiamento e affiancando le funzioni aziendali
nell’attuazione degli interventi previsti nell’ambito dei Piani stessi. Gli interventi che saranno messi in atto prevedono: la razionalizzazione dell’attività erogata, a partire dall’analisi della produzione e dal ruolo dell’azienda
nella rete di offerta regionale, e il perseguimento dell’efficienza produttiva,
quest’ultima a partire dall’analisi dell’impiego dei fattori produttivi (in particolare personale e beni e servizi).
Per quanto concerne invece le regioni sottoposte ai Piani di rientro dai
disavanzi sanitari verrà garantito il proseguimento delle attività di affiancamento nei Programmi operativi 2016-2018 con l’intento di semplificazione
e maggiore capacità di realizzazione degli obiettivi di contenimento della
spesa e di miglioramento della qualità dei servizi delle regioni coinvolte».
2.6. Profili critici
Analizzando le cause e i motivi del mancato funzionamento del meccanismo di controllo della spesa sanitaria e dell’appropriata erogazione
dei LEA sul territorio regionale, potremmo anche giungere a considerare
un “fallimento” l’esperienza normativa dei piani di rientro regionali e dei
conseguenti programmi operativi, che, fin dalla loro attuazione, hanno
presentato molte lacune.
Se, da un lato, è innegabile che le sette regioni ancora in piano di
rientro16 hanno mostrato un miglioramento dei conti nei propri bilanci,

16

Abruzzo, Calabria, Campania, Lazio, Molise, Puglia e Sicilia.

Clausola di salvaguardia e piani di rientro aziendali

469

dall’altro non si può affermare lo stesso in riferimento alla quantità e alla
qualità delle cure erogate ai cittadini.
In una recente intervista17, il Ministro della Salute, On. Beatrice Lorenzin, anticipando i primi risultati della verifica e della certificazione degli adempimenti LEA, relativa all’anno 2015, ha recentemente dichiarato
che in cinque regioni il livello delle cure erogate dal Servizio sanitario
nell’ambito dei LEA è «sotto la soglia minima»18: le carenze principali
riguardano l’assistenza territoriale e, in particolare, l’assistenza domiciliare, il numero dei posti letto per l’assistenza residenziale, l’assistenza ai
disabili, le coperture vaccinali e lo screening del tumore al colon-retto,
alla mammella e alla cervice uterina19.
Alla luce di tali dati20, si può dubitare della scelta legislativa di demandare il controllo e la verifica dei piani di rientro aziendali alle singole regioni già in piano di rientro e/o commissariate e viene spontaneo
domandarsi se può funzionare un meccanismo in cui la regione stessa,
che ha causato il deficit finanziario e che non è in grado di garantire
un’appropriata ed adeguata qualità delle cure, approvi i piani, adottati
dagli enti del SSR. Non solo: è opportuno che i piani aziendali rispecchino la programmazione sanitaria regionale che, sempre più spesso, rimane

Intervista all’ANSA, 30 marzo 2017.
Le cinque regioni che non raggiungono il punteggio minimo (160 punti) per essere considerate adempienti nell’erogazione dei servizi sanitari sono: Campania (99 punti),
Calabria (147 punti), Sicilia (153 punti), Puglia (155) e Molise (156).
19
In merito, si esaminino i dati sulla mobilità sanitaria attiva e passiva interregionale
2015, che saranno utilizzati per il riparto del Fondo sanitario nazionale 2017: essi mostrano un flusso di pazienti che si sposta sempre più costantemente dalle regioni del Sud a
quelle del Nord Italia.
Questo movimento complessivo di pazienti vale circa 4,1 miliardi di Euro: si può
notare, ad esempio, che le regioni Lombardia, Emilia-Romagna, Toscana e Veneto hanno
un saldo attivo di circa 1,2 miliardi di Euro, mentre le regioni in piano di rientro e/o
commissariate Calabria, Campania, Lazio, Puglia e Sicilia hanno un passivo di circa 1,2
miliardi di Euro e presentano il saldo negativo (tra crediti e debiti) più alto.
20
Si tenga anche in considerazione che le regioni in piano di rientro adottano i necessari provvedimenti per il ripianamento del disavanzo, tra cui gli aumenti
dell’addizionale Irpef, le maggiorazioni dell’aliquota Irap, il blocco automatico del
turn-over del personale sanitario e sono sottoposte al divieto di effettuare spese non
obbligatorie (v. art. 1, comma 174, legge 30 dicembre 2004, n. 311). Inoltre, il piano
di rientro prevede, tra le altre azioni di intervento, l’aumento della compartecipazione alla spesa sanitaria (ticket), il blocco delle assunzioni, la riorganizzazione della rete
ospedaliera ed una stringente determinazione dei budget per la remunerazione degli
operatori privati.
17
18
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inattuata e conduce a risultati negativi dal punto di vista economico-finanziario e di erogazione dei servizi sanitari?
Inoltre, come affermato dall’ex Presidente dell’Agenzia Nazionale
per i Servizi Sanitari Regionali (Agenas)21, «andare a verificare all’interno
delle stesse Regioni se le Aziende ospedaliere sono in equilibrio o meno
può mettere in difficoltà le Regioni stesse. Infatti, se la regione nel suo
complesso è in equilibrio economico-finanziario, poco importa che ci sia
un’Azienda, sul totale delle strutture presenti, che sia in squilibrio, poiché
questo è un problema di gestione di governo delle Regioni.
Ci sono infatti Regioni che scaricano le difficoltà sulle Aziende ospedaliere e altre che le scaricano sulle aziende territoriali, e alla fine c’è un riequilibrio attraverso quello che si chiama normalmente fondo di riequilibrio
regionale che viene distribuito o alle Aziende ospedaliere o alle aziende
territoriali, a seconda della scelta di governance effettuata dalla Regione.
Questo, a mio avviso, potrà rappresentare un elemento di criticità
nell’attuazione della norma.
Inoltre, da più parti si fa notare che la durata massima del Piano di
rientro, tre anni, potrebbe rivelarsi inadeguata per superare le situazioni
di deficit più pesanti e si rischia, ancora una volta, di apportare correttivi
a sacrificio dell’appropriatezza delle cure; c’è poi da considerare che la prevista decadenza automatica dei Direttori generali in caso di esito negativo,
potrebbe indurre i Direttori stessi a tagliare settori di assistenza in maniera,
di nuovo, lineare».
In ogni caso, ad oggi, l’indirizzo del legislatore sembra essere quello
di attribuire alle regioni la capacità decisionale completa in ordine all’organizzazione e alla gestione del servizio sanitario sul proprio territorio,
anche in caso di accertate situazioni di disequilibrio economico-finanziario e di inefficienza dei servizi: a conferma di ciò, infatti, viene di nuovo
consentito al Presidente della Giunta regionale di ricoprire anche il ruolo
di Commissario ad acta per l’attuazione del piano di rientro22, dopo una
G. Zuccatelli, Piani di rientro: un’occasione per il SSN di acquisire una managerialità diffusa, in Monitor – Elementi di analisi e osservazione del sistema salute, Agenzia
nazionale per i Servizi Sanitari Regionali, 2016, n. 40.
22
Cfr. art. 1, comma 395, legge n. 232/2016. è previsto, inoltre, che i tavoli tecnici del Governo (Comitato permanente per la verifica dell’erogazione dei LEA e Tavolo
tecnico per la verifica degli adempimenti) verifichino ogni sei mesi l’equilibrio dei bilanci
sanitari delle regioni e l’effettiva applicazione ed erogazione dei LEA. In caso di esito
negativo della verifica e di mancata attuazione dei Piani di rientro, il Consiglio dei ministri
potrà nominare un nuovo Commissario ad acta, estromettendo i Governatori commissari
(v. art. 2, comma 84, legge n. 191/2009).
21
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breve parentesi temporale in cui la nomina a Commissario ad acta è stata
resa incompatibile con l’affidamento o la prosecuzione di qualsiasi incarico istituzionale presso la regione soggetta a commissariamento23.
3. La clausola di salvaguardia
La clausola di salvaguardia, contenuta negli schemi tipo di accordi
contrattuali24 ex art. 8-quinquies, decreto legislativo n. 502/1992 e s.m.i.,
stipulati tra la regione e gli erogatori privati accreditati con il SSR, prevede a carico di questi ultimi, l’accettazione incondizionata dei provvedimenti che hanno precedentemente fissato i tetti di spesa e determinato
le tariffe per le prestazioni erogate, nonché la rinuncia ai contenziosi instaurabili contro i predetti provvedimenti, compreso ogni atto collegato
o presupposto.
La ratio della clausola di salvaguardia, il cui necessario inserimento
nei contratti di budget è stato condiviso dal Ministero della Salute e dal
Ministero dell’Economia e delle Finanze25, è di assicurare la tutela di un
interesse pubblico preminente, quale è, in un periodo di stringenti restrizioni finanziarie, il controllo della spesa sanitaria e le connesse esigenze
di programmazione finanziaria.
Sebbene, ad oggi, tale clausola non trovi fondamento in nessuna disposizione normativa, la giurisprudenza amministrativa ne ha asserito la
legittimità, “proteggendone” le finalità: da una parte, garantire il necessario contenimento della spesa sanitaria nelle regioni che presentino un
deficit economico-finanziario, dall’altra, evitare che il rispetto dei vincoli
finanziari, attuato con la sottoscrizione di accordi contrattuali compatibili con le risorse regionali disponibili, possa essere esposto ad iniziative
in sede giurisdizionale in grado di compromettere o porre in pericolo gli
obiettivi perseguiti dalla regione.
La clausola di salvaguardia ha superato positivamente il vaglio del
Supremo Consesso amministrativo, che ha assunto una posizione consolidata, affermando che la sottoscrizione dei contratti con tale clausola
da parte degli operatori accreditati “… imposta dai Ministeri Economia
Cfr. art. 1, commi 569-570, legge 23 dicembre 2014 n. 190 (legge di Stabilità 2015).
Gli schemi tipo di accordi contrattuali sono predisposti e approvati dalla regione
con deliberazione della Giunta regionale.
25
V. i verbali del Tavolo Tecnico per la verifica dell’attuazione degli obiettivi per il
Piano di rientro dal disavanzo sanitario.
23
24
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e Salute per esigenze di programmazione finanziaria, lungi dal ledere garanzie costituzionali, sembra rappresentare un impegno della parte privata
contraente al rispetto ed accettazione dei vincoli di spesa essenziali in un
regime come quello esistente in Abruzzo, sottoposto al piano di rientro;
considerato, inoltre, che la sospensione della efficacia di tale clausola è suscettibile di determinare, ragionevolmente, la mancata sottoscrizione del
contratto da parte della amministrazione la quale non avrebbe alcun interesse a contrarre a meno di non rendere incerti i tetti di spesa preventivati,
né potrebbe essere obbligata in altro modo alla stipula, con l’effetto che la
richiesta sospensione finirebbe per non giovare alla parte ricorrente in primo grado”26. Si rammenti, infatti, che l’art. 8-quinquies, co. 2-quinquies,
decreto legislativo n. 502/1992 e s.m.i., dispone, in caso di mancata stipula degli accordi contrattuali, la sospensione dell’accreditamento istituzionale delle strutture e dei professionisti eroganti prestazioni per conto
del Servizio sanitario nazionale27.
D’altronde, in un contesto sanitario regionale caratterizzato dalla
presenza “… di oggettivi vincoli e stati di necessità rigorosamente quantitativi conseguenti al Piano di rientro al cui rispetto la regione è tenuta
ai sensi della normativa vigente confermata da una consolidata e univoca
giurisprudenza della Corte costituzionale, gli operatori privati non possono
ritenersi estranei a tali vincoli e stati di necessità, che derivano da flussi di
spesa che hanno determinato in passato uno stato di disavanzo eccessivo
nella regione e che riguardano l’essenziale interesse pubblico alla corretta e
appropriata fornitura del primario servizio della salute alla popolazione della medesima Regione per la quale gli stessi operatori sono dichiaratamente
impegnati…”28.
Nello specifico, il Consiglio di Stato, confermando l’indirizzo espresso dal giudice di prime cure, ha asserito che “la clausola è limitata a definire un conflitto già in essere o potenziale relativo a concrete e definite
26
Cons. St, sez. III, ord. nn. 5426/2014, 5427/2014, 5428/2014, 59512015,
596/2015, 597/2015, 599/2015 e 906/2015.
27
Cr. Cons. St., Sez. III, 1 febbraio 2017, n. 430 e Tar Lazio, Roma, Sez. III-quater,
17 febbraio 2016, n. 2091: anche ritenendo la clausola di salvaguardia tamquam non esset,
“… tale circostanza non può in alcun modo essere di ausilio alla ricorrente, dato che l’accordo sottoscritto senza la contestata clausola di salvaguardia verrebbe ad essere soggetto a risoluzione automatica da parte della Regione, con la conseguenza che la ricorrente, rimanendo
priva dell’accordo di cui all’art. 8-quinquies del d.lgs. n. 502/1992 e non potendo più operare
con il SSN, non avrebbe più alcun interesse ad impugnare l’assegnazione del budget”.
28
V. Cons. St., Sez. III, 22 febbraio 2017, n. 836; Sez. III, 1 febbraio 2017, n. 428;
Sez. III, 1 febbraio 2017, n. 430; ord. nn. 335/2017, 336/2017 e 337/2017; cfr. anche Tar
Calabria, Catanzaro, Sez. I, 16 maggio 2016, n. 1039.
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questioni; b) chi intende operare nell’ambito della sanità pubblica deve
accettare i limiti in cui la stessa sanità pubblica è costretta, dovendo comunque e in primo luogo assicurare, pur in presenza di restrizioni finanziarie,
beni costituzionali di superiore valore quale i livelli essenziali relativi al
diritto di salute; c) in alternativa, agli operatori resta la scelta di agire come
privati nel privato; in tali circostanze dominate dalla esistenza di un grave
disavanzo e dalla necessità di corrispondere comunque a superiori diritti
costituzionali facenti capo alla generalità della popolazione, la clausola di
salvaguardia, in quanto sia limitata ai rapporti già in essere o che vengano
contestualmente stipulati e ai loro aspetti quantitativi, possa equivalere ad
una formula transattiva necessaria in presenza di fattori e vincoli di ordine
costituzionale e finanziario che sovrastano la volontà delle parti”29.
La clausola di salvaguardia (contenente l’accettazione incondizionata
dei tetti di spesa e delle tariffe e quella relativa alla rinuncia delle azioni
giudiziali) introduce, infatti, una precisa disciplina nell’accordo contrattuale, il cui contenuto, come previsto dalla legge30, è in parte determinato autoritativamente mediante provvedimenti amministrativi, finalizzati
a definire la misura e le modalità di distribuzione delle risorse disponibili. Pertanto, poiché “…la dichiarazione di acquiescenza e la rinuncia
riguardano provvedimenti che determinano il contenuto del contratto,…
l’inserimento di clausole del genere non è di per sé in contrasto con lo strumento contrattuale, restando pur sempre alla scelta dell’operatore quello di
sottoscrivere o meno il contratto, come avviene, del resto, nell’esperienza
quotidiana dei rapporti contrattuali con imprenditori, anche in settori cruciali, quali quello bancario e assicurativo”31.
Inoltre, i giudici amministrativi hanno anche escluso la lamentata violazione del diritto costituzionale ad agire in giudizio, a tutela dei propri
diritti e interessi legittimi, da parte degli operatori sanitari privati: infatti,
come affermato dalla Corte costituzionale32, il diritto fondamentale alla
tutela giurisdizionale può essere limitato, purché vi sia un interesse pubblico riconoscibile come potenzialmente preminente sul principio consacrato dall’art. 24 della Costituzione33.
Ne deriva, allora, che non può essere negata l’esistenza di un interesse pubblico preminente, in quanto la clausola di salvaguardia è stata
V. Cons. St., Sez. III, n. 836/2017 e Tar Abruzzo, L’Aquila, Sez. I, 29 luglio 2015,
sent. n. 585.
30
V. art. 8-quinquies, d. lgs. 30 dicembre 1992, n. 502.
31
V. Cons. St., Sez. III, n. 836/2017.
32
Corte cost., 22 ottobre 2014, n. 238.
33
Tar Lazio, Roma, Sez. III-quater, 2 febbraio 2016, n. 1446.
29
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prevista per assicurare, in un periodo di stringenti restrizioni finanziarie, il
controllo della spesa sanitaria, che costituisce una condicio sine qua non al
fine di garantire la tutela dell’essenziale interesse pubblico alla corretta e
appropriata fornitura del primario servizio della salute alla popolazione34.
3.1. Spunti critici
Non resta che svolgere qualche ulteriore considerazione, ponendo
alcuni interrogativi sull’ammissibilità, nel nostro ordinamento giuridico,
di una clausola etero-imposta dall’Amministrazione sanitaria.
Prevedendo una rinuncia in via preventiva del diritto di agire in giudizio e della possibilità di apporre riserve al momento della sottoscrizione dell’accordo, la clausola di salvaguardia ben potrebbe determinare
una violazione degli articoli 2435 e 11336 della Costituzione, i quali sanciscono il diritto alla tutela giurisdizionale. Tuttavia, la giurisprudenza ha
statuito che tale clausola non costituisce un’inammissibile compressione
del diritto alla tutela giudiziaria, in quanto richiama i principi dell’acquiescenza e della rinunzia all’impugnativa.
Analizzando i ricorsi di parte ricorrente, si rileva, inoltre, che la crisi – e il conseguente stato di necessità – della finanza pubblica non può
legittimare una compressione dei diritti fondamentali lesiva del principio
di proporzionalità. Ma, anche in merito a questo aspetto, il Consiglio di
Stato ha sottolineato che il “…principio di proporzionalità, riguarda l’esercizio dei pubblici poteri, non atti negoziali, sia pure collegati a un procedimento amministrativo….la clausola appare perfettamente coerente con la
nuova concezione del buon andamento, in senso finanziario ed economico
(art. 97, commi 1 e 2 Cost.)”37.
Cfr. Tar Lazio, Roma, Sez. III-quater, 3 marzo 2017, n. 3104, secondo cui “l’interesse pubblico preminente è individuato, in presenza di una dettagliata normazione di rango
primario e di rango regionale in tema di contenimento della spesa pubblica sanitaria, (da
ultimo Consiglio di Stato, sezione III, 19 luglio 2016, n. 3202, di conferma in senso reiettivo
dell’appello alla sentenza della sezione n. 6199/2009; ed analogamente del 25 marzo 2016,
n. 1244 di conferma in senso reiettivo dell’appello alla sentenza n. 6200/2009, nelle quali
veniva posta in rilievo la natura emergenziale della legislazione in tema di Piani di Rientro)
nella necessità di non aggravare detta spesa anche con quella derivante dal contenzioso”.
35
V. art. 24, comma 1, Cost.: “Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri
diritti e interessi legittimi”.
36
V. art. 113, comma 1, Cost.: “Contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi
di giurisdizione ordinaria o amministrativa”.
37
V. Cons. St., n. 430/2017.
34
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Diversamente, riflettendo sulla natura del contratto stipulato tra
la struttura privata accreditata e la regione, potremmo asserire che lo
stesso non assume le vesti di un contratto di diritto privato “puro”,
in quanto il suo contenuto è predeterminato dalla legge (obiettivi di
salute, volume massimo delle prestazioni da assicurare, requisiti del servizio da rendere, corrispettivo preventivato delle prestazioni, ecc…)38.
A riprova di ciò, è univoco l’indirizzo giurisprudenziale, secondo cui le
prestazioni delle strutture, che operano nell’ambito territoriale di ciascuna unità sanitaria locale, devono essere concordate, sotto l’aspetto
sia qualitativo che quantitativo nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie39.
Si tenga presente, inoltre, che la natura dei rapporti, derivanti dagli
accordi contrattuali, è costantemente ricondotta alle concessioni di servizio pubblico40. Come noto, tali concessioni sono caratterizzate dalla
stretta interdipendenza tra il provvedimento amministrativo presupposto e il contratto, che detta la disciplina del rapporto negoziale tra le
parti41.
Da ultimo, si rammenti che, dopo l’affermazione da parte del legislatore sanitario del principio di perfetta parificazione e concorrenzialità tra
strutture pubbliche e strutture private, negli ultimi anni si è progressivamente imposto il principio della programmazione, allo scopo di realizzare il contenimento della spesa pubblica e la razionalizzazione del sistema
sanitario42.
Concludendo, evoco un principio più volte ribadito dalla Corte costituzionale: “...nell’ambito della tutela costituzionale accordata al “diritto
alla salute” dall’art. 32 della Costituzione, il diritto a trattamenti sanitari “è garantito a ogni persona come un diritto costituzionale condizionato
dall’attuazione che il legislatore ordinario ne dà attraverso il bilanciamento
dell’interesse tutelato da quel diritto con gli altri interessi costituzionalmente protetti, tenuto conto dei limiti oggettivi che lo stesso legislatore
incontra nella sua opera di attuazione in relazione alle risorse organizzative
e finanziarie di cui dispone al momento”43.
V. art. 8-quinquies, d. lgs. n. 502/1992 e s.m.i.
V. Cons. St., Sez. V, 18 novembre 2002, n. 6395.
40
V. fra le tante, Cass. civ., Sez. Un., 20 giugno 2012, n. 10149.
41
V. Tar Sardegna, Cagliari, Sez. I, 15 marzo 2014, n. 219; Cons. St., Sez. V, 6 marzo
2002, n. 1362.
42
G. Fares, Problemi attuali dell’ordinamento sanitario, Napoli, 2013.
43
Corte cost., sentt. nn. 218/1994, 247/1992, 40/1991, 455/1990, 1011/1988,
212/1983 e 175/1982.
38
39
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Ciò a sottolineare la necessità di conciliare, da un lato, il bisogno crescente di risorse richieste dal settore sanitario per le esigenze di cura dei
cittadini e, dall’altro, le esigenze ineludibili di bilancio e di contenimento
della spesa pubblica, soprattutto in un contesto di crisi economico-finanziaria, come quello in cui stiamo vivendo.

Francesca Gardini*

L’integrazione socio-sanitaria nell’ordinamento italiano

Sommario: 1. Premessa. – 2. Coordinamento fra attività di cura sanitaria e assistenza sociale: embrione dell’integrazione sociosanitaria. – 3. Origine
dell’integrazione sociosanitaria in Italia. – 4. Rilevanza della definizione di
integrazione sociosanitaria: riforma sanitaria ter. – 5. Integrazione sociosanitaria e la legge 8 novembre del 2000 n. 328 a seguito della riforma del Titolo
V della Costituzione.

1. Premessa
L’integrazione socio-sanitaria rappresenta uno degli obiettivi fondamentali del sistema di Welfare1 che si sta delineando nel nostro paese in
cui si tenta di garantire una «risposta contestuale ed unitaria» al bisogno
di salute e, insieme, al bisogno assistenziale della persona, quando questi
ultimi sussistono contestualmente e richiedono un intervento unitario2.
Il tratto caratterizzante di tale intervento è, dunque, rappresentato dalla
stretta connessione tra interventi di tipo sanitario e interventi di tipo
sociale, entrambi necessari per offrire una risposta adeguata al bisogno
Avvocato e titolare di contratti integrativi di docenza in materie giuspubblicistiche
presso l’Università degli Studi di Roma Tre.
1
Sul punto F. Girotti, Welfare State, in Dizionario di servizio sociale, diretto da M.
Dal Pra Ponticelli, Roma, 2005, 777 e ss., «Il welfare state è la più compiuta espressione
di un’assunzione di responsabilità collettiva a fronte non solo delle molteplici situazioni
di bisogno determinate da fattori naturali, ma anche, o soprattutto, di quelle che Richard
Titmuss (1986) definiva come le forme di dipendenza create dall’uomo. La domanda diffusa
di tutela dai rischi connessi alla povertà, alla malattia, all’insufficienza e discontinuità del
reddito trova risposta in un corpo più o meno coerente di politiche assistenziali, sanitarie,
previdenziali, educative e altre ancora, variamente combinate con misure economiche e di
politica del lavoro (…). In senso proprio il welfare state è una creazione relativamente recente. V’è accordo tra gli studiosi nel riferirne la nascita all’istituzione e alla diffusione
delle assicurazioni sociali obbligatorie nei decenni che vanno dal 1880 al 1920, quando per
la prima volta si sperimenta, si generalizza e diventa esigibile un vero e proprio diritto alla
tutela dai rischi e alla garanzia del reddito».
2
E. Codini, A. Fossati, S.A. Frego Luppi, Manuale di diritto dei servizi sociali, Torino, 2015, 49 e ss.
*
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di cura e di assistenza che deve essere soddisfatto. Le due componenti,
infatti, possono incidere in modo diverso nelle prestazioni da erogare e
la loro rispettiva rilevanza può essere variabile ma ciò che appare significativo è che le «sinergie» fra i diversi tipi di prestazioni consentono di
ottenere «risultati superiori alla loro mera sommatoria»3.
Per comprendere in fondo la natura dell’integrazione socio-sanitaria,
non trattandosi – come visto – del semplice cumulo di più interventi di
diversa natura, c’è stato chi, partendo dal presupposto che non sempre
troviamo in dottrina accordi univoci sul termine integrazione, ha tentato
di trovare una sintesi o almeno un approccio condivisibile e unitariamente agibile del termine collegandolo a quelli di integro, intero intatto e
quindi «unità». «Da questo punto di vista “integrare” starebbe a significare
“aggiungere ciò che manca” ad un intero, ad un intatto nella sua espressione di unità. Il che richiamerebbe alla unitarietà delle cose, dei soggetti, dei
sistemi, delle realtà. Applicando, pertanto, il detto significato al sistema
“sociale”, dove persistono le due spinte opposte, quella della differenziazione e quella della integrazione, si potrebbe semplificare la questione affermando che con il concetto di integrare in sociologia si intenda indicare
un processo attraverso cui il sistema acquista e conserva unità strutturale e
funzionale, pur mantenendo la differenziazione degli elementi. In relazione
al sistema “salute”, invece, occorrerebbe riportare la questione alla persona
quale riferimento prioritario del sistema e alla sua unicità e unitarietà che
fanno a loro volta riferimento sostanziale alla identità e individualità di
ogni singola persona. Allora, potrebbe esserci la speranza che si possa condividere che nel sistema salute integrare significa: attivare processi attraverso
i quali i sistemi sociale e sanitario acquistano e conservano una unitarietà
e funzionalità centrate sulla “persona”»4. È nella persona, infatti, che potrebbero convivere i bisogni «di salute, patologico, identificabile, spesso
curabile, e quello sociale, di relazione, spesso oscuro, insondabile, di difficile individuazione»5, acquistando un ruolo significativo le cosiddette
determinanti sociali di salute, quali le condizioni di vita e di lavoro, e

3
R. Morzenti Pellegrini, V. Molaschi (a cura di), Manuale di legislazione dei servizi sociali, Torino, 2012, 129 e ss.
4
P. Frau, L’integrazione sociosanitaria: dai “perché” ai “per come”, in Sociale e Salute,
2011 e S. Casagrande, M. Marceca, Integrazione socio sanitaria, in Care n. 6, 2006.
5
L.D. Clerici, Evoluzione Normativa dell’Integrazione Socio Sanitaria in Italia e in
Lombardia, in Fiaso News, n. 3/2009, 8 e ss. e L. Degani, R. Mozzanica, Lo scenario normativo, in G. Bissolo, L. Fazzi (a cura di), Costruire l’integrazione socio sanitaria, Roma,
2005, 47 e ss.
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più in generale quelle socio – economiche, culturali, ambientali6. Invero,
autorevole dottrina ha individuato nell’integrazione «l’unico modello di
risposta che propone una continuità tra azioni di prevenzione, cura, riabilitazione e inclusione sociale»7.
Del resto il concetto di integrazione tra servizi sociali e sanitari presuppone «una esigenza di modelli di presa in carico che derivano da una
precisa concezione della persona umana»8. Si tratta, infatti, «ancor prima
di una soluzione tecnica, di una lettura antropologica rispetto ai bisogni
globali dell’uomo che vede il concetto di risposta al bisogno non come una
soluzione frammentata tanto all’acuzie (bisogno sanitario) quanto all’accadimento limitativo della vita di relazione (bisogno sociale): ne deriva una
presa in carico globale delle necessità di vita del destinatario dell’attività»9. L’interazione tra i servizi socio-assistenziali e quelli sanitari deter6
C. Tilli, Le difficoltà dell’integrazione socio sanitaria in uno scenario di forte presenza della sanità privata nel sistema pubblico. Il caso del Lazio, in Innovare il welfare.
Percorsi di trasformazione in Italia e in Europa. Milano, 29 Settembre – 1° Ottobre 2011.
Sul punto si veda anche A. Genova, Le disuguaglianze nella salute, Roma, 2008 e G.
Macciocco, E. Scopetani, (a cura di), Diseguaglianze nella salute. Lo stato dell’arte, in
Prospettive Sociali e Sanitarie, n. 11-12/2010
7
A. Banchero, Programmare i servizi sociali e sociosanitari, Bologna, 2005, 118 e ss.
8
F. Villa, Percorsi di integrazione tra sociale e sanitario, Milano, 1999. Cfr. P.L. Guiducci, Manuale di diritto sanitario, Milano, 1999, 70. Quest’ultimo ha infatti asserito che
«l’integrazione si presenta come un progetto di vita globale e unitario: globale perché attiene
a più dimensioni tra loro strettamente connesse; unitario perché è lo stesso soggetto che realizza in sé l’unità del proprio essere». Sul punto si veda anche L. Degani, R. Mozzanica,
op. cit., 47 e ss.
9
L.D. Clerici, op. cit, 8 e ss., cfr. L. Degani, R. Mozzanica, op. cit, 27 e ss., e P.L.
Guiducci, Persona e razionalità tra desiderio e incontro, Milano, 1988, 115. L’Autore,
inoltre, in Manuale di diritto sanitario, 70, ha, a tal proposito, sostenuto che «integrare
tra loro dei servizi non significa né un semplice avvicinamento né un organigramma ad
incastro, ma un indirizzo operativo che ha come riferimento tutta la persona, la sua storia,
il suo ambiente». Si veda anche P. Frau, op. cit, «i processi e i percorsi dell’integrazione
non possono quindi che ripartire da una visione nuova del sistema salute che si orienta a
partire dalla fase della pianificazione-programmazione e si sviluppa soprattutto nella fase
della gestione-organizzazione, indirizzando gli sforzi verso l’impianto complessivo di servizi
alla persona. Non più quindi servizi orientati alla organizzazione e agli operatori, ma in funzione della persona. Si tratta inoltre di orientarsi verso paradigmi e schemi cognitivi nuovi
in una ottica di passaggio dalla cura e assistenza al prendersi cura della persona e dei suoi
bisogni in tutta la sua globalità e complessità. Soprattutto partire dai bisogni ci sembra una
indicazione fondamentale per costruire nuovi processi e nuovi percorsi orientati alla integrazione sociosanitaria che sono peraltro presupposti della stessa soprattutto quando il sistema
si impone necessariamente come sistema integrato in rete. Riguardo alle consapevolezze e
ai coinvolgimenti questi due concetti, peraltro intrisi di problematiche sostanziali, sono da
riferirsi principalmente ai soggetti e agli attori che partecipano nei processi di integrazione
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mina una tipologia di prestazioni prettamente peculiari e garantisce una
risposta integrata al duplice bisogno del soggetto, il quale si trova ad
essere titolare del diritto all’integrazione socio – sanitaria10; diritto che si
concreta nella garanzia di una prestazione particolare che rappresenta la
risposta ad un bisogno di salute specifico e che richiede contestualmente
prestazioni sanitarie ed azioni di protezione sociale11.
Tanto è vero che l’integrazione sociosanitaria, è stata qualificata prima ancora che, come soluzione tecnica che favorisce qualità dei servizi
conformandoli anche a rapidità di intervento e ad economie gestionali,
come «un’esigenza che il legislatore ha giuridicamente tradotto sulla base
di una particolare concezione della persona umana, laddove il contenuto dei
diritti sociali, in particolare il diritto alla tutela della salute di cui all’art.
32 ed all’assistenza di cui all’art. 38 si intrecciano con i principi di cui agli
artt. 2 e 3 Cost.»12.
2. Coordinamento fra attività di cura sanitaria e assistenza sociale: embrione dell’integrazione sociosanitaria
La «cultura dell’integrazione» fra tipologie di intervento diverse,
come sottolineato da taluno, «è entrata a far parte delle modalità di erogazione dei servizi sociali in tempi relativamente recenti, per contro il coordinamento fra attività di cura sanitaria e assistenza sociale ha una tradizione
molto più radicata»13.
Prima dell’unificazione del Regno d’Italia, l’assistenza era concepita
come attività di mera beneficienza di tipo privatistico, diretta ad alleviare
le necessità dei poveri e degli ammalati. Era la Chiesa ad essere titolare
dell’attività di beneficienza, tanto sotto il profilo organizzativo che amministrativo. Gli organi delle amministrazioni centrali preferivano, infatti,
sociosanitaria: i soggetti istituzionali, gli operatori, le persone e le famiglie, gli operatori, la
persona, la famiglia, la rete parentale, la rete di prossimità (amici, vicini), la rete di volontariato. Le consapevolezze richiamano necessariamente alla capacità che i soggetti hanno di
dare senso e significati all’integrazione sociosanitaria».
10
Si veda sul punto V. Colmegna, M. Salati, Integrazione: metodo o valore?, Fogli
Mo. V.I., 1996, 1, 10 in cui si legge che «l’integrazione è un’esigenza che esprime una
valenza molto più profonda, con implicazioni etiche e culturali secondo le quali ribadire la
centralità dell’integrazione significa far emergere la centralità della persona e soprattutto la
sua unicità e quindi non frazionabilità».
11
L.D. Clerii, op. cit., 8 e ss. e L. Degani, R. Mozzanica, op. cit., 47 e ss.
12
E. Codini, A. Fossati, S.A. Frigo Luppi, op. cit., 49 e ss.
13
R. Morzenti Pellegrini, V. Molaschi (a cura di), op. cit., 129 e ss.
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delegare ai privati, nelle vesti di organizzazioni ecclesiastiche e filantropiche private, la promozione e la gestione di iniziative assistenziali. Emerge,
dunque, una prassi storica dove non esiste un riconoscimento pubblico del diritto all’assistenza sanitaria e socio-assistenziale, ma piuttosto
una volontà sempre discrezionale delle istituzioni civili. Tale situazione
portò le Opere Pie ad acquisire una sempre maggiore piena ed assoluta
autonomia14.
All’indomani del 1861 si presentò l’esigenza di provvedere al rinnovamento del Paese nel tentativo di porre fine alle precarie condizioni15
che avevano caratterizzato gli Stati pre-unitari.
Come taluno ha sottolineato «se ancora nell’Italia preunitaria la questione della pubblica sanità fu sentita e gestita come una funzione di politica sociale, ovvero niente altro che come tutela della collettività contro le
malattie, nel momento dell’unità la situazione “sanitaria” fu gravissima»16.
Nell’agenda politica della nazione, pertanto, divenne prioritaria la
questione dell’assistenza connessa all’esigenza di riorganizzare quelle istituzioni e fondazioni a carattere privato che, nel corso dei secoli, avevano
istituito e gestito ospedali, infermerie, orfanotrofi, mense popolari, istituti di ricovero, asili notturni, fondazioni dotalizie per fanciulle povere, per
puerpere e vedove.
Per un’analisi analitica dei profili storici del periodo in esame, si legga P.L. Guiop. cit., 19 e ss. Illustre dottrina ha, peraltro, sottolineato che «era infatti soprattutto la chiesa, con il suo robusto reticolo di soggetti operanti sul territorio in molteplici
campi ed attività socialmente rilevanti, ad assicurare una (pur relativa) considerazione degli
interessi di base dei ceti meno abbienti, soprattutto nelle più grandi concentrazioni urbane,
ove masse crescenti di diseredati davano vita a quell’importante fenomeno sociale qualificato
come proletariato urbano», in R. Ferrara, L’ordinamento della sanità, Torino, 2007, 41.
15
A tal proposito, si ricordano le riflessioni di A. Celli, nel Giornale della Reale
Società d’Igiene: «… colera a parte, la mortalità della nostra popolazione è ancora sopra
il 30 per mille; quella dei bambini è tale che un vero grido di dolore destarono le dolorose
cifre pubblicate dal nostro Soriani; il tifo che dalle città più colpite dell’Inghilterra e della
Germania è stato, si può dire, scacciato, avvelena ancora la vita delle nostre ridenti città; il
vaiolo in alcune province fa strage come se Jenner non fosse ancora nato; non vi è legge contro l’insalubrità delle abitazioni individuali e collettive; e negli alimenti e nelle bevande non
troviamo che adulterazioni», in A. Giovanardi, G. M. Fara, G. Balduzzi, Storia del codice
per la pubblica igiene di Agostino Bertani, in Annali di Igiene, n. 6, Roma, 1994, 312. In
tale contesto, ai problemi sanitari quali la malaria, la tubercolosi, il colera, maggiormente
diffusi, si poneva rimedio attraverso l’istituto della condotta sanitaria: i Comuni stipendiavano uno o più sanitari affinché curassero i bisognosi, e più in generale, la popolazione
tutta.
16
R. Morzenti Pellegrini, V. Molaschi (a cura di), Manuale di legislazione dei servizi sociali, cit., 20.
14
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In tale direzione intervenne la Legge 3 agosto 1862, n. 753 sull’amministrazione delle Opere Pie17 la quale costituì un primo tentativo di
disciplinare quelle istituzioni private che si occupavano del soccorso e
dell’assistenza nei confronti della popolazione più bisognosa18.
Ad Italia appena costituita il Governo Rattazzi, come evidenziato
da taluno, «fissò in modo unitario la legislazione riguardante le numerose
Opere pie diffuse sul territorio italiano e fin lì gestitesi attraverso i criteri
autonomistici tipici del pluralismo d’antico regime» benché attraverso un
iter piuttosto tortuoso che vide prevalere la volontà di assegnare la tutela
delle Opere alle Deputazioni provinciali.
Il Governo, infatti, si trovò costretto ad approvare una legge che non
solo manteneva la spiccata autonomia delle Opere ma addirittura la aumentava, cancellando l’obbligo della presentazione dei bilanci che era
presente nella legislazione sabauda del 1859.
Con l’istituzione in ogni Comune di una Congregazione di Carità19,
che aveva il compito di gestire i beni riservati ai bisognosi20 e di coordinare le attività delle Opere pie, lo spirito della legge «non fu certo quello
Con la legge n. 3 agosto 1862 n. 753 tali istituzioni mantennero la loro natura giuridica privata, ma vennero assoggettate al controllo e alla vigilanza del Ministero dell’Interno per quanto concerne le materie del bilancio, della stipula di contratti di acquisto e
dell’alienazione di immobili. A tal proposito cfr. L. Degani, R. Mozzanica, op. cit., 18.
18
All’indomani della unificazione del Regno, la situazione che lo Stato Unitario si
trovò a fronteggiare «era caratterizzata da un totale deserto normativo, nel quale l’unico
segno di perdurante vitalità era palesato dagli ordini e dagli organismi religiosi i quali, per
antica consuetudine, praticavano l’assistenza e la beneficienza, al di fuori di qualsiasi vincolo
giuridico di obbligo e/o di obbligazione nei confronti dei cittadini più bisognosi. (…) Agli
albori della storia dello Stato Unitario, l’intervento dei pubblici poteri fu orientato più nella
direzione di formalizzare, con istituti giuridici relativamente nuovi ed originali, la pratica
umanitaria della beneficienza pubblica che alla costruzione di una pur embrionale rete di
strutture pubbliche deputate all’erogazione di un pur limitato ventaglio di prestazioni sanitarie, a differenza di quanto si verifico nel campo della pubblica istruzione statale», in R.
Ferrara, op. cit., 41-42.
19
Così L. Degani, R. Mozzanica, Integrazione socio-sanitaria, Le ragioni, le regioni,
gli interventi, 2009, 18. Questi nuovi enti, a personalità pubblica, operavano insieme con
le associazioni, le organizzazioni private, alle società di mutuo soccorso e alla rete assistenziale della Chiesa.
20
In tale ottica, l’azione dei governanti in materia sanitaria conosce quale ratio la
difesa della salute sotto i profili igienico–sanitari. Per questo motivo, la tutela della salute
si presenta come un problema di ordine pubblico o di polizia sanitaria, attraverso un sistema organizzativo diretto alla prevenzione e gestione dei pericoli che possono derivare
dalla diffusione di malattie sul territorio, in N. Aicardi, Sanità, in S. Cassese (a cura di),
Trattato di diritto amministrativo, Diritto amministrativo speciale, IV, Milano, 2003, 633635.
17
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di coinvolgere direttamente lo Stato nell’assistenza, quanto piuttosto quello
di “affidare nelle mani dei più onorati cittadini il prezioso deposito della
beneficenza, sottraendolo alle usurpazioni governative”, come declamò in
apertura l’art. 1»21.
Nei trent’anni che seguirono alla Legge Rattazzi, diverse istituzioni
pubbliche iniziarono ad operare nei settori della beneficenza, con netta
priorità conferita alla assistenza sanitaria nei confronti dei poveri e dei
malati di mente.
Raggiunta l’unità politica del Regno d’Italia la legge 20 marzo del
1865, n. 2248 (allegato C) decretò l’unità amministrativa anche nei servizi
sanitari che vennero riuniti sotto la «Direzione generale di tutela degli
enti locali e Opere pie» presso il Ministero dell’interno con compiti affidati a Prefetti e Sindaci22.
Le istituzioni solidaristiche private continuarono però a rappresentare la soluzione più tangibile al problema dell’assistenza sanitaria23. Difatti, gli ospedali esistenti continuavano ad essere amministrati dalle Opere
Pie, quali rappresentanti della realtà ecclesiastica.
Successivamente, con legge del 22 dicembre 1888 n. 5849, venne definita l’organizzazione nazionale della sanità: a livello centrale il Consiglio Superiore della Sanità e la Direzione Generale della Sanità Pubblica
presso il Ministero dell’Interno; a livello periferico, accanto agli Uffici
Sanitari Provinciali quelli in funzione presso i Comuni.
Col passare del tempo però il livello delle prestazioni offerte dalle
R. Morzenti Pellegrini, V. Molaschi (a cura di), op. cit., 17 e ss.
Per una analisi di dettaglio si legga A. Catelani, La sanità pubblica, in Trattato
di diritto amministrativo, Padova, 2010, 2. L’autore infatti ha sottolineato come la legge
«realizzava la prima disciplina settoriale della materia sanitaria, individuando le autorità
competenti, coadiuvate da organi tecnici sanitari di natura consultiva. Tale legge affidava
le funzioni sanitarie ad un’autorità amministrativa centrale, e precisamente al Ministero
dell’interno, il quale esercitava i propri compiti a livello locale attraverso organi subordinati,
quali i Prefetti, i Sottoprefetti e i Sindaci, coadiuvati da appositi Consigli di Sanità. Questo
ha fatto sì che nella sanità, per lungo tempo, dopo l’Unificazione, la competenza fondamentale non sia spettata ad organi tecnici preposti a questo specifico settore, ma al Ministero
dell’interno, il quale ha esercitato i propri poteri a livello locale attraverso le proprie autorità
gerarchicamente subordinate, di per sé estranee al settore sanitario, che venivano a tali funzioni istituzionalmente destinate, nonché attraverso i Sindaci».
23
È necessario prendere atto di come, nonostante gli interventi legislativi citati, in
questo periodo storico manchi qualunque considerazione della salute come situazione
giuridica soggettiva dell’uomo e del cittadino. La ratio che ha ispirato le prime normative
in materia sanitaria aveva quale obiettivo primario quello di impedire o limitare emergenze epidermiche rischiose per la conservazione dell’ordine pubblico. Sul punto si veda R.
Ferrara, op. cit., 2007, 44.
21
22
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Opere Pie si rivelò insufficiente e inadeguato ad una realtà che molto
rapidamente stava mutando; si aggiungeva inoltre, come sempre più diffuso e generalizzato, il ricorso ai servizi forniti dalle amministrazioni provinciali dello Stato.
Tale situazione determinò l’approvazione della legge 17 luglio 1890,
n. 6972 che decretò il passaggio delle iniziative assistenziali dalla Chiesa
allo Stato.
Le istituzioni assistenziali operanti sul territorio nazionale vennero
trasformate in enti con personalità giuridica pubblica con conseguente,
per un verso, uniformazione dei criteri di funzionamento, della disciplina
amministrativa e del sistema dei controlli e, per l’altro, riconoscimento
della autonomia istituzionale e funzionale24. La soggezione al controllo
statale di dette istituzioni costituiva un primo tentativo per la realizzazione di un’azione pubblica in ambito sanitario25, proprio perché detti enti,
gestiti da congregazioni di carità o, in alternativa, da consigli, direzioni o
altre amministrazioni26, fornivano in primis assistenza ospedaliera.
Le disposizioni del nuovo provvedimento legislativo erano dirette a
quelle classi economicamente svantaggiate, nel tentativo di dare risposta
a esigenze di carattere socio-assistenziale che via via andavano affermandosi, conseguenza della perdita di quelle garanzie di mutua assistenza
tipiche della società agricola.
Del resto parte della dottrina attribuisce alla nuova legge «il passaggio dalla carità privata a quella della beneficienza legale; da uno Stato indifferente all’assistenza degli indigenti, che si limita a seguire l’attività di
soccorso svolta da altri, si passa ad uno Stato che, qualificando come attività
24
L. Degani, R. Mozzanica, op. cit., 19 e ss. Gli autori sottolineano, infatti, che «la
legge Crispi traduce l’interesse dello Stato unitario a disciplinare e controllare il funzionamento di tutte le organizzazioni che a vario titolo erano impegnate nel settore che oggi definiamo dell’assistenza sociale. In verità occorre precisare che il legislatore con la legge Crispi
si proponeva di istituire un nuovo soggetto che si occupasse di disciplinare esclusivamente
la beneficienza erogata sul territorio nazionale; infatti il titolo originario della legge è Istituzioni Pubbliche di beneficienza, e solo nel 1923 sarà modificato in Istituzioni Pubbliche di
assistenza e beneficienza».
25
Sul punto si veda R. Ferrara, op. cit., p. 42. che descrive il nuovo provvedimento legislativo come il più rilevante e significativo esempio di regolazione pubblicistica
dell’assistenza e della beneficienza pubbliche. Cfr. V. Molaschi, Introduzione allo studio
dei rapporti di prestazione nei servizi sociali, Roma, 2006.
26
Ai sensi dell’art. 4 della Legge Crispi, «le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza sono amministrate dalla Congregazione di carità o dai corpi morali, consigli, direzioni od altre amministrazioni speciali istituite dalle tavole di fondazione o dagli statuti
regolarmente approvati».
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di pubblico interesse il soccorso ai bisognosi e agli indigenti, attribuisce
carattere pubblico agli Enti che svolgono quella attività, sottoponendoli al
suo controllo»27.
Ed è proprio dalla definizione della beneficienza pubblica fornita
dall’art. 1 della suddetta legge, che si può dire che nella stessa vi trovavano spazio tanto gli interventi di tipo sanitario che sociale, che venivano
garantiti dallo Stato nei confronti degli indigenti o soggetti affetti da particolari patologie.
Ai sensi del citato art. 1 «sono istituzioni di assistenza e beneficenza
soggette alla presente legge le opere pie ed ogni altro ente morale che abbia
in tutto od in parte per fine: a) di prestare assistenza ai poveri, tanto in stato
di sanità quanto di malattia; b) di procurarne l’educazione, l’istruzione,
l’avviamento a qualche professione, arte o mestiere, od in qualsiasi altro
modo il miglioramento morale ed economico».
Ruolo centrale era riconosciuto ai Comuni28 che venivano individuati mediante il criterio del domicilio di soccorso29 e sui quali gravavano
gli oneri delle attività di assistenza sanitaria e socio assistenziale qualora
si fosse trattato di poveri e indigenti. Contestualmente, i suddetti oneri
restavano a carico degli assistiti, qualora cittadini abbienti.
Pertanto, nel nuovo ordine istituzionale disegnato dalla Legge
Crispi, come evidenziato da emerita dottrina, «tutte le attività di servizio
alla persona, sia di carattere sanitario che socio assistenziale, erano riferite,
per quanto riguarda i possibili coinvolgimenti pubblici, ad un’unica compeA. Cherubini, Per una storia dell’assistenza pubblica in Italia, Roma, 1965, 132.
In particolare, nei confronti degli indigenti, purché iscritti in apposite liste, l’assistenza medica ed ostetrica era garantita dai Comuni, attraverso le condotte mediche di
cui ciascun Comune doveva essere provvisto. Sempre sui Comuni gravava l’onere economico di provvedere alla degenza negli ospedali. Il Comune aveva l’obbligo di intervenire,
in sintesi, ogni qualvolta il beneficiario versava in uno stato d’indigenza. Altrimenti avrebbe dovuto provvedervi l’assistito o i congiunti obbligati agli alimenti, qualora abbienti. Si
veda L. Degani, R. Mozzanica, op. cit., 20 e ss.
29
ai sensi dell’articolo 72 «nei casi in cui il titolo all’assistenza ed al soccorso per parte
delle Congregazioni di carità e delle altre istituzioni di un Comune o di una frazione di esso
dipenda dalla condizione del domicilio o della appartenenza al Comune, questa condizione
si considera adempiuta quando il povero si trovi in una delle seguenti condizioni, la cui prevalenza è determinata dall’ordine numerico: 1) che abbia per più di cinque anni dimorato in
un Comune, senza notevoli interruzioni; 2) ovvero che sia nato nel Comune, senza riguardo
alla legittimità della nascita; 3) ovvero che, essendo cittadino nato all’estero, abbia, a termine del codice civile, domicilio nel Comune. Il domicilio di soccorso, una volta acquistato
secondo le norme di cui al n. 1, non si perde se non con l’acquisto del domicilio di soccorso,
in Comune diverso».
27
28
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tenza passiva, e cioè ai Comuni; e pure uniforme era la posizione del cittadino, riducentesi ad una legittima aspettativa rispetto ad un’attività svolta
dalle IPAB e dai Comuni a titolo di beneficienza pubblica, con spazi di
notevole discrezionalità nell’ammissione alle misure protettive, egli aspetti
strutturali ed organizzativi dei servizi e delle prestazioni e nella ripartizione
degli onere fra utenti e sistema pubblico»30.
Lo scopo primo della legge n. 6972/1890, quale realizzazione di una
rete soggetta al controllo dello Stato31, ha trovato poi successiva attuazione in provvedimenti volti all’istituzione di Enti con funzioni ispettive
sull’organizzazione32.
3. Origine dell’integrazione sociosanitaria in Italia
Il primo dato normativo significativo in tema di integrazione socio
sanitaria è rappresentato dall’art. 15 della legge 23 dicembre 1978 n. 833,
istitutiva del Servizio sanitari nazionale (SSN) che, sulla scia di quanto
aveva già sancito il dpr del 197733, demandava alle leggi regionali il comB. Baroni, Linee evolutive dell’integrazione fra servizi socio-sanitari, in E. Balboni,
B. Baroni, A. Mattioni, G. Pastori (a cura di), Il sistema integrato dei servizi sociali.
Commento alla l. n. 328 del 2000 e ai provvedimenti attuativi dopo la riforma del titolo V
della Costituzione, Milano, 2007, 47 e ss. Sulla medesima questione, interessante è anche
la riflessione di R. Ferrara, op. cit., 42 « anche là ove la legge enumera i compiti e le attribuzioni di base delle IPAB, fino a toccare concetti quali la malattia e la sanità, si è ancora
completamente al di fuori di una logica di posizioni soggettive dei cittadini – utenti in
qualche modo riconducibili ad una forma, anche rozza e primitiva, di diritto sociale,
anche qualificabile come mero diritto sociale».
31
Sul punto A. Banchero, op. cit., 17, «dal 1980, con la legge Crispi, le funzioni solidaristiche, caritative e ospedaliere, fino ad allora con carattere discrezionale, assumono una
veste pubblica sul piano amministrativo e gestionale: si inseriscono nei Consigli di Amministrazione alcuni membri designati dall’autorità statale e le Prefetture controllano gli atti
emanati da tali Istituzioni».
32
Si ricorda, a tal proposito, l’istituzione, nel 1905, della Commissione Provinciale
di assistenza e beneficienza pubblica, con funzioni di vigilanza sui fanciulli materialmente
abbandonati e/o materialmente abbandonati.
33
ai sensi dell’art. 25 «tutte le funzioni amministrative relative all’organizzazione ed
alla erogazione dei servizi di assistenza e di beneficenza, di cui ai precedenti articoli 22 e 23,
sono attribuite ai comuni ai sensi dell’art. 118, primo comma, della Costituzione. La regione
determina con legge, sentiti i comuni interessati, gli ambiti territoriali adeguati alla gestione
dei servizi sociali e sanitari, promuovendo forme di cooperazione fra gli enti locali territoriali, e, se necessario, promuovendo ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 117 della Costituzione
forme anche obbligatorie di associazione fra gli stessi. Gli ambiti territoriali di cui sopra
devono concernere contestualmente la gestione dei servizi sociali e sanitari».
30
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pito di dettare le norme «per la gestione coordinata ed integrata dei servii
dell’unità sanitario locale (Usl) con i servizi sociali esistenti sul territorio».
Tale disposizione normativa, infatti, come messo in luce da parte della dottrina, sembrerebbe aver sancito «per la prima volta il momento di
correlazione tra l’art. 32 e l’art. 38 della Costituzione, aprendo anche la
strada all’attribuzione di un possibile diritto soggettivo sia alla tutela della
salute sia alle condizioni di disagio sociale evocate dall’art. 38»34.
L’istituzione del Servizio sanitario nazionale ha, dunque, rappresentato la risposta più concreta in tema di integrazione sociosanitaria35,
presentandosi da subito come strumento di attuazione del dettato costiE. Codini, A. Fossati, S.A. Frego Luppi (a cura di), Manuale di diritto e servizi
sociali, Torino, 2015, 50 e ss.
35
Per un’analisi approfondita in merito si veda B. Baroni, op. cit., pp. 53 e ss. L’autore evidenzia che «la legge di riforma sanitaria ha inizialmente creato aspettative favorevoli,
cui sono seguiti orientamenti interpretativi diversi. (…) In particolare si contrapponevano
queste concezioni: il carattere globale ed universale della protezione della salute poteva determinare, di per sé, l’obbligo del SSN di assicurare l’erogazione ed il finanziamento dei servizi sanitari, anche all’interno delle strutture dell’integrazione; il SSN è tenuto ad assicurare
le sole specifiche prestazioni espressamente poste a suo carico dalla legge – allo Stato non
risultava compreso l’obbligo dell’erogazione di servizi o di assunzione di oneri all’interno
delle strutture integrate. Il conflitto ha trovato composizione alla luce delle chiarificazioni
interpretative fornite dalla Corte Costituzionale e dalla Corte di Cassazione. Con pronunce
diverse, negli anni Ottanta – in ultimo la sentenza 455/1990 -, la Corte ha sancito che “la
pretesa al diritto alla salute non si traduce nel diritto di fruire di ogni e possibile prestazione,
(…), con la precisazione che la mancanza di previsioni ad hoc non si traduce nella violazione di principi costituzionali.” La Corte di Cassazione, con sentenza 1003/1993, arriva a
sancire che “le prestazioni di qualsiasi natura diverse da quelle espressamente considerate
nella l. 833/1978 devonsi ritenere a carico non del Servizio Sanitario ma del sistema socio
– assistenziale». In merito si veda anche C. Tilli, Integrare nella complessità. I servizi
socio sanitari nel Lazio, Roma, 2013, 29. A parere dell’autore «provando a rintracciare
(…) elementi specificamente rivolti all’integrazione socio-sanitaria a prima vista si potrebbe
rimanere delusi, poiché non vi è traccia della specifica locuzione: ad uno sguardo più attento
emergono però alcune pre-condizioni che in certo modo iniziano a ricreare le premesse per
realizzare l’integrazione. In tal senso – oltre all’effetto facilitatore dato dalla riunificazione
delle competenze operative in capo a soli due enti (il comune e la USL) – si possono evidenziare in particolare alcune disposizioni: la necessità, analogamente a quanto previsto dal
DPR 616/77, che “gli ambiti territoriali delle USL coincidano con gli ambiti territoriali di
gestione dei servizi sociali” (art. 11); la previsione che “le funzioni amministrative in materia
di assistenza sanitaria sono attribuite ai comuni, che le esercitano mediante le USL” (art.
13), che dunque si configurano come “struttura operativa dei comuni, singoli o associati, e
delle comunità montane” (art. 15). In particolare appaiono interessanti queste ultime due
disposizioni, che prefigurano un assetto in cui – al di là della suddivisione delle competenze
gestionali ed operative – l’ente locale è il referente ultimo di tutti gli aspetti, sia sanitari che
sociali»
34
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tuzionale in tema di tutela della salute. L’art. 1 della legge n. 833/1978,
infatti, dispone testualmente che «La Repubblica tutela la salute come
fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività mediante
il servizio sanitario nazionale. La tutela della salute fisica e psichica deve
avvenire nel rispetto della dignità e della libertà della persona umana. Il
servizio sanitario nazionale è costituito dal complesso delle funzioni, delle
strutture, dei servizi e delle attività destinati alla promozione, al mantenimento ed al recupero della salute fisica e psichica di tutta la popolazione
senza distinzione di condizioni individuali o sociali e secondo modalità che
assicurino l’eguaglianza dei cittadini nei confronti del servizio. L’attuazione
del servizio sanitario nazionale compete allo Stato, alle regioni e agli enti
locali territoriali, garantendo la partecipazione dei cittadini. Nel servizio
sanitario nazionale è assicurato il collegamento ed il coordinamento con le
attività e con gli interventi di tutti gli altri organi, centri, istituzioni e servizi, che svolgono nel settore sociale attività comunque incidenti sullo stato
di salute degli individui e della collettività. Le associazioni di volontariato
possono concorrere ai fini istituzionali del servizio sanitario nazionale nei
modi e nelle forme stabiliti dalla presente legge».
A tale proposito vi è stato chi ha evidenziato che «tra i principi ispiratori della riforma, vi sia quello di considerare la tutela della salute non
solo come assenza di malattia ma come raggiungimento del miglior livello
di vita ottenibile»36.
Ma se l’esigenza di coordinamento e di integrazione era espressa in
modo chiaro dal testo normativo in esame non altrettanto chiare erano le
scelte normative relative ai profili organizzativi e finanziari connessi alla
sua realizzazione, che venivano rinviati alla variabilità delle scelte effettuate dalla legge regionale.
È solo con la legge 27 dicembre 1983 n. 730 che venne sancita la
fondamentale distinzione tra finanziamenti e competenze in ambito sanitario rispetto a quelle concernenti l’ambito sociale, laddove, al comma
2 dell’art. 3037, si dispose che «sono a carico del fondo sanitario nazionale
gli oneri delle attività di rilievo sanitario connesse con quelle socio-assistenA. Banchero, op. cit., 120.
Di rilievo la trattazione in proposito di B. Baroni, op. cit., 55 e ss., che ha qualificato l’articolo in esame come «la norma fondamentale che ha avvitato il settore dei servizi
integrati a reale evoluzione per quanto riguarda il ruolo ed il finanziamento delle componenti d’ordine sanitario. Detta norma ha determinato, in modo netto e preciso, che le attività di
carattere sanitario presenti in servizi integrati non perdono né la loro connotazione sanitaria
né sono esentate dal regime proprio della gratuità delle prestazioni sanitarie, tant’è che il
relativo onere viene espressamente posto a carico del SSN».
36
37
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ziali» e, a contrariis, «gli oneri concernenti le attività socio assistenziali
devono gravare sull’utente oppure Ente Locale».
Venne, dunque, introdotta una prima embrionale regolamentazione
dell’integrazione socio-sanitaria, sancendo, nel contempo, il principio
dell’imputazione al SSN dei soli costi relativi alla componente sanitaria
delle prestazioni integrate.
Tale disposizione fu in seguito precisata e completata da un atto di
indirizzo e coordinamento rivolto alle Regioni il D.P.C.M. 8 agosto 1985
che forniva una più puntuale definizione delle «prestazioni di rilievo sanitario connesse a quelle socio-assistenziali». Esse venivano definite, all’art.
1, come quelle «attività che richiedono personale e tipologie di intervento
propri dei servizi socio assistenziali, purché siano dirette immediatamente
e in via prevalente alla tutela della salute del cittadino e si estrinsechino in
interventi a sostegno dell’attività sanitaria di prevenzione, cura e/o riabilitazione fisica e psichica del medesimo, in assenza dei quali l’attività sanitaria non può svolgersi o produrre effetti», costituendone, l’art. 6, la loro
effettiva concretizzazione. Detto articolo specificava le principali tipologie di interventi «socio assistenziali di rilievo sanitario», da ricondurre ad
attività svolte negli ambiti della disabilità, della malattia mentale, della
tossicodipendenza, della cura degli anziani. La norma, inoltre, cercava di
chiarire quali prestazioni fossero da imputare al fondo sanitario nazionale e quali no.
Invero, in dottrina, si è posto l’accento sulla circostanza che tali attività, «pur rientrando nella sfera dei servizi socio-assistenziali», si caratterizzano per l’essere «indispensabili allo svolgimento delle attività sanitarie,
in particolare nei casi di ricoveri in strutture protette».
Chiaritone il significato, lo stesso atto normativo, all’articolo successivo, ha poi individuato, in un numerus clausus, quegli interventi che
non rientrano nelle attività del predetto articolo 1. Si è infatti evidenziato come l’articolo 2 «si preoccupava di nuovamente precisare l’esclusione dei servizi di stretto o preminente carattere socio – assistenziale dalla
sfera di incidenza dell’articolo 30 e, soprattutto, di stabilire che taluni
servizi, esattamente individuati ed espressamente indicati, esulavano, in
relazione alla loro funzione tipica, da ogni possibile forma di intervento
del SSN».
Si è così disegnato un sistema che, nonostante tutta una serie di
limiti causati, per la maggiore, dalla difficoltà di tracciare i confini tra le
due aree, ha poi trovato continuità e conferma nella legislazione successiva.
Invero, si è sottolineato come la normativa degli anni Ottanta se da
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una parte «ha avuto il merito di determinare una evoluzione incisiva della
condizione dei servizi dovuti ad apporti integrati del comparto sanitario
e del comparto socio-sanitario, ha tuttavia proposto una regolamentazione della materia per tratti non completa e per tratti prestantesi a letture
non univoche». Tanto è vero che la disciplina appena sopra richiamata,
come sottolineato da taluni, «lasciava ancora una volta spazio a problemi interpretativi, che hanno determinato ampi margini di differenziazione
nell’attuazione della integrazione socio-sanitaria da parte delle Regione»
con conseguente rilevante contenzioso.
Il tema più controverso era collegato alla incerta valutazione dell’ampiezza della tutela che deve essere assicurata al diritto alla salute in base
all’art. 32 Cost. e, in particolare, alla possibilità di desumere da tale norma costituzionale «un diritto dei cittadini alla copertura piena da parte del
Fondo sanitario nazionale degli interventi volti a garantire la loro salute,
comprensiva quindi anche dei costi relativi alla parte socio-assistenziale delle prestazioni integrate»38.
La normativa in oggetto, oltre ai problemi interpretativi sopracitati, portò con sé difficoltà di tipo organizzativo. Come sottolineato da
parte della dottrina, infatti, «lo strumento della delega delle competenze
socio-assistenziali da parte dei Comuni alle Usl, previsto dall’art. 30 della
legge n. 730/1983, allo scopo di garantirne l’integrazione con quello sanitarie, ha avuto vicende alterne»39.
4. Rilevanza della definizione di integrazione sociosanitaria: Riforma sanitaria ter
Il legislatore intervenne nuovamente, fornendo la più compiuta definizione di integrazione sociosanitaria con l’art. 3 septies del d. Lgs.
30 dicembre 1992, n. 502, introdotto dal d Lgs. 19 giugno 1999, n.
229 (c.d. riforma sanitaria ter40), il quale, al comma 1, dispone che «si
definiscono prestazioni sociosanitarie tutte le attività atte a soddisfare,
mediante percorsi assistenziali integrati, bisogni di salute della persona
R. Morzenti Pellegrini, V. Molaschi (a cura di), op. cit., Torino, 2012, 134.
R. Morzenti Pellegrini, V. Molaschi (a cura di), op. cit., 135.
40
Sul punto cfr. L. Degani, DPCM 14 febbraio 2001 – Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio sanitarie, in E. Balboni, B. Baroni, A. Mattioni,
G. Pastori (a cura di), Il sistema integrato dei servizi sociali. Commento alla l. n. 328 del
2000 e ai provvedimenti attuativi dopo la riforma del titolo V della Costituzione, Milano,
2007, 696.
38
39
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che richiedono unitariamente prestazioni sanitarie e azioni di protezioni
sociale in gradi di garantire, anche nel lungo periodo, la continuità tra le
azioni di cura e quelle di riabilitazione»; mentre al successivo comma 2
procede alla classificazione delle prestazioni sanitarie, sulla base della
connessione con quelle sociali, addivenendo a tre categorie nelle quali
si inseriscono l’insieme delle prestazioni sociosanitarie: a) prestazioni
sanitarie a rilevanza sociale, cioè le attività finalizzate alla promozione
della salute, alla prevenzione, individuazione, rimozione e contenimento
di esiti degenerativi o invalidanti di patologie congenite ed acquisite; b)
le prestazioni sociali a rilevanza sanitaria, cioè tutte le attività del sistema
sociale che hanno l’obiettivo di supportare la persona in stato di bisogno,
con problemi di disabilità o di emarginazione condizionanti lo stato di
salute; c) le prestazioni socio-sanitarie a elevata integrazioni sanitaria,
caratterizzate da particolare rilevanza terapeutica e intensità della componente sanitaria; affidando, il successivo comma 3, ad apposito atto
di indirizzo e coordinamento l’individuazione delle singole tipologie di
prestazioni socio sanitarie da ricondurre alla tre diverse tipologie e la
definizione dei «criteri di finanziamento delle stesse per quanto compete
alle Unità sanitarie locali e ai Comuni».
La norma, pur lasciando all’atto di indirizzo e coordinamento, il compito di dettare la disciplina specifica ha, tuttavia, precisato anche che le
prestazioni sociali a rilevanza sanitaria «sono di competenza dei Comuni, che provvedono al loro finanziamento negli ambiti previsti dalla legge
regionale»; che spetta alle Regioni definire, sulla base dei criteri posti
dall’emanando atti di indirizzo e coordinamento, il finanziamento per le
prestazioni sanitarie a rilevanza sociale e che, infine, le prestazioni «sociosanitarie a elevata integrazione sanitaria sono assicurate dalle Aziende
sanitarie e comprese nei livelli essenziali di assistenza sanitaria, secondo
le modalità di individuate dalla vigente normativa e dai piani nazionali e
regionali, nonché dai progetti-obiettivo nazionali e regionali».
Per quanto riguarda, infine, le attività ad alta integrazioni sanitaria la
norma prevede la necessità di inserimento nei livelli «essenziali e uniformi» di assistenza che, a norma dello stesso testo normativo, devono essere definiti contestualmente alla previsione delle risorse destinate al SSN.
Il testo normativo, come rilevato da taluno, «sottolinea il collegamento delle attività socioassistenziali con la tutela della salute, intesa secondo
una accezione più ampia della sola dimensione sanitarie e tale da includere
anche gli interventi di lungo periodo».
Il d.P.C.M. 14 febbraio 2001, concepito in sole sei disposizioni, pur
non esaurendo del tutto le indicazioni della delega, fornisce, agli artt. 2 e
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3, il più completo e compiuto quadro generale nel quale viene ad inserirsi
il diritto alla integrazione socio sanitaria41.
L’art. 2 individua i criteri sulla base dei quali vengono definite le
prestazioni socio sanitarie ovvero la natura del bisogno, la complessità e
l’intensità dell’intervento assistenziale nonché la sua durata. L’assistenza
sociosanitaria viene qualificata come attività che «viene prestata alle persone che presentano bisogni di salute che richiedono prestazioni sanitarie
ed azioni di protezione sociale, anche di lungo periodo, sulla base di progetti
personalizzati redatti sulla scorta di valutazioni multidimensionali»42.
L’art. 3, invece, provvede alla tipizzazione delle prestazioni socio sanitarie.
Dalla normativa in esame emerge, quindi, come il diritto alla integrazione socio sanitaria, perché di diritto si deve parlare, viene a risolversi
nella garanzia di una prestazione composita, che risponde ad un duplice
bisogno e che richiede, congiuntamente, prestazioni sanitarie ed azioni
di protezione sociale.
La dottrina ha evidenziato come nell’atto di indirizzo e coordinamento possono rintracciarsi, in particolare, le linee guida della processualità
sociosanitaria per la programmazione distrettuale e di zona. In questo
senso, si è evidenziato come da una parte «le prestazioni sociosanitarie, le
cui tipologie sono quelle definite sulla base dell’articolo 3 septies del d. lgs.
229/99, si rivolgono a bisogni complessi e si connotano per la unitarietà
d’intervento basato sul concorso di apporti professionali di tipo sanitario
(sia medico, che professionale che infermieristico), di servizio sociale professionale e di azioni assistenziali, che debbono essere organicamente inseriti nel progetto personalizzato»; dall’altra – al contempo – nella stesura
del programma personalizzato si evidenzia come si dovrà tener conto,
in primis, della natura multidimensionale del bisogno; e, a seguire, degli
obiettivi di salute da raggiungere, indicando i fattori produttivi ed i servizi a cui gli stessi afferiscono; del responsabile del caso; della verifica delle
azioni compiute sotto il profilo della qualità e degli esiti.
Tale impostazione, come evidenziato in dottrina, è chiaramente desumibile dal
comma 2 dell’art. 4 del medesimo atto, laddove identifica un diritto soggettivo al beneficio delle prestazioni socio sanitarie a favore dei cittadini. In questo senso L. Degani, op.
cit., Milano, 2007, 696.
42
Sul punto cfr. L. Degani, R. Mozzanica, op. cit.; A. Banchero, Programmare i servizi sociali e sociosanitari, Bologna, 2005; S. Casagrande, M. Marceca, Integrazione socio
sanitaria, in Care 6, 2006; F. Caringella, Legislazione sanitaria, Riforme, livelli essenziali
di assistenza, professioni sanitarie, organizzazione centrale, regionale e locale, Roma, 2013,
55.
41
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L’atto di indirizzo e coordinamento non si limita alla mera fissazione
delle singole tipologie di prestazioni sociosanitarie, ma provvede, inoltre,
sulla base delle direttive fornite dalla delega, a fissare i criteri di allocazione della spesa, e quindi a determinare a carico di chi si pongono i relativi
costi delle prestazioni.
Le disposizioni sopra richiamate, infatti, sono completate da una
tabella, allegata al provvedimento e prevista all’art. 4, che fornisce una
descrizione puntuale delle diverse prestazioni sociosanitarie che possono
essere erogate, delle quali vengono, inoltre, quantificate le quote percentuali che devono gravare finanziariamente sul SSN e sui Comuni, fatta
salva in quest’ultimo caso la compartecipazione da parte dell’utente prevista dalla disciplina regionale e comunale.
A tale ultimo proposito è bene evidenziare, come rilevato da parte
della dottrina, che «la puntualità e concretezza del decreto, nonché della
tabella che lo completa, svolgono certamente un ruolo molto importante ai
fini della effettiva esigibilità delle prestazioni da parte degli utenti; tuttavia
le modalità di riparto della spesa tra amministrazione competenti, previste
dalla tabella stessa, non hanno fornito certezze definitive, tanto che i problemi inerenti all’addebito dei costi alle Asl o ai Comuni sono perdurati
anche dopo l’emanazione dell’atto di indirizzo e coordinamento con il relativo contenzioso».
Del resto le perduranti incertezze sull’attribuzione del carico finanziario che deve gravare su ciascun ente, connesse alla circostanza che la
rispettiva quota è stata espressa attraverso la previsione di percentuali
del costo delle prestazioni, senza che vi sia una preventiva definizione del
modo in cui esso deve essere calcolato, non ha giovato alla produzione
delle controversie in materia.
5. Integrazione sociosanitaria e la Legge 8 novembre del 2000 n. 328 a
seguito della riforma del Titolo V della Costituzione
L’iter normativo di riforma in tema di integrazione socio sanitaria non
si arresta e continua con l’emanazione della legge n. 328/2000 benché, a
pochi mesi di vita, essa si scontri con la riforma del Titolo V della Costituzione, introdotta con la legge cost. n. 3 del 2001, che nel, ridisegnare
le competenze tra Stato, Regioni e Comuni, ha investito anche le materie
della sanità e dell’assistenza sociale.
La dottrina, in realtà, sull’importanza della legge n. 328/2000, nella
costruzione di un sistema di interventi e servizi sociali che tenga conto
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dell’integrazione fra tipologie diverse di prestazioni, non è unanime. È
stato più volte ribadito che in tale testo normativo non vi è traccia di integrazione, o meglio ancora, i riferimenti ad essa sono pressoché aleatori43.
Di contro c’è, invece, chi ha sostenuto non potersi prescindere da siffatto
provvedimento nell’ottica di una compiuta integrazione tra servizi sanitari e sociali, sulla base dell’art. 3, comma 2, rientrante, a ben vedere, nei
profili programmatori.
Senza dubbio l’atto normativo ha introdotto, quantomeno in campo sociale, novità di considerevole rilievo44, avendo, tra l’altro, portato
all’approvazione del Primo, ed unico, Piano Nazionale degli Interventi e
Servizi Sociali45 che, come osservato da taluno, «aveva operato molteplici
In questa direzione C. Tilli, op. cit., 49 e ss., che sostiene che «riguardo al tema
dell’integrazione socio-sanitaria, la l. 328/00 non presenta un articolo ad essa specificamente dedicato – forse perché la dà per definita dai provvedimenti normativi della fine degli anni
Novanta, ed in particolare dal d.lgs. 229/99, emanato circa un anno e mezzo prima – ma una
serie di indicazioni che inseriscono l’integrazione con i servizi sanitari nel più ampio quadro
della concertazione con tutte le politiche in certo modo confinanti con quelle sociali: dall’istruzione alla formazione, al lavoro, ma anche a tempo libero e trasporti. Tale necessità viene
precisata in più momenti, sia nell’indicazione delle competenze dei soggetti istituzionali
coinvolti, sia nei vari ambiti della pianificazione, sia nella definizione di specifici interventi».
Nel senso contrario L. Degani, R. Mozzanica, op. cit.
44
Sul punto, C. Tilli, op. cit., 49 e ss., ove «l’evento però certamente più emblematico
dell’anno 2000 è costituito dall’approvazione della l. 328, lungamente attesa da studiosi
ed operatori del settore, che si propone l’obiettivo di realizzare nell’ambito delle politiche
sociali ciò che la l. 833/78 aveva realizzato per le politiche sanitarie: costruire un sistema
integrato a livello nazionale. Essa trova i suoi punti di forza in alcune idee-chiave: l’idea che
gli interventi ed i servizi sociali debbano essere garantiti attraverso un sistema integrato; il
principio dell’“universalismo selettivo”: i servizi e le prestazioni del sistema integrato devono essere garantiti a tutti i cittadini italiani (e, nell’ambito di accordi internazionali, agli
stranieri, profughi, apolidi), ma con priorità d’accesso e gratuità garantita alle fasce deboli;
la necessità, nell’ambito delle politiche sociali, della pianificazione, di cui delinea i diversi
livelli (comunale, regionale, statale); la proposta di un modello che al government sostituisce
la governance, all’interno di un sistema che, a partire dall’analisi dei bisogni sino alla progettazione ed all’implementazione dei servizi, vede la presenza di una molteplicità di attori,
nella logica della sussidiarietà».
45
Si veda ancora C. Tilli, op. cit., 49 e ss., ove si sottolinea che «nel fervore innovativo culminato con la legge 328, ed in coerenza con le indicazioni della stessa, viene
approvato nel maggio 2001 il primo (ed unico) Piano Nazionale degli Interventi e Servizi Sociali, che ha come sottotitolo «libertà, solidarietà e responsabilità nell’Italia delle
autonomie». Esso presenta due fondamentali caratteristiche: da un lato la logica della
sussidiarietà, orizzontale e verticale, intesa in senso ampio, a partire dal considerare le famiglie come una risorsa da incentivare; dall’altro un’impostazione in senso (pro)positivo,
incentrato più sulla promozione del ben-essere e dell’agio che sulla rimozione del disagio.
Il Piano, dopo una prima parte sulle Radici delle politiche sociali, declina gli Obiettivi di
43
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raccordi con la programmazione sanitaria, disponendo modalità di coordinamento sia organizzativo che procedurale, finalizzate in modo particolare
a favorire l’integrazione socio-sanitaria»46.
Come accennato la riforma costituzionale del 2001 ha inciso anche
sull’integrazione sociosanitaria.
La nuova formulazione dell’art. 117 Cost. attribuisce, in ambito
di «tutela della salute», la competenza legislativa concorrente alle
Regioni, lasciando, in tale ambito, allo Stato il compito di definire i
principi fondamentali della materia; per contro i servizi sociali non
sono menzionati nell’elenco delle materie demandate alla competenza
concorrente, per cui la loro regolamentazione spetta in via residuale alla competenza esclusiva delle Regioni. Pertanto la distribuzione
delle competenze normative nelle due materie che concorrono alla
definizione delle modalità di erogazione e di organizzazione delle attività socio-sanitarie integrate è decisamente disomogenea, in quanto
le Regioni dispongono di uno spazio normativo molto più ampio in
relazione alla disciplina delle prestazioni sociali rispetto a quella delle
prestazioni sanitarie, con la conseguenza prevedibile di forti difformipriorità sociale, ed infine imposta lo sviluppo del sistema integrato di interventi e servizi
sociali. Quest’ultima costituisce senza dubbio la parte fondante del Piano stesso, quella
in cui dovrebbero trovare indicazioni più puntuali tutte le misure atte a mettere in piedi
l’architettura del nuovo sistema. Il primo punto di questa parte affronta il tema dei livelli
essenziali delle prestazioni sociali, che vanno disegnati – «nei limiti delle risorse del fondo
nazionale per le politiche sociali e tenuto conto delle risorse ordinarie già destinate dagli
enti locali alle politiche sociali» – in riferimento ai principi generali, e connettendo tra
loro le aree di intervento, le tipologie di servizi e prestazioni e le direttrici per l’innovazione. In realtà questo ambizioso impianto, pur enunciando principi molto rilevanti,
continua a mantenere i livelli essenziali in uno scarso grado di specificazione operativa.
Il tema dell’integrazione socio-sanitaria viene richiamato più volte all’interno del Piano,
questa volta non solo attraverso i ripetuti accenni nell’ambito dei diversi obiettivi identificati, ma anche con un riferimento specificamente dedicato all’interno delle “direttrici per
l’innovazione”; in questo contesto, appare molto interessante la sollecitazione all’unitarietà del processo programmatorio, lì dove, parlando del Piano per le Attività Territoriali
(strumento della programmazione dei Distretti sanitari) e del Piano di Zona (definito,
per la prima volta nella l. 328/00, come strumento di pianificazione sociale), evidenzia
come sia necessario che i due strumenti siano gestiti all’interno di un’unica strategia programmatoria, attuata in modo collaborativo tra azienda sanitaria ed enti locali, finalizzata
alla promozione e alla tutela della salute delle persone e delle famiglie». Si veda anche
E. Ranci Ortigosa, Servizi sociali e servizi sanitari, quale integrazione?, in Prospettive
sociali e sanitarie, 1998, 9: 1-2; E. Ranci Ortigosa, Il rapporto tra servizi sociali e sanitari dopo la Legge 328/2000. Tendenze nuove, 2004, 533-542; M.L. Santolamazza,
M. Bisio, Integrazione sociosanitaria e Lea, in Prospettive sociali e sanitarie, 2003, 8-12.
46
R. Morzenti Pellegrini, V. Molaschi (a cura di), op. cit., 138.
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tà a livello territoriale sia nella organizzazione sei servizi, che nell’ampiezza delle prestazioni assicurate.
Proprio a causa della mutata competenza legislativa regionale sui servizi sociali la legge 328/2000 non può più considerarsi legge quadro; tantomeno possono più essere ritenuti vincolanti gli obiettivi e le previsioni
di tipo organizzativo contenuti nel Piano sociale nazione 2001-2003 che
ha dato attuazione alla legge.
Un ulteriore conseguenza del nuovo testo normativo, che incide
sulla disciplina delle attività sociosanitarie integrate, è l’assenza, nel
nuovo testo costituzionale, della funzione di indirizzo e coordinamento
dello Stato nei confronti delle Regioni. Il che rileva soprattutto perché
la regolamentazione più puntuale in materia di integrazione sociosanitaria è stata dettata attraverso atti di indirizzo e coordinamento tra i
quali il più rilevante è il d.P.C.M. 14 febbraio 2001, benché sulla valenza o meno del detto testo si sia dibattuto poco, attesa l’emanazione a
pochi mesi di distanza del d.P.C.M. 29 novembre 2001, con il quale il
Governo ha provveduto alla «definizione dei LEA» con riferimento alla
sanità, recependo e facendo propri i contenuti sostanziali del d.P.C.M.
14 Febbraio 200147.
Tanto è vero che c’è stato chi ha evidenziato che, «al momento attuale l’intera fattispecie dell’integrazione, per quanto concerne una precisa
definizione delle prestazioni, può dedursi dalla comparazione dell’atto di
indirizzo e coordinamento con il DPCM 29 novembre 2001».
Ogni prestazione viene, infatti, definita sulla base del combinato disposto dai due d.P.C.M., in relazione alle relative aree di livelli essenziali,
lì dove si indica la relativa competenza istituzionale e il criterio di riparto
degli oneri economici48.
In questo senso L. Degani, op. cit., 696
Invero il confronto si rende necessario per poter «valutare come l’ambito di
operatività del diritto alla salute si estenda all’area dell’assistenza, assumendo così anche connotati piuttosto innovativi e caratteri, comunque riconducibili alla sua qualità
di diritto fondamentale dell’individuo» cfr. L. Degani, R. Mozzanica, op. cit., 70 e ss.
Sulla questione si veda anche C. Tilli, op. cit, 51 e ss. in cui l’Autore sottolinea che
«prendono corpo, nel corso del 2001, due provvedimenti normativi che interessano molto
da vicino l’integrazione socio-sanitaria, ovvero in cui l’integrazione costituisce il nucleo
centrale: uno, il dpcm 14/2/01, ad essa specificamente dedicato; l’altro, il dpcm 29/11/01,
che seppur rivolto alla definizione dei livelli essenziali di assistenza prevede un’area specifica di interventi a carattere socio-sanitario, per i quali precisa le quote di compartecipazione alla spesa da parte degli enti coinvolti. Entrambi i Decreti presentano una spiccata
propensione verso l’area sanitaria, ponendosi in continuità con il dlgs 229/99 (e testimoniando ulteriormente la prevalenza della stessa sull’area del sociale, come già osservato
47

48
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Fermi quindi gli intenti teorici, i due atti si differenziano per l’organizzazione strutturale degli interventi. Se nel d.P.C.M. 14 febbraio 2001
vengono indicate le aree49 dell’integrazione e al loro interno i singoli interventi, da svolgersi a livelli diversi (ambulatoriale/domiciliare e diurno/
residenziale), il d.P.C.M. 29 novembre 2001 fa un’operazione inversa, individuando dapprima le funzioni e al loro interno tutte le aree, portando
quindi la dottrina a parlare di profilo tipologico per il primo, e topologico
per il secondo50.
Quest’ultimo invero, nell’allegato C, indica quelle che sono le prestazioni socio sanitarie, a favore di donne, minori, disabili, anziani, malati
terminali, con conseguente individuazione di quattro livelli – o anche

in precedenza). Il dpcm 14/2/01 sostituisce, nel panorama normativo italiano, quello che
sino ad allora era stato, di fatto, l’unico provvedimento normativo specificamente dedicato
all’integrazione socio-sanitaria, ovvero il dpcm del 1985; e rappresenta l’esplicitazione di
quanto previsto dal dlgs 229/99 in materia di prestazioni socio-sanitarie. Diversa rispetto
a quella del decreto precedente – ma certamente non meno rilevante – è la portata, anche
sul tema dell’integrazione socio-sanitaria, del dpcm 29/11/01, che ha come obiettivo la
definizione dei livelli essenziali di assistenza sanitaria. Esso dapprima offre una dettagliata
classificazione dei livelli essenziali, ovvero accorpa in tre macroaree (“assistenza sanitaria
collettiva in ambiente di vita e di lavoro”; “assistenza distrettuale”; “assistenza ospedaliera”) l’insieme di prestazioni garantite dal Sistema Sanitario Nazionale; successivamente
presenta – anche qui, come nel decreto esaminato in precedenza, attraverso l’utilizzo di
tabelle per le singole aree – una ricognizione delle diverse prestazioni, con riferimento (e,
spesso, rinvio) alle normative di settore. Il decreto presenta inoltre una parte importante
specificamente dedicata all’integrazione, che riprende ed inquadra nei più ampi livelli
delle prestazioni quanto sostanzialmente già previsto dal decreto precedente. L’importanza
di questo nuovo decreto consiste dunque nel collocare le prestazioni socio-sanitarie in un
contesto di livelli di assistenza definiti “essenziali”. In realtà, chi si aspettasse di trovare
nel decreto una puntuale declinazione di che cosa il cittadino possa aspettarsi (e dunque,
in che misura si tratti di diritti realmente esigibili…) dal Servizio Sanitario Nazionale,
resterebbe deluso: le tabelle dell’allegato in esso contenute riportano unicamente i riferimenti alle normative di settore, ivi compreso il DPCM 14/2/01 in tutti gli ambiti d’integrazione, e la suddivisione delle competenze di spesa».
49
Così L. Degani, R. Mozzanica, op. cit, 70 e ss., che sottolinea come «in questo
senso è sufficiente notare infatti le sostanziali differenze nei rimandi tabellari: il DPCM
14.02.2001 richiama aree complete, mentre il DPCM 29.11.2001 aree funzionali ambulatoriali, semi residenziali e residenziali. Nel primo venivano ammesse gli interventi di sostegno
per le famiglie di minori in situazioni di disagio, di disadattamento e di devianza, interventi
per minori di soggetti a provvedimento penale, civili e amministrativi. In ultimo anche i
riparti dei costi per quanto riguardava l’assistenza territoriale residenziale è configurato nel
30 per cento a carico dell’utente o del Comune, per quelle prestazioni di cura e riabilitazioni
e trattamenti farmacologici nella fase di lungo assistenza».
50
In questo senso L. Degani, R. Mozzanica, op. cit., 58 e ss.
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aree di intervento51 – di assistenza: ambulatoriale, domiciliare, semiresidenziale e residenziale52.
Invece, sotto il profilo dell’attribuzione e allocazione delle risorse, la
ripartizione dei relativi oneri si fonda sulla prevalenza – sanitaria o sociale a seconda del caso – della prestazione53.
51
Si possono distinguere 3 macro livelli: assistenza sanitaria collettiva in ambiente
di vita e di lavoro che include tutte le attività che servono per mantenere una migliore
qualità della vita di tutti i giorni (es. cure contro le malattie infettive e parassitarie, vaccinazioni, prevenzione e diagnosi precoce delle malattie, infortuni sul lavoro, sanità degli
animali e degli alimenti, certificazioni sanitarie); assistenza distrettuale e socio – sanitaria:
comprende la medicina di base ambulatoriale e domiciliare, guardia medica, emergenza,
assistenza farmaceutica, assistenza integrativa alimentare, attività sanitaria e di sostegno
rivolta a: donne, disabili, persone dipendenti da droghe e da alcool, le persone con malattie in fase terminale o con HIV, le persone anziane non autosufficienti, le persone
con problemi psichiatrici; assistenza ospedaliera: pronto soccorso, ricovero ordinario,
day hospital, day surgey, ospedale domiciliare, riabilitazione, lungodegenza, servizi di trasfusione e di trapianto. Si veda G. Nesti, S. Campostrini, S. Garbin, L’integrazione socio
sanitaria per gli anziani in Italia, in Report ProCare Italia, Marzo 2003.
52
In questo senso A. Banchero, Programmare i servizi sociali e sociosanitari, 128 e ss.
in cui si legge che «il decreto è stato approvato previo accordo delle Regioni del 22.11.2001
e stabilisce le prestazioni esigibili dal servizio sanitario anche in relazione ai finanziamenti
dati. Tutte le Aziende Sanitarie dello Stato italiano debbono fornire attraverso i sistemi organizzativi adottati, i Livelli essenziali di Assistenza (Lea), che vengono sanciti dallo stesso
d.P.CM. Rileva notare come l’allegato C indichi la distribuzione delle prestazioni a favore
di donne, minori, disabili, anziani pazienti psichiatrici, persone con dipendenza e malati
terminali, in quattro livelli di assistenza: ambulatoriale, domiciliare, semiresidenziale, residenziale. In specifico sulle spese, il d.p.c.m., per quanto riguarda i Lea, mantiene per le
prestazioni socio sanitarie le indicazioni fornite dall’Atto di indirizzo, individuando in relazione alla intensità della cura o della riabilitazione, percentuali variabili a carico dell’utente,
o in assenza di adeguato reddito, al Comune. A tali provvedimenti, sono seguiti poi, sulla
strada della integrazione sociosanitaria il Piano Sanitario 2003/2005 e le attività di studio
stabilite, in accordo tra il Ministero della Salute e le Regioni, nel dicembre del 2003, di
approfondimento della pianificazione sociosanitaria, sviluppando in appositi gruppi di studio misti (Stato/Regioni), gli argomenti della non autosufficienza e della disabilità, definiti
mattoni del sistema sociosanitario».
53
La dottrina ha evidenziato come “nelle prestazioni sanitarie a rilevanza sociale
la prevalenza è sanitaria, mentre nelle prestazioni sociali a rilevanza sanitaria la prevalenza è sociale. Dal punto di vista dell’allocazione delle risorse, bisogna distinguere. In
riferimento all’assistenza territoriale ambulatoriale e domiciliare, le prestazioni di aiuto
infermieristico e assistenza tutelare alla persona sono garantite secondo un 50% sanitario,
50% sociale; per quanto riguarda l’assistenza territoriale semiresidenziale, le prestazioni diagnostiche, terapeutiche e socio riabilitative in regime semiresidenziale per disabili
gravi: 70% sanitario, 30% sociale”. E ancora, 50% sanitario-sociale per le prestazioni nei
confronti di anziani non autosufficienti in regime semiresidenziale; 40% sanitario e 60%
sociale per ciò che riguarda l’assistenza territoriale residenziale; per i disabili gravi: 70%
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Da ultimo è opportuno segnalare che lo stesso atto è stato modificato
ad opera del Governo attraverso il d.P.C.M. 28 novembre 2003, che, in
realtà, si è limitato ad introdurre mere variazioni di semplice contenuto
letterale54, mentre ha subito un aggiornamento significativo nel 200855
fino ad arrivare al d.P.C.M. 12 gennaio 2017 che, agli artt. da 21 a 35,
definisce i livelli essenziali di assistenza sociosanitaria.
L’allegato 1C del d.P.C.M. 2001, relativo alle prestazioni dell’area ad
integrazione socio-sanitaria è interamente sostituito. Vengono previste,
all’articolo 21, Linee di indirizzo, da emanarsi con specifico Accordo Stato Regioni, per realizzare percorsi assistenziali integrati. Si dichiara che il
SSN garantisce l’accesso unitario ai servizi sanitari e sociali, la presa in

sanitario e 30% sociale, etc. Si veda L. Degani, R. Mozzanica, Lo scenario normativo, in
in G. Bissolo, L. Fazzi (a cura di), op. cit., 55-56.
54
Ad esempio, le parole “affette da AIDS” sono state sostituite con i termini “infezioni da HIV”. Si veda in tal senso L. Degani, R. Mozzanica, op. cit., 72 e ss.
55
Sull’argomento si veda C. Tilli, op. cit., 53 e ss. in cui l’autore evidenzia che «verso
la fine del decennio viene emanato un secondo provvedimento dedicato ai livelli essenziali di
assistenza, che aggiorna il precedente del 2001: il DPCM 21/03/08. Questo secondo decreto
sul tema dei livelli essenziali si pone come strumento di aggiornamento degli stessi, a distanza di qualche anno dal precedente, ed effettivamente oltre a dettagliare in maniera molto più
specifica le tipologie di attività include tra quelle erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale
una serie di interventi – in ambito preventivo, diagnostico e di cura – precedentemente non
previsti. Sul versante dell’integrazione socio-sanitaria inserisce, all’interno dell’assistenza distrettuale, un Capo (il IV) ad essa specificamente dedicato, che attraverso quattordici articoli
descrive in dettaglio le varie tipologie di assistenza, a carattere domiciliare, semiresidenziale
e residenziale per le varie tipologie di bisogni. In questa parte del decreto ritroviamo temi
come la necessità della valutazione multidimensionale e conseguente presa in carico, attraverso la definizione di un «Progetto di assistenza individuale»; ed anche la specificazione
della ripartizione dei costi, là dove i diversi interventi non sono a totale carico del SSN. Di
particolare interesse risulta la declinazione delle «Cure domiciliari» (all’art. 22) in quattro
livelli, a partire da quelle definite “prestazionali”, a carattere esclusivamente sanitario, per
passare, con il crescere della complessità del bisogno, all’assistenza domiciliare integrata di
1°, 2° e 3° livello. Questo decreto ripropone però due importanti criticità, in tema di integrazione, già presenti nel precedente: il riferirsi in via quasi esclusiva all’ambito sanitario:
dove gli interventi sono a totale carico del SSN, anche in aree ad alta integrazione, l’unico
cenno all’ambito sociale è, per le varie tipologie di bisogni, l’indicazione che «l’assistenza
distrettuale (…) è integrata da interventi sociali»; nonostante il maggiore dettaglio, e l’aver inserito nuove tipologie di interventi tra quelli erogabili dal SSN, si mantiene ancora
generico su qualità e quantità delle prestazioni (tranne il cenno, nell’assistenza domiciliare
integrata, al numero di giorni su cui articolare gli interventi). Al di là di tali criticità, il tema
dei livelli essenziali diviene particolarmente significativo in seguito alla legge di riforma del
Titolo V della Costituzione, e per tale motivo i due decreti in questione rivestono particolare
importanza».
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carico e la valutazione multidimensionale del bisogno (anche sociale) con
il Progetto di assistenza individuale (PAI).
A questo punto, essendo ormai arrivato a compimento il tortuoso
cammino dell’assistenza sociosanitaria, resta solo da attendere la definizione dei corrispondenti livelli sociali in assenza dei quali – considerata
anche l’assenza di indicatori di offerta e di standard organizzativi – è
ancora problematica la relativa attuazione.

Ilaria Del Vecchio*

L’accidentato percorso delle DAT in Italia:
ultime dalla Corte costituzionale e dal Parlamento

Sommario: 1. Qualche breve premessa. Corsi e ricorsi nella storia delle DAT. – 2.
Le disposizioni anticipate di trattamento: un grande assente nel nostro ordinamento. – 3. Novità nella giurisprudenza costituzionale: le DAT sono cosa
statale. – 4. L’avvento della legge n. 219 del 2017. – 5. Una clausola implicita
di coscienza? Cenni conclusivi ai problemi ancora aperti.

1. Qualche breve premessa. Corsi e ricorsi nella storia delle DAT
L’intervento intende proporre una breve analisi di alcune questioni
giuridiche connesse al diritto alla salute da tempo al centro del dibattito
pubblico ponendo attenzione particolare sull’istituto delle c.d. disposizioni anticipate di trattamento (DAT). Le DAT sono una delle possibili
declinazioni del più ampio principio del consenso informato del paziente
ma possono anche porsi quale esempio di espressione del principio di
autodeterminazione sulle decisioni che attengono al c.d. fine vita.
Il tema della scelta consapevole di una morte dignitosa, in termini
di consenso informato ma anche di eutanasia, tornava ciclicamente alla
ribalta in ragione di singoli casi di cronaca (sono noti, tra gli altri, i casi
di Piergiorgio Welby1 ed Eluana Englaro2) che hanno ridestato iniziative
Assegnista di ricerca in Istituzioni di diritto pubblico presso l’Università degli Studi di Roma LUISS “Guido Carli”.
1
Il caso di Piergiorgio Welby, affetto da una distrofia muscolare degenerativa e deciso a richiedere l’interruzione delle cure, ha visto dapprima il coinvolgimento del Presidente della Repubblica – a cui inviò una lettera aperta nel 2006 – e poi dell’autorità
giudiziaria. In particolare, vi sono state due pronunce giudiziarie: la prima (Tribunale di
Roma Sezione I civile Ordinanza 16 dicembre 2006) con la quale il Tribunale di Roma
dichiarava inammissibile la richiesta di interruzione delle cure per mancanza di una “normativa specifica atta a regolamentare le decisioni di fine vita in un contesto clinico” e la
seconda (Tribunale di Roma – Gup – sentenza n. 2049/01) con la quale Procura della Repubblica di Roma proponeva reclamo avverso la decisione del Tribunale civile di Roma.
2
Il caso Englaro, più di altri, ha avuto una grossa risonanza mediatica ma anche
scientifica dal momento che ha visto coinvolti non solo i giudici comuni (Trib. Lecco,
*
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sopite nelle aule parlamentari vista la rinnovata attenzione dell’opinione
pubblica3.
decr. 2 marzo 1999; Corte di Appello di Milano, decr. 31 dicembre 1999; Trib. Lecco, 1520 luglio 2002; Corte di Appello di Milano, 17 ottobre – 10 dicembre 2003; Trib. Lecco,
decr. 20 dicembre 2005 – 2 febbraio 2006; Corte di Appello di Milano, decr. 16 dicembre
2006) la Corte di Cassazione (Cass., sez. I, ord. n. 8291 del 20 aprile 2005; Cass., sent. n.
21748 del 16 ottobre 2007) e la Corte europea dei diritti dell’uomo (Corte europea dei
diritti dell’uomo, Sezione II, Ada Rossi et al. c. Italie) ma anche il Parlamento che ha promosso un conflitto di attribuzione poi dichiarato inammissibile dalla Corte costituzionale
(Corte Cost., ord. n. 334 del 8 ottobre 2008) e il Governo che ha adottato un decreto legge di cui il Presidente della Repubblica ha rifiutato l’emanazione (v. lettera e comunicato
del Presidente della Repubblica Napolitano del 6 febbraio 2009 sui quali si v. D. Chinni,
Decretazione d’urgenza e poteri del Presidente della Repubblica, Napoli, 2014, 306 ss.).
3
Molteplici sono state, infatti, le iniziative legislative in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento. Quelle presentate nel corso della XVII
legislatura sono: A.C. 1142 (Mantero ed altri, Norme in materia di consenso informato e
di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari al fine di evitare l’accanimento terapeutico), A.C. 1298 (Locatelli ed altri, Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari), A.C. 1432 (Murer
ed altri, Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di
trattamento sanitario), A.C. 2229 (Roccella ed altri, Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento), A.C. 2264
(Nicchi ed altri, Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di volontà per i trattamenti sanitari), A.C. 2996 (Binetti ed altri, Disposizioni relative
all’alleanza terapeutica, in materia di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di
trattamento), A.C. 3391 (Carloni ed altri, Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di volontà per i trattamenti sanitari), A.C. 3561 (Miotto
ed altri, Disposizioni in materia di alleanza terapeutica e di dichiarazioni anticipate di
trattamento), A.C. 3584 (Nizzi ed altri, Disposizioni in materia di alleanza terapeutica,
di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento), A.C. 3586 (Fucci ed
altri, Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento), A.C. 3596 (Calabrò e Binetti, Disposizioni in materia di
alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento),
A.C. 3599 (Brignone ed altri, Modifiche al codice civile in materia di consenso informato,
di dichiarazione anticipata di volontà sui trattamenti sanitari e di testamento biologico,
nonché istituzione della banca di dati telematica nazionale dei testamenti biologici) e
A.C. 3630 (Iori ed altri, Disposizioni in materia di rifiuto di trattamenti sanitari e direttive
anticipate di trattamento), A.C. 3535 (Mucci e Prodani, Disciplina dell’eutanasia e norme
in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti
sanitari), A.C. 3575 (Marzano ed altri, Disposizioni in materia di rifiuto di trattamenti
sanitari e per la tutela della dignità della persona nella fase terminale della vita), A.C.
3723 (Marzano, Disposizioni in materia di consenso informato, di rifiuto dei trattamenti
sanitari e di dichiarazioni anticipate di trattamento), A.C. 3730 (Marazziti ed altri, Disposizioni in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento, di consenso informato e di
pianificazione condivisa dei trattamenti sanitari) e A.C. 3970 (Silvia Giordano ed altri, Disposizioni in materia di consenso informato, di disposizioni anticipate di trattamento e di
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Le questioni sottese appartengono alla scienza studiata dalla bioetica
e dal biodiritto4 che si occupa del rapporto tra tecnica, etica, vita e diritto5. Si tratta di temi c.d. eticamente sensibili che si caratterizzano per
inserire nella dinamica giuridica elementi estranei, in parte forzando il
confine tra il diritto e la scienza e quello tra il diritto e la coscienza6. In
questi casi, in altre parole, l’ordinamento giuridico è chiamato a positivizzare o, quantomeno, a tenere in considerazione in un atto normativo
elementi extra-normativi ed extra-giuridici. Proprio le difficoltà che una
tale operazione implica e l’ostilità di alcune forze politiche hanno fatto
sì che il tema non si ponesse quale prioritario nella programmazione dei
lavori e che i tempi di esame e di approvazione dei progetti di legge in
materia si allungassero.
Come autorevolmente si sostiene, poi, l’evoluzione tecnologica nel
campo medico ha sollevato diversi problemi, precedentemente inesistenti,
sulla concezione stessa della vita e sulle prospettive di esistenza umana7. La
testamento biologico). Un numero minore, ma pur sempre cospicuo, quello delle iniziative che trattano espressamente dell’eutanasia, concetto affine ma – come si vedrà – non
del tutto corrispondente a quello delle DAT: A.C. 4651 (Mantero e altri, Disposizioni in
materia di eutanasia), A.C. 3535 (Mucci e altri, Disciplina dell’eutanasia e norme in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari),
A.C. 3336 (Bechis, Disposizioni in materia di eutanasia e rifiuto dei trattamenti sanitari),
A. C. 2973 (Nicchi, Norme in materia di eutanasia), A.C. 2218 (Di Salvo e altri, Norme
in materia di eutanasia), A.S. 1396 (Palermo e altri, Rifiuto di trattamenti sanitari e liceità
dell’eutanasia), A.S. 1088 (Manconi e altri, Norme per la legalizzazione dell’eutanasia),
A.C.1582 (iniziativa popolare, Rifiuto di trattamenti sanitari e liceità dell’eutanasia).
4
Per un focus sul tema si v. C. Casonato, Introduzione al biodiritto, Torino, 2012.
5
Sull’argomento e sulla peculiare posizione che rivestono tali problematiche nell’ordinamento italiano si v. F. Lucrezi, F. Mancuso (a cura di), Diritto e vita. Biodiritto, bioetica, biopolitica, Soveria Mannelli, 2010, 9 ss. Per uno studio corposo e approfondito sul
tema si v. S. Rodotà, P. Zatti, Trattato di Biodiritto, Milano, 2010-2012.
6
Evoca queste suggestioni S. Penasa, Introduzione. Il confine tra diritto e scienza.
La flessibilità degli strumenti di disciplina come garanzia dei confini tra diritto, scienza ed
etica?, in C. Casonato, L. Busatta, S. Penasa, C. Piciocchi, M. Tomasi (a cura di), Il
biodiritto e i suoi confini: definizioni, dialoghi, interazioni, e-book Università di Trento,
2014, 231 ss.
7
Afferma U. Adamo, Eutanasia e Diritto costituzionale. Autorità vs. libertà?, in Giur.
cost., 3, 2016, 1254: «È da rilevare (…) che insieme alle conoscenze che consentono un
ampio ventaglio di opportunità, si pongono anche costrizioni che limitano le scelte individuali e condizionano il divenire somatopsichico; ciò avviene, tra l’altro, per il fine vita
allorquando le conoscenze tecniche possono comportare il protrarsi della vita biologica
al di là di quanto il soggetto voglia o abbia mai pensato che fosse possibile, lasciando ad
un tempo passato l’immagine della ‘morte mietitrice’ che giungeva inaspettata e che da
nessuno veniva (e poteva essere) ostacolata».
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c.d. medicalizzazione della vita8 porta, infatti, se esasperata alle estreme
conseguenze, all’impossibilità per il singolo di essere padrone di sé stesso
in quanto oggetto della (e soggetto alla) tecnica9.
Il conflitto di fondo si basa sulla contrapposizione tra due aree della
scienza non sempre compatibili: il diritto e la tecnica10. Il compito del
legislatore, dunque, deve essere proprio quello di fissare le regole dell’intervento della tecnica nello spazio del diritto per far sì che l’apporto delle
scienze tecniche non prenda il sopravvento ingerendosi in scelte che devono rimanerne estranee.
Rievocate, in maniera tutt’altro che esaustiva, le questioni teoriche
alla base della tematica del living will si focalizzerà ora l’attenzione su di
una particolare forma di regolamentazione che costituisce un «fenomeno
paradigmatico dei problemi del biodiritto»11 che è stato recentemente
oggetto di particolari attenzioni sia da parte della giurisprudenza costituzionale che da parte del legislatore. Il lavoro si soffermerà sull’istituto delle DAT, cercando dapprima di individuarne i confini definitori e i
fondamenti costituzionali, poi volgendo lo sguardo alla giurisprudenza
del giudice costituzionale e infine passando in rassegna, sul versante normativo, i diversi tentativi di legislazione succedutisi nel tempo arrivando
infine alla legge che le disciplina, approvata definitivamente dal Senato il
14 dicembre 2017.
L’intento del breve intervento è quello di mettere in rilievo quali siano le reali difficoltà che si celano dietro la scelta di positivizzare l’istituto
delle DAT. È necessario considerare che al di là delle ritrosie politiche e
degli impedimenti dettati da dinamiche interne al Parlamento, infatti, vi
sono dei veri e propri “attriti costituzionali” che nella scelta legislativa
devono trovare composizione.

Così L. Illich, Nemesi medica, Milano, 2005, 19.
Sul rapporto tra diritto e scienza si v. C. Tripodina, Il diritto nell’età della tecnica. Il
caso dell’eutanasia, Napoli, 2004, passim e S. Rodotà, Tecnologie e diritti, Bologna, 1995.
10
Ogni branca dell’ordinamento, infatti, è ormai costellata di interventi giuridici che
utilizzano «un background di conoscenze specialistiche, [d]i concetti e [di] qualificazioni
giuridiche la cui definizione dipende da nozioni scientifiche» così M. Tallachini, La costruzione giuridica dei rischi e la partecipazione del pubblico alla decisioni science-based, in
G. Comandè, G. Ponzanelli (a cura di), Scienza e diritto nel prisma del diritto comparato,
Torino, 2004, 339, «le norme che regolano attività e prodotti della scienza, l’intervento
giuridico che utilizza, sono ormai sparse in ogni branca dell’ordinamento».
11
Così C. Casonato, Le direttive anticipate di trattamento: un fenomeno paradigmatico dei problemi del biodiritto, in E. Ceccherini, T. Groppi (a cura di), Bioetica, Napoli,
2010, 89.
8
9

L’accidentato percorso delle DAT in Italia

505

2. Le disposizioni anticipate di trattamento: un grande assente nel nostro
ordinamento
La disposizione anticipata di trattamento è l’espressione di volontà,
manifestata da un soggetto in condizioni di lucidità mentale e raccolta in
un documento scritto, con la quale vengono dettate indicazioni circa le
scelte trattamentali che il soggetto vorrà o meno seguire nel caso in cui si
dovesse trovare in condizioni di incapacità ad esercitare il proprio diritto a prestare il consenso12. Le DAT, infatti, possono essere considerate
diretta promanazione del principio del consenso informato in ambito sanitario al quale, a partire dalla sent. C. cost. 438 del 2008, è stato riconosciuto il fondamento costituzionale negli artt. 2, 13 e 32 Cost.13.
Come è noto il diritto alla salute ha una natura bifronte che racchiude
sia il diritto fondamentale dell’individuo che l’interesse della collettività.
In questa duplice veste si prevede che, a tutela del diritto della collettività,
esistano dei trattamenti sanitari obbligatori ma che, a tutela del diritto del
singolo, debbano essere espressamente previsti dalla legge e in ogni caso
non devono porsi in contrasto con il rispetto della dignità umana. Al di là
dei casi di trattamenti sanitari obbligatori, per i quali il legislatore opera
una scelta a monte, vi è per il singolo una libertà di autodeterminazione
nelle scelte terapeutiche attraverso l’espressione del consenso informato,
inteso quale manifestazione della «consapevole adesione al trattamento
sanitario proposto dal medico»14.
Il consenso informato, secondo la Corte, si pone quale collegamento
diretto tra due diritti fondamentali della persona, il diritto alla salute e
quello all’autodeterminazione: «se è vero che un individuo ha il diritto di
essere curato, egli ha, altresì, il diritto di ricevere le opportune informazioni in ordine alla natura e ai possibili sviluppi del percorso terapeutico
cui può essere sottoposto»15.
12
Cfr. la definizione fornita dal Comitato Nazionale di Bioetica nel Parere del 18
dicembre 2003, Dichiarazioni anticipate di trattamento, reperibile su bioetica.governo.it,
secondo il quale le DAT sono «un documento con il quale una persona, dotata di piena
capacità, esprime la sua volontà circa i trattamenti ai quali desidera o non desidera essere
sottoposta nel caso in cui, nel decorso di una malattia o a causa di traumi improvvisi non
fosse in grado di esprimere il proprio consenso o il proprio dissenso informato».
13
Sulla complessa articolazione di diritti e libertà che traggono origine dall’art. 32
Cost. si v., ex multis, F. Minni, A. Morrone, Il diritto alla salute nella giurisprudenza della
corte costituzionale italiana, in Rivista AIC, 3, 2013 (sul consenso informato, spec.. 7 s.).
14
Corte cost. sent. n. 438 del 2008, 4. cons. dir.
15
Così ancora Corte cost. sent. n. 438 del 2008 sulla quale si v. R. Balduzzi, D.
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Il diritto di autodeterminazione in campo medico, in particolare, può
estrinsecarsi sia in via positiva attraverso la scelta consapevole dei trattamenti a cui il paziente vuole sottoporsi (a questo si è solito riferirsi
quando si parla di consenso informato in senso classico) sia come libertà negativa attraverso il rifiuto di sottoporsi a determinati trattamenti16.
Entrambi gli aspetti dell’autodeterminazione sono espressione della coscienza e della convinzione interiore del paziente che, nell’un caso, può
richiedere un certo trattamento sanitario17 e, nell’altro caso, può ritenere
un determinato trattamento sanitario come contrario alle proprie convinzioni di coscienza18. È chiaro, dunque, che vi è un legame a doppio filo tra
le esigenze mediche e quelle interiori del soggetto che si deve sottoporre
ad un trattamento sanitario.
Nel caso di cure proposte per malattie o lesioni traumatiche cerebrali irreversibili o invalidanti, malattie che costringano a trattamenti permanenti con macchine o sistemi artificiali che impediscono una
normale vita di relazione, poi, la scelta è tanto più delicata quanto più
difficile da esprimere se il paziente non è più nella situazione psicofisica
di poter prestare il suo consenso. Per questo, in tale specifica ipotesi,
l’assenza, fino ai tempi recenti, di una normativa che regolasse le forme
di espressione del consenso e del dissenso in via anticipata costituiva
una lacuna nell’ordinamento in grado di incidere direttamente sulla
garanzia del diritto alla salute e all’autodeterminazione costituzionalmente previsti.
Paris, Corte costituzionale e consenso informato tra diritti fondamentali e ripartizione delle
competenze legislative, in Giur. cost., 6, 2008, 4960.
16
Il fondamento costituzionale dell’autodeterminazione in campo medico può rintracciarsi tanto nell’art. 32 quanto nell’art. 13 Cost. A seconda di quale fondamento costituzionale si voglia dare all’autodeterminazione, diversa sarà la possibilità di ammettere
il diniego di consenso avente ad oggetto pratiche terapeutiche di nutrizione e idratazione
artificiale. Operano questo discrimine R. Balduzzi, D. Paris, Corte costituzionale e consenso informato tra diritti fondamentali e ripartizione delle competenze legislative, in Giur.
cost., 6, 2008, 4963 s. i quali notano che se si intende l’autodeterminazione come radicata
nell’art. 32 Cost. allora la nutrizione e l’idratazione artificiale non incontrano il divieto
di cui all’art. 32, comma 2, Cost. in quanto non sarebbero qualificabili come trattamenti
sanitari; diverso è il caso in cui si intenda l’autodeterminazione quale diritto autonomo
ed espressione della libertà personale. In questo caso indipendentemente dalla qualificazione delle pratiche quali trattamenti sanitari o meno, la possibilità di imporli contro la
volontà del destinatario si porrebbe in contrasto con l’art. 13 Cost.
17
Si pensi all’aborto, definito dalla Cassazione come «diritto (…) ricompreso nella
sfera di autodeterminazione della donna» (Cass, sez. VI pen., 14979/2013).
18
Esempio classico è costituito dalla contrarietà alle emotrasfusioni da parte dei
Testimoni di Geova.
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Prima dell’approvazione della recente legge, per la verità, già
esistevano dei testi normativi che richiamano istituti assimilabili alle
DAT. Da un lato la Convenzione di Oviedo del 1997, ratificata dall’Italia con la legge n. 145 del 28 marzo 2001 la quale prevede il consenso informato del paziente per l’effettuazione dei trattamenti sanitari e,
all’art. 9, dispone che «i desideri precedentemente espressi a proposito di un intervento medico da parte di un paziente che, al momento
dell’intervento, non è in grado di esprimere la sua volontà saranno
tenuti in considerazione». Dall’altro il Codice di deontologia medica,
nell’ultima versione del 2014, disciplina, agli articoli 32 e 33, il consenso informato del paziente e, all’art. 38, le dichiarazioni anticipate
di trattamento19.
Entrambi i documenti, però, non potevano essere ritenuti idonei a
supplire alla mancanza di una regolamentazione specifica, sulla base di
argomentazioni in parte coincidenti.
Come è stato rilevato, infatti, la Convenzione di Oviedo pur se formalmente ratificata non può ritenersi neppure indirettamente fonte del
diritto interno dal momento che mancano i «decreti legislativi recanti
ulteriori disposizioni occorrenti per l’adattamento dell’ordinamento giuridico italiano ai principi e alle norme della Convenzione»20. Inoltre, è la
stessa procedura di ratifica a non potersi dire conclusa, infatti l’Italia non
ha depositato lo strumento di ratifica presso il Consiglio d’Europa non
potendosi dire così vincolata della Convenzione di Oviedo21.
19
Cfr. l’intero Titolo IV del Codice di deontologia medica “Informazione e comunicazione. Consenso e dissenso”. Con riferimento alle DAT l’art. 38 del Codice deontologico dispone che «Il medico tiene conto delle dichiarazioni anticipate di trattamento
espresse in forma scritta, sottoscritta e datata da parte di persona capace e successive a
un’informazione medica di cui resta traccia documentale. La dichiarazione anticipata di
trattamento comprova la libertà e la consapevolezza della scelta sulle procedure diagnostiche e/o sugli interventi terapeutici che si desidera o non si desidera vengano attuati in
condizioni di totale o grave compromissione delle facoltà cognitive o valutative che impediscono l’espressione di volontà attuali. Il medico, nel tenere conto delle dichiarazioni
anticipate di trattamento, verifica la loro congruenza logica e clinica con la condizione
in atto e ispira la propria condotta al rispetto della dignità e della qualità di vita del
paziente, dandone chiara espressione nella documentazione sanitaria. Il medico coopera
con il rappresentante legale perseguendo il migliore interesse del paziente e in caso di
contrasto si avvale del dirimente giudizio previsto dall’ordinamento e, in relazione alle
condizioni cliniche, procede comunque tempestivamente alle cure ritenute indispensabili
e indifferibili».
20
Cfr. art. 3 legge n. 145 del 2001.
21
Sul punto S. Penasa, Alla ricerca dell’anello mancante: il deposito dello strumento
di ratifica della Convenzione di Oviedo, in Forum di Quaderni costituzionali e C. Caso-
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Anche il codice di deontologia medica non ha una collocazione certa
nel sistema delle fonti, si tratta infatti di un atto interno all’ordine professionale dei medici che costituisce senz’altro un parametro di liceità
dell’attività medica nell’ambito disciplinare ma le sue disposizioni non
sembrano pacificamente riconducibili a norme giuridiche22.
Prima del recente intervento legislativo, in assenza di sponde normative, si era mossa la giurisprudenza che, nell’obbligo di non lasciare indecisi i casi che le si proponevano, ha fatto fronte a questioni controverse,
tramite il ricorso a principi generali23 o appellandosi ad istituiti nati per
esigenze lontane da quelle trattate24.
Ci si trovava, in altre parole, in una impasse mal gestita dal Parlamen25
to e in assoluta controtendenza rispetto al contesto europeo26.

nato,

Introduzione al biodiritto. La bioetica nel diritto costituzionale comparato, Trento,
2006, 174.
22
La giurisprudenza di legittimità propende per attribuire al Codice deontologico
medico il valore normativo: cfr. Corte di Cass., sent. 8225/2002 e Corte di Cass., sent.
36592/2005 dove si afferma che le disposizioni del Codice sono «vere e proprie norme
giuridiche, le quali trovano fondamento nei principi dettati dalla legge professionale».
Non mancano, purtuttavia, posizioni che privilegiano la natura extra-legale del Codice,
sulle quali cfr. G. Dassano, Il consenso informato al trattamento terapeutico tra valori
costituzionali, tipicità del fatto di reato e limiti scriminanti. Estratto da Studi in onore di
Marcello Gallo, Torino, 2006, 12 s.
23
V. Caso Englaro, Cass.civ., sez. I, sent. 16 ottobre 2007, n. 21748 dove a venire in
rilievo è «l’idea stessa di dignità della persona». Sul punto si v. M. Ruotolo, Sicurezza,
dignità e lotta alla povertà, Napoli, 2012, 162 ss.
24
Come nel caso dell’uso ‘improprio’ dell’istituto civilistico amministrazione di sostegno, Corte cass. sent. 20 dicembre 2012, n. 23707. Sul punto si v. U. Adamo, Alcune
osservazioni critiche a proposito delle prospettive de jure condendo nella legislazione italiana in tema di ‘Direttive’ Anticipate di Trattamento, in ConsultaOnline, 3, 2016 e G. Ferrando, L’amministrazione di sostegno nelle sue recenti applicazioni, in Famiglia, persone e
successioni, 10, 2012.
25
Si pensi al conflitto di attribuzione sollevato dalle Camere contro la Corte di
cassazione e la Corte di appello di Milano per la presunta interferenza degli organi giurisdizionali con le attribuzioni proprie del potere legislativo. La Corte cost., con l’ord. n.
334 del 2008, ha dichiarato inammissibile il conflitto di attribuzione affermando che «il
Parlamento può in qualsiasi momento adottare una specifica normativa della materia,
fondata su adeguati punti di equilibrio fra i fondamentali beni costituzionali coinvolti».
26
Per qualche cenno comparato si v. C. Casonato, Il fine vita nel diritto comparato,
fra imposizione, libertà e fuzzy sets, in C. Casonato, L. Busatta, S. Penasa, C. Piciocchi,
M. Tomasi (a cura di), Il biodiritto e i suoi confini: definizioni, dialoghi, interazioni, e-book
Università di Trento, 2014, 285 ss. e C. Casonato, T.E. Frosini, T. Groppi, L’atipicità del
panorama italiano in tema di biodiritto, in Diritto pubblico comparato ed europeo, IV, 2007,
1650 ss.

L’accidentato percorso delle DAT in Italia

509

3. Novità nella giurisprudenza costituzionale: le DAT sono cosa statale
Prima di trattare del nuovo intervento normativo occorre dare conto
di una recente pronuncia della Corte costituzionale che ha chiarito un
punto assai critico nella disciplina delle DAT: l’attribuzione di competenza per materia tra lo Stato e le Regioni.
La normativa delle dichiarazioni anticipate di trattamento, infatti, al
pari di quella del consenso informato interseca diversi ambiti competenziali potenzialmente rientranti tanto nell’alveo della legislazione concorrente (come la “tutela della salute” ex art. 117, comma 3 della Cost.)
quanto in materie di competenza esclusiva statale (quali l’ “ordinamento
civile” ex art. 117, comma 2, lett. l).
Prima della legge statale già da alcuni anni diverse regioni si erano
dotate di leggi che regolavano la materia e che istituivano registri regionali o davano omogeneità normativa a (preesistenti) registri comunali per
le DAT. Il Friuli Venezia Giulia, in particolare, per primo approvava nel
2015 una legge che regolava le DAT e le disposizioni sulla volontà di
donare organi e tessuti27. Con particolare riferimento alle DAT la legge
regionale disponeva il riconoscimento della «possibilità della persona di
rendere esplicite con certezza le proprie determinazioni in ordine ai trattamenti sanitari, nell’ambito del Servizio sanitario regionale e in tutte le
fasi della vita, ivi compresa quella terminale, e anche per l’ipotesi in cui
la persona stessa non sia più in grado di intendere e di volere, fino alla
morte accertata nei modi di legge»28.
La legge veniva in un primo momento impugnata dalla Presidenza
del Consiglio dei ministri29 a cui seguiva, però, da parte della Regione una
modifica legislativa che si conformava ai motivi di illegittimità proposti
dal ricorso statale ed era volta a evitare una pronuncia sfavorevole della
Corte30. Nonostante tale ultimo intervento, però, la Presidenza proponeva ulteriore ricorso avverso la seconda legge regionale31 per aver, anche
con le modifiche apportate, violato il dettato costituzionale.
La Corte costituzionale ha accolto il ricorso statale e, con la sent. n.
27
Cfr. Legge Regione Friuli Venezia Giulia n. 4 del 13 marzo 2015, Istituzione del
registro regionale per le libere dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario (DAT) e
disposizioni per favorire la raccolta delle volontà di donazione degli organi e dei tessuti.
28
Cfr. art. 1, comma 1, l.r. n. 4 del 2015.
29
Ric. n. 55 del 2015.
30
Legge Regione Friuli Venezia Giulia n. 16 del 2015, Integrazioni e modificazioni
alla legge regionale 13 marzo 2015, n. 4.
31
Ric. n. 87 del 2015.
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262/201632, ha rilevato la violazione degli artt. 3 e 117, secondo comma,
lett. l), Cost. da parte delle due leggi della Regione Friuli Venezia Giulia.
Secondo la Corte, in particolare, l’intero dettato normativo regionale esula dall’ambito di competenza regionale, non limitandosi – come sostiene
la Regione – ad incentivare la cittadinanza regionale a dichiarare anticipatamente la propria volontà sui trattamenti sanitari ma disciplinando
compiutamente e organicamente la materia delle DAT: mentre il primo
caso potrebbe ben rientrare nella disciplina di dettaglio della materia “tutela della salute” di competenza concorrente; il secondo caso stabilendo
«la forma di espressione, nonché le modalità di annotazione e conservazione in un pubblico registro degli intendimenti di ciascun soggetto in
ordine ai trattamenti sanitari»33 sottraeva così materie alla sfera meramente privata e gli attribuisce un rilievo pubblico in grado di interferire
con la materia “ordinamento civile” riservata alla competenza legislativa
esclusiva dello Stato.
La decisione appare del tutto in linea con quanto già affermato dalla
Corte costituzionale con riferimento al principio del consenso informato,
di cui – come si è detto – le DAT costituiscono declinazione. Il solco
tracciato dalla giurisprudenza costituzionale sul punto è molto chiaro: «il
consenso informato riveste natura di principio fondamentale in materia
di tutela della salute in virtù della sua funzione di sintesi di due diritti
fondamentali della persona: quello all’autodeterminazione e quello alla
salute»34. Non è dunque possibile, come sosteneva la Regione, ritenere
la disciplina come limitata all’organizzazione degli uffici amministrativi,
senza incidere in ambiti riservati allo Stato: sebbene l’intenzione della
legge sia quella di stabilire i compiti e le funzioni delle ASL è inevitabile
che, in assenza della legge cornice statale, questo presupponga la definizione e la regolamentazione delle DAT stesse.
Inoltre, la disciplina delle DAT ha inevitabili ripercussioni su disposizioni civili, penali e amministrative, così interferendo con la competenza
esclusiva statale in materia di “ordinamento civile”. Tale normazione incide su «aspetti essenziali della identità e integrità della persona» su «disposizioni di volontà relative ai trattamenti sanitari nella fase terminale

A commento della pronuncia cfr. C. Magnani, Sul testamento biologico altro scontro tra Stato e Regioni. Il Titolo V fa male alla salute?, in Forum di Quaderni Costituzionali,
16 dicembre 2016 e L. Busatta, Le dichiarazioni anticipate di trattamento, tra ordinamento
civile e «ragioni imperative di eguaglianza», in Le Regioni, 3, 2017, 563-579.
33
Cfr. Corte cost., sent. n. 262 del 2016, cons. dir. p. 5.3.
34
Cfr. sentt. nn. 282 e 438 del 2008 e n. 253 del 2009.
32
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della vita» necessitando di una «uniformità di trattamento sul territorio
nazionale, per ragioni imperative di eguaglianza»35.
Anche l’uso del parametro di cui all’art. 3 Cost., poi, pone in luce
come la materia delle DAT, in quanto inevitabilmente incidente sul tema
del fine vita, non tolleri una disciplina differenziata di Regione in Regione. Come è stato giustamente sostenuto, nella sentenza in commento il
principio di eguaglianza più che un parametro per valutare la ragionevolezza della disciplina oggetto del giudizio viene utilizzato quale “sostegno argomentativo” alla rivendicazione della competenza esclusiva dello
Stato36.
Vi è, infine, in un punto apparentemente secondario della pronuncia che viene richiamato sia nel primo ricorso statale che nella memoria
regionale. La Regione sottolinea, infatti, come gli interventi legislativi regionali sono stati necessari a fronte di un vuoto normativo a livello statale
e conseguentemente l’art. 117, terzo comma, Cost. non potrebbe dirsi
violato in assenza di una normativa statale in materia di dichiarazioni
anticipate di trattamento37. Afferma la difesa regionale che «le censure
statali, sotto la parvenza della difesa della competenza esclusiva statale,
difenderebbero invece solo un vuoto di tutela, mancando ad oggi uno
strumento amministrativo che dia concretezza al principio del consenso
informato e voce a chi versa, per lo stato di salute, nella situazione più
disperata e rischia di essere lasciato inerme e muto nelle mani, amorevoli
ed anche professionalmente capaci fin dove si vuole, di altre differenti
persone»38. La legge regionale, in altre parole, avrebbe avuto l’intento di
colmare tale vuoto di tutela senza però impedire in alcun modo futuri interventi legislativi volti a uniformare la disciplina sul territorio nazionale,
come testimoniato dalla prima versione della l.r. che si apriva enunciando

Cfr. Corte cost., sent. n. 262 del 2016, cons. dir. p. 5.3.
Così L. Coen, Le disposizioni anticipate di trattamento sanitario tra diritto civile e
organizzazione amministrativa, in BioLaw Journal – Rivista di BioDiritto, n. 1, 2017, 214 il
quale aggiunge «la disciplina del “fine vita” […] per le sue caratteristiche non ammetterebbe un trattamento differenziato da regione a regione, proprio perché attiene alla sfera
dei diritti “personalissimi”, che toccano aspetti di carattere etico, religioso, filosofico,
che definiscono l’idea stessa che ogni persona ha di sé. Dunque proprio la disciplina
dell’esercizio di un diritto del genere deve essere garantita a ciascuno in modo uniforme
e indifferenziato in tutto il territorio nazionale, a prescindere dal luogo di vita e da quello
in cui si possono verificare quelle circostanze che determinano la produzione degli effetti
per cui le dichiarazioni sono state redatte».
37
Cfr. Corte cost., sent. n. 262 del 2016, rit. in fatto p. 1.3.
38
Cfr. Corte cost., sent. n. 262 del 2016, rit. in fatto p. 2.6.
35
36

512

ilaria del vecchio

la temporaneità e la cedevolezza della normativa regionale rispetto alla
normativa statale39.
D’altra parte il governo sostiene, nel primo ricorso, che al silenzio del
legislatore statale si deve attribuire un significato giuridico dal momento
che l’inerzia statale «può essere espressione di una precisa scelta, nel senso di non consentire determinati atti o rapporti»40.
Su questo punto, però, la Corte non esprime una posizione e non
si pronuncia in merito alla interpretazione da darsi al vuoto normativo
lasciato dallo Stato. Non ammette, d’altra parte, un intervento “sostitutivo” regionale, affermando espressamente che l’attuale mancanza di una
normativa nazionale relativa alle dichiarazioni anticipate di trattamento
sanitario «non vale in alcun modo a giustificare l’interferenza della legislazione regionale»41 dal momento che si tratta, in ultima analisi, di un
principio fondamentale della materia rientrante nell’ambito di competenza dello Stato.
È chiaro però che l’intento di molti Comuni e Regioni che hanno approvato delibere e leggi sulla materia del fine vita non è stato tanto quello
di porre una regolamentazione definitiva della materia e risolvere un problema tanto delicato quanto piuttosto quello di aumentare la pressione
sul legislatore nazionale, operazione che ha portato i suoi frutti.
4. L’avvento della legge n. 219 del 2017
Come si è visto, la mancanza di una legge nazionale sulle disposizioni
anticipate di trattamento ha segnato il verificarsi di numerose questioni
in parte affrontate dagli organi giudiziari, in parte dagli organi legislativi
regionali e dalle realtà locali.
Questa situazione di incertezza è stata finalmente superata con l’approvazione definitiva della legge n. 219 del 22 dicembre 2017 recante
“Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di
trattamento”. La legge pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 16 gennaio è
definitivamente entrata in vigore il 31 gennaio 2018 e non è ancora possibile valutarne l’impatto. Ciò che, invece, può essere oggetto di analisi è la
portata innovativa e i punti critici che la normativa presenta.
39
Cfr. art. 1, comma 4 l.r. n. 5 del 2014 che dichiarava l’operatività della normativa
«nelle more dell’approvazione di una normativa in materia a livello nazionale».
40
Ric. n. 55 del 2015.
41
Cfr. Corte cost., sent. n. 262 del 2016, cons. dir. p. 5.4.
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La legge prevede e definisce diversi istituti: il consenso informato
(art. 1), la terapia del dolore, il divieto di ostinazione irragionevole nelle
cure e la dignità nella fase finale della vita (art. 2), le disposizioni anticipate di trattamento (art. 4) e la pianificazione condivisa delle cure (art. 5). Il
tratto comune delle previsioni normative è quello incidere direttamente o
indirettamente sulla questione del fine-vita con una particolare tutela del
principio di autodeterminazione in campo medico-sanitario quale riconoscimento di quanto già individuato dalla giurisprudenza costituzionale
quale diritto della persona, ovvero il consenso informato e le sue diverse
espressioni.
Per quanto riguarda la disciplina dell’espressione del consenso nelle ipotesi di incapacità sopravvenuta, la legge prevede uno strumentario
composito nel quale possono essere fatte rientrare tanto le disposizioni
anticipate di trattamento (art. 4) quanto la pianificazione condivisa delle
cure (art. 5). Le due previsioni, si noti, sono destinate a ipotesi fattuali
diverse: le DAT esprimono le volontà di un soggetto (sano) in ordine
ai singoli trattamenti sanitari, agli accertamenti diagnostici e alle scelte
terapeutiche future; la pianificazione condivisa, invece, pur costituendo
parimenti l’espressione di volontà sui trattamenti sanitari, presuppone la
presenza di una patologia in atto che si presume possa avere un decorso incidente sulla possibilità di esprimere il proprio consenso in futuro.
Mentre nel primo caso la finalità è quella di disporre in via condizionale
il proprio consenso e dissenso ai trattamenti sanitari a cui il personale
medico dovrà dare esecuzione solo nell’eventualità di una malattia invalidante; nel secondo caso si ha riguardo a patologie croniche e invalidanti
o caratterizzate da un’inarrestabile evoluzione con prognosi infausta le
quali comportano la possibilità di fissare in via preventiva l’accordo tra il
paziente e il medico sulle cure da sostenere.
Ebbene, può senz’altro accogliersi con favore la definitiva approvazione della legge prima della conclusione della XVII legislatura. Questo
dato, oltre a rincuorare chi attendeva l’adozione di un tale testo42, ha
evitato la decadenza del progetto di legge di iniziativa parlamentare a fine
legislatura e la conseguente necessità di una riproposizione del progetto
all’insediarsi delle nuove Camere. Avrebbe, in altre parole, comportato
il necessario ripetersi dell’intero l’iter parlamentare con una incerta approvazione finale possibile solo se le “nuove” forze politiche fossero state

Si sono visti, supra par. 1, i numerosi tentativi legislativi a partire dalla XVI legislatura. Inoltre, il dato comparato suggerisce che in paesi dove la medicina è avanzata
42
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in grado di trovare nuovamente un accordo sul testo e di esprimere una
maggioranza su di un argomento così divisivo43.
Passando alla disciplina specifica delle DAT, la legge prevede che
ciascuno, purché maggiorenne e capace di intendere e di volere, possa
esprimere la propria volontà sui trattamenti sanitari (esemplificati in singoli trattamenti sanitari, accertamenti diagnostici e scelte terapeutiche) in
previsione di un’eventuale futura incapacità di autodeterminarsi.
Come si può notare, in linea con quanto suggerito dalla dottrina44,
la legge non opera alcuna esclusione con riferimento alle pratiche terapeutiche di nutrizione e idratazione artificiale, facendole rientrare tra i
trattamenti dei quali il dichiarante può disporre. Si è così evitato il paradosso – che si stava verificando con l’approvazione del d.d.l. Calabrò
– di prevedere una normativa sulle disposizioni anticipate di consenso
sui trattamenti sanitari negando, però, la possibilità di far rientrare tra
i c.d. trattamenti sanitari rifiutabili quelli che più di altri incidono sulla
prosecuzione “artificiosa” della vita come l’idratazione, la nutrizione e la
ventilazione artificiale45.
La forma richiesta per l’espressione delle DAT è quella dell’atto pubblico, della scrittura privata autenticata o «consegnata personalmente
dal disponente presso l’ufficio dello stato civile del comune di residenza
del disponente medesimo, che provvede all’annotazione in apposito registro»46. È quindi esclusa la possibilità di fornire le suddette dichiarazioni attraverso un atto olografo. Tale scelta è stata letta da alcuni come
un fattore di burocratizzazione eccessiva dello strumento47. Il requisito
formale richiesto, per la verità, non sembra costituire un reale problema:
la richiesta di formalità è, infatti, giustificabile alla luce delle esigenze di
tutela che sono sottese alla libera e certa manifestazione del consenso
che il dichiarante presta e sono in ogni caso controbilanciate dalla previsione di importanti strumenti di semplificazione e di potenziamento
43
Parla di «ampio e divisivo dibattito (…) su temi spesso qualificati come eticamente sensibili e scientificamente controversi», B. Liberali, Prime osservazioni sulla legge sul
consenso informato e sulle DAT: quali rischi derivanti dalla concreta prassi applicativa?, in
Rivista di Diritti Comparati, 3, 2017, 262.
44
Cfr., tra gli altri, C. Barbisan, M. Bonetti, A. Feltrin, E. Furlan, Etica nel morire.
Vissuto degli operatori e ruolo dei comitati etici, Roma, 2011, 172 ss.
45
Il d.d.l. Calabrò escludeva la natura di trattamento sanitario della nutrizione e
idratazione artificiale, facendoli rientrare nella diversa categoria di forme di “sostengo
vitale” per le quali non era possibile disporre dissenso.
46
Così art. 4, comma 6, L. n. 219 del 2017.
47
Cfr. M. Di Masi, Prima lettura della regge recante “Norme in materia di consenso
informato e di disposizioni anticipate di trattamento”, in Diritti Comparati, 8 gennaio 2018.
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delle dichiarazioni. Esistono nella legge, infatti, incentivi sia di carattere
economico quali, ad esempio, l’esenzione dall’obbligo di registrazione,
dall’imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo, imposta, diritto e tassa
che di carattere materiale come, ad esempio, la possibilità di esprimere le
DAT, nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non lo consentano,
attraverso videoregistrazioni o servendosi di dispositivi che permettono
la comunicazione di soggetti con disabilità48. Le dichiarazioni, poi, possono essere in ogni momento modificate o revocate dal dichiarante nelle
medesime forme o, in caso di necessità, con forme “semplificate”49.
Il dichiarante, inoltre, può indicare un “fiduciario” ovvero una persona di fiducia – maggiorenne e capace di intendere e di volere – che
faccia le sue veci nelle relazioni con il medico e le strutture sanitarie e che
vigili sulla corretta esecuzione delle DAT stesse. In assenze del fiduciario
e al sussistere di ragioni di necessità, il giudice tutelare può nominare un
amministratore di sostegno che svolga i compiti ad esso spettanti.
5. Una clausola implicita di coscienza? Cenni conclusivi ai problemi ancora aperti
Come si vede, dunque, almeno in linea teorica la normativa sembra
fornire una disciplina completa ed esaustiva dello strumento delle DAT.
Vi è, però, una questione che la legge non tocca espressamente e che costituisce il vero nodo operativo della novella legislativa. La legge n. 219,
infatti, non prevede alcuna forma di obiezione di coscienza per il personale sanitario o ausiliario chiamato ad attuare le DAT50.
È vero che non esiste nel nostro ordinamento una regola che impone
la previsione di una clausola di coscienza ma, come è noto, che tale previsione è contenuta espressamente in discipline che, al pari di quella oggetto di esame, trattano di questioni afferenti alla bioetica (si fa riferimento
alla legge n. 194 del 1978 sull’interruzione volontaria di gravidanza e la
legge n. 40 del 2004 sulla procreazione medicalmente assistita). Altrettanto noto è come il presupposto della facoltà di obiettare, e dunque di
sottrarsi al dovere legislativo, sia la c.d. interpositio legislatoris, ovvero la
previsione legislativa espressa che autorizzi i soggetti tenuti a un determiCfr. art. 4, comma 6, L. n. 219 del 2017.
Ibidem.
50
Rileva il problema in dottrina B. Liberali, Prime osservazioni sulla legge sul consenso informato e sulle DAT: quali rischi derivanti dalla concreta prassi applicativa?, cit.
48
49
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nato compito a sottrarsi legittimamente allo stesso in ossequio a valutazioni di ordine etico personale.
In riferimento a tale ultimo requisito, attenta dottrina ha pure rilevato come ci siano stati casi di riconoscimento giurisprudenziale dell’obiezione di coscienza attraverso l’interpretazione conforme a Costituzione51. Alla luce di queste ipotesi e nell’assenza di una legge specifica si era
arrivati a ipotizzare, con i dovuti caveat, forme di obiezione di coscienza
praeter legem nell’ambito della bioetica52.
Ebbene, con l’approvazione della l. n. 219 non è più possibile parlare
di una obiezione “al di fuori” della legge. In tale legge, come si diceva,
non è disciplinata alcuna forma di obiezione in capo a chi sia tenuto a
seguire le indicazioni contenute nelle DAT, anche a costo di provocare –
seppur indirettamente – la morte del paziente.
Tale “omissione” può essere interpretata, come appare preferibile,
quale scelta non consentire alcuna deroga al disposto di legge e che, di
conseguenza, qualsiasi forma di obiezione deve essere intesa contra legem; viceversa si potrebbe forse immaginare una previsione implicita di
clausola di coscienza. Questa seconda ipotesi, per quanto apparentemente fantasiosa, sembra trovare un qualche fondamento nel testo legislativo.
Nella legge è, infatti, previsto che il medico possa disattendere le DAT «in
accordo con il fiduciario, qualora esse appaiano palesemente incongrue
o non corrispondenti alla condizione clinica attuale del paziente ovvero
sussistano terapie non prevedibili all’atto della sottoscrizione, capaci di
offrire concrete possibilità di miglioramento delle condizioni di vita»53.
Il carattere lasco di tali clausole di esclusione – di cui si ritiene peraltro
necessaria la previsione54 – e il possibile superamento del disaccordo del
51
I casi sono esemplificati da D. Paris, L’obiezione di coscienza fra giudici e legislatore, in P. Borsellino, L. Forni, S. Salardi (a cura di), Obiezione di coscienza. Prospettive a
confronto, fascicolo monografico di Notizie di Politeia, n. 101, 2011, 107-109.
52
D. Paris, L’obiezione di coscienza, Studio sull’ammissibilità di un’eccezione dal servizio militare alla bioetica, Bagno a Ripoli, 2011, 289 dove si afferma che la «possibilità di
un riconoscimento giurisprudenziale dell’obiezione potrebbero risultare di una qualche
utilità in relazione a nuove ipotesi di obiezione di coscienza nell’ambito della bioetica, un
settore in cui spesso il giudice ordinario viene ad assumere una funzione “supplente” nei
confronti di un legislatore che, per scelta o per incapacità, tarda a offrire una disciplina
generale e astratta in materie altamente controverse».
53
Cfr. art. 4, comma 5, L. n. 219 del 2017.
54
L’assenza di un termine di validità delle DAT e la continua evoluzione medica
non permettono di poter ritenere “perpetue” e “perentorie” le disposizioni statuite dal
soggetto in un tempo e in un contesto dove potevano non conoscersi ancora le terapie
attuabili al momento dell’esecuzione delle DAT.
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fiduciario tramite l’intervento del giudice tutelare55 lasciano presumere
una certa discrezionalità operativa del medico che si trova a dover attuare
le DAT. Di qui ne potrebbe derivare un progressivo ampliamento delle
ipotesi in cui sia consentito al medico di non rispettare le volontà del paziente contenute nelle DAT e la disposizione richiamata potrebbe essere
letta – a voler estremizzare il concetto – come una clausola di coscienza
implicita.
Un ulteriore appiglio per tale ricostruzione potrebbe trarsi dalla previsione, contenuta all’art. 1, comma 6, della legge in esame, per la quale
«il medico è tenuto a rispettare la volontà espressa dal paziente di rifiutare il trattamento sanitario o di rinunciare al medesimo e, in conseguenza
di ciò, è esente da responsabilità civile o penale. Il paziente non può
esigere trattamenti sanitari contrari a norme di legge, alla deontologia
professionale o alle buone pratiche clinico-assistenziali; a fronte di tali
richieste, il medico non ha obblighi professionali».
Anche in questo caso, dunque, il medico potrebbe sottrarsi all’adempimento dell’obbligo di seguire le volontà disposte dal dichiarante nelle
DAT, facendo appello alla contrarietà delle stesse con regole della deontologia professionale o alle buone pratiche clinico-assistenziali. Questo
è tanto più probabile se si tiene in conto che il Codice di deontologia
medica del 2014, aggiornato da ultimo nel gennaio 2017, contiene una
previsione che espressamente esclude che il medico, anche su richiesta
del paziente, possa effettuare o favorire atti finalizzati a provocarne la
morte (art. 17)56. Di qui potrebbe derivarne, in ossequio alla deontologia
medica, la sottrazione del medico dall’obbligo di ottemperare alla richiesta del paziente, contenuta nelle DAT, di interrompere trattamenti da cui
dipende la vita del paziente. O ancora, nella stessa disciplina delle DAT
contenuta nel codice di deontologia medica, si dice che il medico «tiene conto delle dichiarazioni anticipate di trattamento [e] verifica la loro
congruenza logica e clinica con la condizione in atto e ispira la propria
condotta al rispetto della dignità e della qualità di vita del paziente [cors.
agg.]»57 così ponendo ulteriori problemi di coordinamento con la disciplina legislativa per la quale «il medico è tenuto al rispetto delle DAT»58.
In questo modo le disposizioni del Codice deontologico potrebbero
Cfr. L. n. 219 del 2017, art. 4, comma 5, ult. per. «Nel caso di conflitto tra il fiduciario e il medico, si procede ai sensi del comma 5 dell’articolo 3».
56
Rilevava simili problemi, già prima dell’approvazione definitiva della legge, M.
Ainis, Se obiettano sul testamento biologico, in La Repubblica, 26 febbraio 2017.
57
Cfr. art. 38 Codice di Deontologia Medica 2014.
58
Art. 4, comma 5, L. n. 219 del 2017.
55
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venire ad assumere un discutibile “ruolo supplente delle clausole di coscienza”59. Tale pratica, sebbene non si voglia in questa sede scendere nel
dettaglio della questione tutt’altro che chiusa sulla natura dei Codici deontologici60, sembra non del tutto auspicabile non solo per la delicatezza
– anche in termini di sostenibilità amministrativa61 – che la gestione della
previsione di un’obiezione comporta, ma anche per la dubbia posizione che il Codice deontologico e gli altri referenti richiamati dalla norma
rivestono. Come è stato attentamente rilevato «la deontologia medica,
pur facendo parte della dimensione normativa che in senso lato orienta
le scelte in ambito medico, anche quelle tragiche legate ad un fine-vita ormai altamente tecnologicizzato, e costituendo, laddove richiamata,
elemento di riferimento importante nella individuazione della attività e
della responsabilità medica non solo in ambito disciplinare, sconti taluni
problemi ai fini della sua collocazione nel sistema delle fonti»62, per questo non sembra opportuno che la clausola di coscienza venga a trovare un
così incerto fondamento.
Inoltre, non bisogna dimenticare che l’obiezione di coscienza costituisce un istituto eccezionale e proprio per questo non dovrebbe essere previsto in maniera implicita né tantomeno contemplato per via ermeneutica tramite interpretazione estensiva di altra fattispecie analoga
espressamente prevista63.
Quanto finora detto è frutto di una delle possibili letture della nor59
Usa questa espressione, sebbene con riferimento alla diversa ipotesi dell’obiezione
dei farmacisti nella vendita della c.d. pillola del giorno dopo, D. Paris, L’obiezione di
coscienza, Studio sull’ammissibilità, cit., 287. Il quale peraltro condanna questa prassi affermando: «Senza nulla togliere all’importanza delle regole deontologiche e senza negare
che vi siano ambiti in cui il diritto è chiamato a lasciar spazio alle regole proprie delle categorie professionali interessate, sembra tuttavia che l’obiezione di coscienza non sia uno
di questi settori e che in questo campo le regole deontologiche siano piuttosto chiamate
a integrare una disciplina giuridica univoca nel suo contenuto permissivo o precludente,
e non a sostituirla» (D. Paris, L’obiezione di coscienza, Studio sull’ammissibilità, cit., 297).
di un’eccezione dal servizio militare alla bioetica, Bagno a Ripoli, 2011, 287.
60
Sul punto si v. P.I. D’andrea, Diritto, tecnica, economia: brevi note su alcune recenti
tendenze della legislazione in materia di tutela della salute e ricerca scientifica, in Forum di
Quaderni costituzionali, 2013.
61
La libertà di coscienza del medico può infatti scontrarsi con i principi organizzativi, primo tra tutti il principio di buon andamento della PA, che trovano fondamento
nell’art. 97 Cost. Sul punto si v. G. Di Cosimo, Libertà di coscienza e scelta della cura, in G.
Di Cosimo, A. Pugiotto, S. Sicardi, La libertà di coscienza, Napoli, 2015, 26 ss.
62
C. Casonato, Le direttive anticipate di trattamento: un fenomeno paradigmatico
dei problemi del biodiritto, cit., 92 s.
63
Sul punto si v. G. Di Cosimo, Libertà di coscienza e scelta della cura, cit., 12 s.
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mativa appena approvata che potrebbe trovare invece una efficace attuazione operativa. Certo è, d’altro canto, che non mancano segnali, come
alcuni proclami da parte di soggetti istituzionali64, che sembrano avvalorare la strada della creazione implicita di un’obiezione di coscienza.
A favore di chi vuole garantire l’operatività del nuovo istituto delle
DAT, per la verità, milita anche la lettera dell’art. articolo 1 comma 9 della legge in esame65. Tale disposizione sembrerebbe escludere, infatti, la
possibilità per i medici di obiettare sulle dichiarazioni di trattamento dal
momento che è fatto obbligo a ciascuna struttura sanitaria di garantire la
corretta attuazione della legge così scongiurando i problemi che il riconoscimento della facoltà di obiettare in altri casi ha comportato in ordine
all’organizzazione delle strutture sanitarie stesse66.
In ultima analisi, se è vero che, come si è innanzi sostenuto, in questi
delicati campi di disciplina il legislatore ha il compito di farsi garante e
arbitro delle interazioni tra tecnica e diritto è ancor più necessario che le
clausole di coscienza siano il frutto di una attenta ponderazione di interessi che mal si attaglia a una previsione implicita o a una previsione che
fa rinvio a referenti di cui è dubbia la natura giuridica.
Per questo ci si augura che la prassi segua la prima delle prospettate
interpretazioni, che non consente de iure condito di prevedere alcuna forma di obiezione, e che i casi di deroghe all’esecuzione – a buona ragione
previsti dalla legge – non siano utilizzati impropriamente quali clausole
implicite di coscienza.
Qualora l’applicazione della legge faccia emergere attriti tra il diritto
Si v. la dichiarazione rilasciata dal Ministro della salute Lorenzin subito dopo
l’approvazione della legge n. 219/17: «sarà possibile per gli operatori sanitari applicare
l’obiezione di coscienza sulle Dat, le disposizioni anticipate di trattamento appena approvate dal Parlamento. (…) È mia intenzione – ha detto – immediatamente dopo la pubblicazione della legge, incontrare i rappresentanti delle strutture sanitarie private cattoliche,
per condividere con loro opportune modalità applicative della legge» (Biotestamento,
Lorenzin: “Garantirò obiezione di coscienza”, in Ansa, 20 dicembre 2017) ma anche quella
del direttore dell’Ufficio nazionale di pastorale della salute Angelelli: «Sulle Dat faremo
obiezione di coscienza», in Avvenire, 15 dicembre 2017.
65
La quale dispone: «Ogni struttura sanitaria pubblica o privata garantisce con
proprie modalità organizzative la piena e corretta attuazione dei princìpi di cui alla presente legge, assicurando l’informazione necessaria ai pazienti e l’adeguata formazione del
personale».
66
Sulla questione, con particolare riferimento all’interruzione volontaria di gravidanza, si v. C. B. Ceffa, Gli irrisolti profili di sostenibilità sociale dell’obiezione di coscienza
all’aborto a quasi quarant’anni dall’approvazione della legge 194 sull’interruzione volontaria della gravidanza, in Osservatorio AIC, 1, 2017.
64
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del paziente e le regioni di coscienza del personale sanitario tali da giustificare la nascita di una ipotesi di obiezione, allora sarebbe auspicabile
un intervento legislativo che enuclei puntualmente quali comportamenti
imposti dalla volontà dei pazienti (peraltro nella maggior parte dei casi
omissivi) possano essere oggetto di obiezione e come l’esercizio dell’obiezione possa trovare coordinamento con l’organizzazione delle strutture sanitarie. Solo così si possono evitare gli effetti distorsivi che si sono
in altri contesti, in cui esiste una clausola espressa, verificati67 e operare
una scelta che non comporti la totale compressione di un diritto a favore
dell’altro.

67
Sul punto si v. l’attenta analisi contenuta in questo stesso volume di S. Talini,
Interruzione volontaria di gravidanza, obiezione di coscienza e diritto di accesso alle prestazioni sanitarie nella complessa architettura costituzionale. Profili critici e ipotesi di superamento, 397 ss.
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1. I diritti sociali al tempo della crisi
L’ingresso dei diritti sociali nelle Carte costituzionali del ventesimo
secolo ha dato una nuova connotazione ai moderni ordinamenti democratici. Infatti, con la nascita e lo sviluppo del Welfare State, il potere
pubblico ha iniziato a giocare un ruolo significativo e determinante
nell’attività di benessere della società, assumendosi il compito di garantire a tutti i cittadini la libertà dal bisogno, la libertà “reale” – con la
conseguente rimozione di tutti quegli ostacoli di carattere materiale che
escludono “di fatto” la possibilità stessa dell’individuo di partecipare alla
vita sociale – al fine di realizzare le condizioni ritenute necessarie per assicurare anche l’effettivo godimento dei diritti civili e politici1. In questo
senso, il riconoscimento e la garanzia dei diritti sociali rappresenta «una
conquista importante di civiltà, un valore in sé ed anche un importante
strumento per l’effettivo godimento di altri diritti», ivi comprese le libertà economiche2.
Tutto ciò nella consapevolezza, in ogni caso, che lo sforzo teso a riequilibrare le posizioni di svantaggio per edificare una società più giusta
e nel contempo più libera è, comunque, «uno sforzo immane perché va
contro natura, perché la vita stessa è fonte perenne di disuguaglianze».
*
Professore ordinario di Istituzioni di diritto pubblico presso l’Università degli Studi Roma Tre, Direttore del C.R.I.S.P.E.L.
1
Cfr. C. Colapietro, M. Ruotolo, Diritti e Libertà, in F. Modugno (a cura di),
Diritto Pubblico, III Edizione, Torino, 2017, 590.
2
Così G. Pino, Diritti sociali. Per una critica di alcuni luoghi comuni, in Ragion pratica, n. 2/2016, 503 ss., che ha ripreso di recente in chiave critica il discorso giuridico sulla
categoria altamente controversa dei diritti sociali.
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Tutti, infatti, «in questa o in quella circostanza della vita, possiamo trovarci ad essere titolari di interessi deboli, non pienamente garantiti»; in
altre parole a turno tutti, nel momento in cui ci capita d’imbatterci in
situazioni di disagio o di minorità sociale, possiamo essere soggetti deboli, «diseguali rispetto ad altre categorie di consociati, diventando perciò
portatori di una domanda di eguaglianza»3. Possiamo, in altre parole,
trovarci in una condizione di “diversità” rispetto ad un parametro di normalità sociale costruito intorno agli assi della cittadinanza, dell’età, del
sesso o della salute psico-fisica. E la tutela accordata a chi versa in questa
situazione di relativa “debolezza” è esplicazione proprio dell’istanza solidaristica che pervade la nostra Costituzione repubblicana, ma anche di
quella personalista, nella misura in cui gli interventi posti in essere dallo
Stato si traducono nella rimozione di quegli ostacoli che impediscono
il pieno sviluppo della persona umana, assunta come valore centrale al
quale tutti gli altri si riportano, in uno con la sua dignità4.
Questo nuovo obiettivo dello Stato ha dato vita ad un vero e proprio
programma di giustizia sociale che ha profondamente arricchito le moderne Costituzioni, prima fra tutte quella italiana, con una quantità di
norme rivolte in favore dei soggetti più “deboli”; norme che perseguono
la liberazione degli individui dal bisogno e l’eliminazione delle disuguaglianze in fatto, pre-condizioni necessarie per rendere possibile l’accesso
ad eguali chances di libertà e l’effettivo godimento dei diritti da parte del
singolo.
Per questa loro natura, i diritti sociali sono tenuti distinti dai diritti
di libertà affermatisi nella tradizione liberale, in quanto la garanzia dei
primi, diversamente dai secondi, necessiterebbe del positivo intervento
dei pubblici poteri5.
M. Ainis, I soggetti deboli nella giurisprudenza costituzionale, in Studi in onore di
Leopoldo Elia, I, Milano, 1999, 13 e 38.
4
Sul processo di liberazione, promozione e sviluppo della persona umana nella Costituzione si rinvia alle illuminanti pagine di N. Occhiocupo, Liberazione e promozione
umana nella Costituzione. Unità di valori nella pluralità di posizioni, Milano, 1988 e, più
di recente, sia consentito rinviare a C. Colapietro, Il valore centrale della persona umana e
della sua dignità nel disegno costituzionale: un controlimite ad una indiscriminata compressione dei diritti in nome dei vincoli di bilancio, in E. Bilotti, D. Farace e M. C. Malaguti
(a cura di), Cultura giuridica per un nuovo umanesimo, Città del Vaticano, 2015, 121 ss.
5
Cfr. P. Caretti, G. Tarli Barbieri, I diritti fondamentali. Libertà e diritti sociali,
Torino, 2017, 504. Tale distinzione dicotomica, già evidenziata più in generale da F. Politi, I diritti sociali, in R. Nania, P. Ridola, I diritti costituzionali, vol. III, Torino, 2006,
1019 ss., è da ultimo criticata da G. Pino, op. ult. cit., secondo cui a ben guardare è «assai
improbabile che un certo diritto sia solo positivo o solo negativo», come del resto testi3
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Molto spesso, infatti, vi sono diritti il cui godimento dipende dall’esistenza di un’organizzazione necessaria e idonea all’erogazione della
prestazione oggetto dei diritti stessi (come ad esempio, il diritto all’assistenza ed alla previdenza sociale), e presuppongono, quindi, l’intervento
legislativo (in tali casi, si parla più propriamente di diritti sociali “condizionati”). Il che non esclude che anch’essi siano, al pari di tutti i diritti
costituzionalmente riconosciuti, valori costituzionali primari. In quanto
tali, «oltre ad essere irrinunciabili, inalienabili, indisponibili, intrasmissibili, essi tendono ad assorgere al rango di diritti inviolabili»6. Quindi, la
mancanza dell’intervento legislativo non incide sull’esistenza del diritto –
stabilita dalla Costituzione e non revocabile dal legislatore ordinario – ma
sulle modalità di garanzia dello stesso7.
Tali premesse aprono il delicato tema dell’effettività dei diritti sociali – e in particolar modo del diritto alla salute8 – nell’ambito della crisi
economica che, da circa un decennio, sta travolgendo il Continente europeo9. È inevitabile, infatti, che siano proprio «i diritti sociali, stante la
loro strutturale predisposizione a soddisfare l’universo dei bisogni della
persona in una prospettiva di solidarietà sociale, a risentire maggiormente della congiuntura negativa che ormai si protrae da diversi anni», e ad
originare «una profonda sofferenza dei sistemi di welfare nelle democrazie europee, che non di rado si traduce in una diffusa inadeguatezza a
fronteggiare le situazioni di bisogno e di fragilità individuale»10 di quei
soggetti che spesso solo attraverso la «spesa pubblica possono esercitare
i loro diritti in condizione di eguaglianza con gli altri individui»11.
In più occasioni, la giurisprudenza costituzionale ha avuto modo di
tracciare un equilibrio sottile fra la garanzia dei diritti sociali “a prestamonia proprio il diritto fondamentale alla salute, che nel contempo può dar luogo sia a
pretese di astensione sia a pretese di prestazione.
6
F. Modugno, I “nuovi diritti” nella giurisprudenza costituzionale, Torino, 1995, 71 ss.
7
P. Caretti, G. Tarli Barbieri, op. ult. cit., 504.
8
Sulla qualificazione di tale diritto come finanziariamente condizionato e sull’incidenza che il ripensamento dello Stato sociale, in uno con i vincoli di bilancio, possono
avere su di esso v., da ultimo, S. Barbareschi, Tecniche argomentative della Corte costituzionale e tutela dei diritti sociali condizionati. Riflessioni a partire dal diritto alla salute, in
Federalismi.it, n. 13/2018, 2 ss.
9
Sull’impatto della crisi economica sui diritti sociali v., di recente, M. D’Amico, F.
Biondi (a cura di), Diritti sociali e crisi economica, Milano, 2017.
10
D. Morana, I diritti a prestazione in tempo di crisi: istruzione e salute al vaglio
dell’effettività, in Rivista AIC, n. 4/2013, 1.
11
M. D’Amico, F. Biondi, Introduzione, in M. D’Amico, F. Biondi (a cura di), Diritti
sociali e crisi economica, cit., 7.
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zione” e le esigenze economico-finanziarie e di bilancio, nel momento in
cui è stata chiamata a confrontarsi con le peculiarità specifiche dei diritti
condizionati e del conseguente problematico rapporto con il principio di
equilibrio finanziario. Infatti, sono proprio i giudici costituzionali a dover
sindacare le scelte del legislatore riguardo all’attuazione dei diritti sociali, in particolar modo come esito del bilanciamento con gli altri interessi
primari garantiti dalle Costituzioni e con i vincoli costituiti dalle risorse
pubbliche12.
Un bilanciamento che, come affermato dalla Corte costituzionale italiana proprio in tema di diritto alla salute (con la sent. n. 455 del 1990),
«non implica certo una degradazione della tutela primaria assicurata dalla
Costituzione ad una puramente legislativa, ma comporta che l’attuazione
della tutela, costituzionalmente obbligatoria, di un determinato bene (la
salute) avvenga gradualmente, a seguito di un ragionevole bilanciamento
con altri interessi o beni che godono di pari tutela costituzionale e con
la possibilità reale e obiettiva di disporre delle risorse necessarie per la
medesima attuazione»13.
Di conseguenza, i diritti a prestazioni positive diventano per il cittadino “pieni e incondizionati” nei limiti in cui lo stesso legislatore predisponga adeguate possibilità di fruizione delle prestazioni, attraverso una
non irragionevole opera di bilanciamento fra valori costituzionali che, in
ogni caso, è soggetta al sindacato delle Corti costituzionali, “nelle forme
e nei modi propri all’uso della discrezionalità legislativa”.
Tuttavia, come anticipato, i problemi connessi alla ricerca del bilanciamento tra la garanzia dei diritti sociali e l’equilibrio delle finanze pubbliche – ricerca già complessa di per sé – sono innegabilmente
amplificati dall’impatto sulla giurisprudenza costituzionale di quella crisi
multiforme che, ormai da anni, travolge in maniera trasversale e globale
la nostra società e che nella nostra storia repubblicana non è stata solo
crisi economico-finanzaiaria, ma anche politico-istituzionale14.
Nei diritti a prestazione, infatti, il rapporto tra la disponibilità di risorse e l’effettiva soddisfazione del bisogno che caratterizza la corrispondente posizione giuridica soggettiva è diretto ed immediato. Per cui, tra i
diritti fondamentali, sono proprio i diritti sociali a cedere maggiormente
Cfr. A. Baldassarre, Diritti sociali, in Enc. giur., XI, Roma, 1989.
Corte cost., sentenza 26 settembre 1990, n. 455.
14
Cfr. M. Luciani, La giurisprudenza costituzionale nel tempo della crisi, in M. D’Amico, F. Biondi (a cura di), Diritti sociali e crisi economica, cit., 15 ss., secondo cui la
giurisprudenza costituzionale ha di fatto sempre operato in un tempo di crisi, dato dall’intreccio tra le varie forme di crisi (politica, economica, sociale …).
12
13
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il passo di fronte agli altri interessi costituiti entro il sistema europeo in
crisi. Perché, se è vero che tutti i diritti hanno un “costo”, è altrettanto
vero che non tutti “costano” allo stesso modo, nel senso che l’incidenza
delle risorse rispetto all’effettività dei diritti si atteggia in modo diverso
perché diverso è il proprium strutturale di ciascuno di essi15.
Lo stretto legame che rende interdipendenti i diritti sociali e le risorse
economiche necessarie per la sua effettiva realizzazione sembra portato a sviluppi ancora più incerti dalle pressioni europee verso la ricerca
della stabilità economica in tutti gli Stati dell’Eurozona; pressioni che
hanno aumentato i conflitti sociali e reso le politiche di austerità il principale strumento anti-crisi messo in campo dall’Unione europea, nei cui
confronti, peraltro, le Corti costituzionali nazionali hanno generalmente
avuto un atteggiamento di marcato self restraint, pronunciandosi per l’incostituzionalità solo in casi estremi16. La conseguenza inevitabile è stata
quella di dar vita ad «una parabola involutiva dei modelli di welfare»17.
Con l’esplodere della crisi, infatti, ciò che si è potuto riscontrare a livello nazionale ha manifestato i suoi segni anche a livello comunitario.
L’aumento degli interventi di riduzione della spesa pubblica, che si sono
concretizzati anzitutto in una contrazione delle prestazioni relative ai
diritti sociali, ha messo in seria discussione una serie di principi faticosamente conquistati nei decenni precedenti, dando per scontato che la crisi
finanziaria degli Stati debba essere necessariamente declinata come crisi
degli Stati sociali18.
In molti casi, infatti, il necessario bilanciamento tra l’effettiva protezione dei diritti fondamentali e il perseguimento dell’equilibrio finanziario si è risolto «in una netta inversione delle priorità, facendo prevalere
gli interessi e le libertà commerciali sui diritti garantiti dalla Carta dei
diritti fondamentali dell’Unione europea»19. Le politiche europee di raCfr. D. Morana, I diritti a prestazione in tempo di crisi: istruzione e salute al vaglio
dell’effettività, cit., 3.
16
Così A. Morrone, Garanzia della Costituzione e crisi economica, in M. D’Amico,
F. Biondi (a cura di), Diritti sociali e crisi economica, cit., 27, secondo cui nei momenti di
crisi economico-finanziaria i giudici costituzionali non possono sostituirsi ai governanti,
ma hanno piuttosto il difficile compito di assicurare il rispetto dei principi costituzionali
europei e nazionali, non sempre facilmente conciliabili.
17
G. Fontana, Crisi economica ed effettività dei diritti sociali in Europa, in www.
forumcostituzionale.it, 2013, 2.
18
Cfr. sul punto E. Grosso, I diritti sociali e la crisi economica. Linee di tendenza
nella giurisprudenza dei giudici comuni, in M. D’Amico, F. Biondi (a cura di), Diritti sociali
e crisi economica, cit., 40 s.
19
G. Azzariti, La Corte europea ha smarrito i diritti, in www.ilmanifesto.info, 2015.
15
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zionalizzazione legate alla crisi economica hanno infatti inciso profondamente sui livelli di prestazione previsti per i diritti sociali. Essi, anche se
fondamentali, sono diventati «il corpo vivo su cui chirurgicamente opera
il tentativo di riassestamento (dei bilanci pubblici e non solo) imposto ai
paesi europei, soprattutto ai paesi più deboli, con la duplice, paradossale
conseguenza di smentire di fatto il riconoscimento ad essi tributato dalle
Carte e al contempo di negare ogni principio di autonomia della politica
sociale degli stati»20.
Si deve ormai prendere atto, dunque, dell’abbandono dei diritti (di
quelli sociali in particolare) anche da parte delle Istituzioni europee,
preoccupate esclusivamente del risanamento dei bilanci e dimentiche di
quel che pure è scritto nel Preambolo della Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione europea: cioè che «l’Unione pone la persona al centro della
sua azione»; e poi ancora: essa «si fonda sui valori indivisibili e universali
della dignità umana, della libertà, dell’eguaglianza e della solidarietà».
Principi e parole che è difficile scorgere tra le priorità imposte alle politiche europee – politiche semmai indirizzate a limitare la portata dei
diritti, ovvero a subordinarne l’estensione alle ragioni degli equilibri finanziari21 - ma anche a quelle nazionali, che negli ultimi anni hanno perseguito politiche pubbliche di austerity che hanno finito per “tagliare”
lo Stato sociale, ridurre la garanzia dei diritti a prestazione sociale ed, in
ultima analisi, aumentare le diseguaglianze22.
2. Il diritto alla salute nell’ordinamento eurounitario
Questa involuzione nella protezione dei diritti sociali coinvolge anche il diritto alla salute, la cui tutela dovrebbe rivestire un ruolo centrale
nell’ambito delle politiche dell’Unione europea e dell’azione dei poteri
pubblici dei singoli Stati membri. Secondo quanto previsto dall’art. 168
del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea, infatti, «nella definizione e nell’attuazione di tutte le politiche ed attività dell’Unione è
garantito un livello elevato di protezione della salute umana».
Ciò trova conferma anche nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, il cui art. 35, oltre a riconoscere il diritto di ogni individuo
«di accedere alla prevenzione sanitaria e di ottenere cure mediche», se20
21
22

G. Fontana, op. ult. cit., 2-3.
Cfr. G. Azzariti, op. ult. cit.
V. sul punto A. Morrone, op. ult. cit., 26.
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condo le condizioni stabilite dalle legislazioni e prassi nazionali, assicura
altresì il significativo sostegno dell’Unione a garanzia di «un livello elevato di protezione della salute umana», se del caso anche incentivando la
cooperazione tra gli Stati membri23. In questo modo è venuta a delinearsi,
anche per il diritto alla salute, una forma di tutela “multilivello” nello
“spazio giuridico europeo”, fondata sul costante dialogo tra Corti costituzionali, Corte di Strasburgo e Corte di Giustizia dell’Unione europea24.
Nonostante tali previsioni di ordine generale, non può certo dirsi che
il diritto alla salute abbia trovato, nell’ordinamento sovranazionale, quella
protezione che dovrebbe spettargli alla luce degli obbiettivi solennemente proclamati dai Trattati e dalla Carta dei diritti, tanto da farlo considerare, parafrasando l’art. 32 della nostra Carta costituzionale, «non tanto
come diritto sociale, quanto come interesse della collettività»25. L’assenza
di strumenti operativi per erogare le prestazioni, da un lato, e la consueta propensione delle Istituzioni europee per le politiche di austerity,
dall’altro, hanno impedito di conferire al diritto alla salute quella centralità di cui – tendenzialmente – gode nell’ambito degli ordinamenti nazionali, quale garanzia di un diritto fondamentale della persona26.
Sotto il primo profilo, l’attuale riparto delle competenze tra Unione e Stati membri e l’evidente mancanza di un apparato amministrativo
sovranazionale impediscono, rebus sic stantibus, di dare al diritto (sociale) alla salute una tutela concreta e, soprattutto, uniforme all’interno dell’Unione europea; in altre parole, a conferirgli «la garanzia di un
diritto sociale “in senso forte”»27. Tale contesto inevitabilmente rischia
di pesare sull’affermazione di un modello sociale europeo, che, «per
quanto sufficientemente definito attraverso un nutrito catalogo di diritti
individuali, di libertà collettive e di servizi pubblici previsti a vantaggio
dei cittadini-consumatori della Carta dei diritti fondamentali, sconta tutSia consentito rinviare a C. Colapietro, Alla ricerca di un Welfare State “sostenibile”: il Welfare “generativo”, in Dir. soc., 2014, 108.
24
C. Salazar, Crisi economica e diritti fondamentali – Relazione al XVIII Convegno
dell’Associazione italiana dei costituzionalisti, in Rivista AIC, n. 4/2013, 1.
25
M. Luciani, Diritti sociali e integrazione europea, in Pol. dir., 2000, 397, nota 29.
26
Cfr. R. Balduzzi, Introduzione, in R. Balduzzi (a cura di), Diritto alla salute e
servizi sanitari tra consolidamento ed indebolimento, Bologna, 2016, 10; per la disamina
dei diversi contenuti del diritto alla salute si rinvia, nel medesimo volume, ai saggi di M.
Cartabia, L’articolo 32, secondo comma, della Costituzione italiana, 17 ss. e M. Siclari,
L’art. 32 Cost., comma 1, 199 ss.
27
D. Morana, Diritto alle cure e mobilità sanitaria nell’Unione europea: un banco
di prove per l’Europa sociale. Note introduttive, in Ead. (a cura di), L’assistenza sanitaria
transfrontaliera. Verso un welfare state europeo?, Napoli, 2018, 11 s.
23
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tavia la carenza, sul piano europeo, dei necessari strumenti operativi, già
per la circostanza che l’UE non eroga direttamente prestazioni sociali»28.
Non a caso, lo stesso art. 168 TFUE – sopra citato – al par. 7 precisa che
«l’azione dell’Unione rispetta le responsabilità degli Stati membri per la
definizione della loro politica sanitaria e per l’erogazione e la fornitura di
servizi sanitari e di assistenza medica. Le responsabilità degli Stati membri includono la gestione dei servizi sanitari e dell’assistenza medica e
l’assegnazione delle risorse loro destinate». Alla luce di tale ampio rinvio
alle legislazioni nazionali, soprattutto per quanto attiene alle scelte in materia di gestione e reperimento delle risorse, «l’Unione non potrà che far
ricorso alla (debole) regolazione di completamento e sostegno, ad essa attribuita in alcuni degli ambiti chiamati in causa, o al coordinamento delle
politiche sociali (ex art. 5 TFUE) e ad altre forme di soft law»29. Per cui,
sul fronte del diritto alla salute, il legislatore europeo ha a disposizione
misure sicuramente meno incisive rispetto ad altre forme di normazione
diretta, di cui l’Unione può usufruire per perseguire i propri obbiettivi
di politica economica e di protezione del mercato. Il che non comporta
necessariamente il disinteresse dell’Unione europea per la tutela dei diritti, ma, di certo, implica una netta prevalenza dei diritti di libertà sui
diritti sociali, i quali rimangono tuttora prerogativa – quasi – esclusiva
degli Stati nazionali, che quindi possono considerarsi gli unici «signori
della solidarietà»30.
Per quanto riguarda il secondo profilo sopra citato, e cioè quello degli effetti delle politiche di rigore sullo sviluppo del welfare in ambito europeo, deve necessariamente constatarsi che l’ordinamento eurounitario
è ancora improntato alla netta prevalenza delle misure volte a tutelare le
libertà economiche e la stabilità dei conti pubblici. Questa impostazione
di natura liberista mette inevitabilmente in ombra un diritto come quello
alla salute, poiché, trattandosi di un diritto “finanziariamente condizionato”, non può non risentire del rigorismo europeo sul contenimento della
spesa, notevolmente accentuatosi negli anni della crisi economico-finanziaria. Come sopra anticipato, infatti, la componente sociale del diritto
alla salute tende a recedere dinnanzi alle misure di austerity volte al con28
A. Ciancio, Verso un “pilastro europeo dei diritti sociali”, in Federalismi.it, n.
13/2016, 5.
29
L. Pirozzi, Una rondine fa primavera? La mobilità sanitaria e la sfida per un “sistema sociale” dell’Unione europea, in D. Morana (a cura di), L’assistenza sanitaria transfrontaliera. Verso un welfare state europeo?, Napoli, 2018, 33.
30
G. Bronzini, L’Europa dei diritti dopo la Convenzione, in Questione Giustizia, n.
4/2003, 726 ss.
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tenimento della spesa pubblica, imposte soprattutto ai Paesi dell’Europa
meridionale, cioè quelli che hanno maggiormente patito gli effetti della
congiuntura economica negativa, ancora parzialmente in atto. In particolare, la ricerca del delicato bilanciamento tra equilibrio finanziario e
protezione del diritto alla salute è stata messa ulteriormente in discussione dalle riforme che, nei diversi Paesi dell’Eurozona, hanno introdotto
il principio del pareggio di bilancio e, in particolar modo, il divieto di
indebitamento. Difatti, sul finire del 2011, a seguito dell’aggravarsi della
crisi, si è resa necessaria in sede europea la definizione di una nuova strategia per la “governance” economica e finanziaria e, come è noto, è stato
così siglato il 2 marzo 2012 il Trattato sulla stabilità, sul coordinamento e
sulla governance nell’unione economica e monetaria (c.d. Fiscal compact).
L’obiettivo precipuo di tale Trattato è rappresentato dalla necessità di
mantenere le finanze pubbliche dei singoli Stati “sane e sostenibili”, al
fine di evitare disavanzi pubblici eccessivi, onde salvaguardare la stabilità
della zona euro tramite l’introduzione di “regole specifiche”, tra cui, in
specie, la “regola del pareggio di bilancio” ed anche un meccanismo automatico per l’adozione di misure correttive31.
La combinazione dei due fattori sopra illustrati – e cioè la mancanza
di strumenti operativi da parte dell’Unione e la prevalenza di politiche di
matrice liberista – lascia il dovere di solidarietà e l’eguaglianza sostanziale sullo sfondo; sebbene si tratti di princìpi che, ad una superficiale
lettura dei Trattati e della Carta dei diritti, dovrebbero animare l’operato
delle Istituzioni europee. Basti pensare a quanto previsto dall’art. 9 del
TFUE, secondo cui «nella definizione e nell’attuazione delle sue politiche e azioni, l’Unione tiene conto delle esigenze connesse con la promozione di un elevato livello occupazionale, la garanzia di un’adeguata
protezione sociale, la lotta contro l’esclusione sociale e un elevato livello
di istruzione, formazione e tutela della salute umana».
3. La nuova disciplina europea (e nazionale) sulla mobilità sanitaria transfrontaliera
Nonostante le richiamate affermazioni di principio, è indubbio che
anche il diritto alla salute ha risentito della crisi economica, della crisi del
welfare e delle politiche di austerità, che, assieme, «costituiscono le cauCfr. P. Carnevale, La revisione costituzionale nella prassi del “terzo millennio”.
Una rassegna problematica, in Rivista AIC, n. 1/2013, 12 ss.
31
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se dell’incapacità di molti Stati membri di assicurare i livelli di servizi e
prestazioni conseguiti in passato, così manifestando una chiara difficoltà
nel continuare a garantire i valori universali e solidaristici dei sistemi europei di protezione sociale»32. Tuttavia, alcune recenti misure introdotte
dal legislatore europeo in ambito sanitario impongono una riflessione sul
ruolo delle politiche sociali all’interno dell’Unione e una rivalutazione
del processo di formazione del Welfare State europeo.
Considerazioni che non devono limitarsi al solo diritto alla salute,
che anzi può rappresentare un vero e proprio “banco di prova” per comprendere quale sia l’attuale ruolo del welfare in Europa. Difatti, le valutazioni sulle politiche di matrice solidaristica relative al diritto alla salute
possono estendersi, in via generale, a quanto previsto per tutti i diritti
sociali all’interno dell’Unione europea. Non vi sono dubbi, infatti, che il
soddisfacimento dei bisogni della persona in ambito sanitario costituisca
«la frontiera più esposta, immediata e vitale, nella percezione individuale,
dell’effettivo godimento dei diritti sociali e dunque, in definitiva, dell’appartenenza ad una comunità», ed, in ultima analisi, «un tassello ineludibile per una cittadinanza sociale che superi i confini nazionali»33.
Ebbene, a tal proposito, non può non prendersi in considerazione
quanto introdotto dal legislatore europeo con la Direttiva 2011/24/UE
del 9 marzo 2011, “concernente l’applicazione dei diritti dei pazienti
relativi all’assistenza sanitaria transfrontaliera”. Una disciplina ancora
ricca di limiti e di incongruità tra gli obbiettivi annunciati e le misure
concretamente adottate, ma che segna, senza dubbio, un importante passo in avanti delle politiche di welfare nell’ordinamento sovranazionale,
rappresentando «una “incursione” dell’Unione europea, ad oggi tra le
più significative, in uno dei settori tipici della tradizionale forma sociale
dello Stato di diritto»34.
Com’è noto, la Direttiva in esame mira ad armonizzare le diverse legislazioni nazionali in ordine al diritto dei cittadini europei di ottenere
assistenza sanitaria in uno Stato membro diverso da quello di origine. In
questo modo, essa si affianca ai precedenti regolamenti in materia di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (il Regolamento 883/2004/CE
32
A. Santuari, Il diritto (transfrontaliero) alla salute e la crisi del welfare state. Diritti
individuali versus equità e solidarietà dei sistemi sanitari nazionali?, in Rivista del Diritto e
della Sicurezza Sociale, n. 4/2016, 670.
33
D. Morana, Diritto alle cure e mobilità sanitaria nell’Unione europea: un banco di
prove per l’Europa sociale. Note introduttive, cit., 4.
34
L. Pirozzi, Una rondine fa primavera? La mobilità sanitaria e la sfida per un “sistema sociale” dell’Unione europea, cit., 19.
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e il successivo Regolamento 987/2009/CE), che – com’è noto – prevedono sì la possibilità di ottenere prestazioni sanitarie in uno Stato membro
diverso da quello di origine, ma con alcune preclusioni, apparentemente
superate dalla successiva Direttiva 2011/24/UE35.
Quest’ultima non ha sostituito i precedenti regolamenti, ma si è affiancata ad essi, determinando un consistente ampliamento della possibilità di accedere alle cure transfrontaliere in Europa. Come anticipato,
con la Direttiva in esame si supera la regola previgente della autorizzazione preventiva da parte dello Stato di origine e si introduce il “nuovo”
meccanismo del rimborso delle spese sostenute per ottenere l’assistenza
sanitaria. In particolare, l’art. 7 della Direttiva prevede che, fatto salvo
quanto disposto dal Regolamento 883/2004/CE, «lo Stato membro di
affiliazione assicura che i costi sostenuti da una persona assicurata che si
è avvalsa dell’assistenza sanitaria transfrontaliera siano rimborsati, se l’assistenza sanitaria in questione è compresa tra le prestazioni cui la persona
assicurata ha diritto nello Stato membro di affiliazione»36.
Al di là dei numerosi spunti riflessivi aperti dalla Direttiva 2011/24/
UE e dal relativo decreto di attuazione e prescindendo, in questa sede,
dai dubbi ancora persistenti sulla concreta attuazione della nuova disciplina in materia di cure transfrontaliere, essa è sicuramente meritevole di
attenzione per il reale impatto sulle politiche di welfare in Europa e per

35
Anzitutto, il sistema dei regolamenti prevede una limitazione “soggettiva”, dal
momento che esso risulta formalmente destinato a garantire le prestazioni connesse con
la posizione lavorativa del cittadino europeo, privilegiando così più la componente legata
alla libertà di circolazione dei lavoratori, che quella dell’accesso generalizzato alle cure.
In secondo luogo, il Regolamento 883/2004/CE risulta improntato al meccanismo della
preventiva autorizzazione, da parte dello Stato di origine, per ottenere assistenza sanitaria diretta in altro Stato membro dell’Unione. In ogni caso, è importante sottolineare
che, nonostante l’ostacolo del meccanismo autorizzatorio, il Regolamento 883/2004/CE
continua «a rappresentare una delle vie di accesso alla mobilità sanitaria intraeuropea ed,
anzi, quella più prossima a configurare un vero e proprio diritto a ricevere cure sanitarie
all’estero»: così C. Giunta, La direttiva sull’applicazione dei diritti dei pazienti relativi
all’assistenza sanitaria transfrontaliera, in D. Morana (a cura di), L’assistenza sanitaria
transfrontaliera. Verso un welfare state europeo?, Napoli, 2018, 42-43.
36
Alla luce di tale previsione, il legislatore nazionale ha dato attuazione alla Direttiva
con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 38, in cui – per quanto attiene in particolare la
materia del rimborso – è stata fatta una considerevole precisazione. L’art. 8 del d.lgs. n.
38/2014, infatti, prevede che «i costi sostenuti da una persona assicurata in Italia che si è
avvalsa dell’assistenza sanitaria transfrontaliera […] sono rimborsati se e nella misura in
cui la prestazione erogata sia compresa nei Livelli Essenziali di Assistenza di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni».
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l’evidente sforzo da parte dell’Unione europea ad «aprirsi un varco nella
sua tradizionale chiusura rispetto alla garanzia dei diritti sociali»37.
Non vi sono dubbi che il percorso messo in moto con la Direttiva del
2011 assuma i tratti di una lodevole tensione alla positivizzazione delle
garanzie dei diritti sociali in Europa. Tuttavia, la nuova disciplina sulle
cure transfrontaliere non sembra consentire un idoneo rafforzamento del
diritto alla salute all’interno dell’Unione europea, soprattutto se considerato alla luce della sua componente sociale. E tantomeno, quindi, può
considerarsi idonea a consolidare le basi di un utopico welfare state europeo. Difatti, «se la matrice statale dei diritti sociali è data dal principio
solidaristico, dall’eguaglianza sostanziale e dal corrispondente dovere di
solidarietà, che consentono la redistribuzione insita nei diritti sociali, il
volto sociale dell’Unione Europea mostra, invece, una matrice diversa:
esso trae origine dal principio di non discriminazione strumentale alla
realizzazione del mercato interno, così come, in generale, la libertà di
movimento sembra essere regolata più dalla “ospitalità” che dalla solidarietà»38.
Uno dei fattori più problematici della nuova disciplina consiste proprio nel nuovo meccanismo del rimborso. Difatti, dal momento che le
spese per accedere alle cure transfrontaliere devono necessariamente
essere anticipate da chi vi ricorre e solo in un secondo momento potranno essere rimborsate, tale impostazione sembrerebbe ostacolare notevolmente – se non addirittura escludere – coloro che hanno maggiori
difficoltà di accesso alle prestazioni sanitarie, cioè chi versa in condizioni
economiche difficoltose.
Simili considerazioni sembrerebbero la conseguenza non solo delle
scelte poste in essere dal legislatore europeo, ma anche dell’atteggiamento tenuto dagli stessi Stati membri, forse non pienamente disposti a cedere margini di sovranità nella tutela del diritto alla salute, come denota
la parziale resistenza dell’ordinamento italiano a dare una piena ed ampia
attuazione alla Direttiva 2011/24/UE.
4. Il futuro dei diritti sociali nello spazio giuridico europeo
37
Cfr. D. Morana, Diritto alle cure e mobilità sanitaria nell’Unione europea: un banco di prove per l’Europa sociale. Note introduttive, cit., 9, che sottolinea l’importanza di
tale apertura alla luce della tendenza più recente a «voler rilanciare la dimensione sociale
dell’Unione attraverso il ricorso a forme di soft law dall’incerto destino», come il nuovo
“Pilastro europeo dei diritti sociali”.
38
C. Giunta, La direttiva sull’applicazione dei diritti dei pazienti relativi all’assistenza
sanitaria transfrontaliera, cit., 66.
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A conclusione di queste brevi riflessioni sulla crisi dello Stato sociale
e dei diritti sociali nella dimensione europea, occorre rilevare il duplice
errore in cui si è incorsi, da un lato, nel pretendere di separare l’Europa “finanziaria” dall’Europa “dei diritti” e, dall’altro, nel sottovalutare il
fatto che in Europa «i diritti sociali sono condizionati da un ordinamento che ha un deficit di legittimazione democratica e che non si è dotato
di una Costituzione»39. E se in Europa, per come le decisioni vengono
assunte, «non c’è abbastanza democrazia, come possono esserci diritti
sociali?40 ».
E’ evidente allora che il carattere “fondamentale” assunto dai diritti
sociali nel sistema normativo dell’Unione «è più apparente che reale»,
tanto da continuare ad occupare quella posizione di “minorità comunitaria” (per utilizzare l’efficace immagine di Massimo Luciani) di cui tali
diritti hanno sempre sofferto nell’ordinamento europeo41.
L’impatto delle politiche di austerity hanno eroso lo spazio dei valori della cittadinanza sociale europea, indirizzando i Paesi dell’Eurozona verso «scelte di politica economica improntate al rigore ed alla salvaguardia a tutti i costi degli equilibri dei conti pubblici, sacrificando
però porzioni consistenti dei diritti delle persone», soprattutto di quelli,
come appunto i diritti sociali, che per la loro piena ed effettiva fruizione
richiedono l’intermediazione dei pubblici poteri42.
Ecco allora che in quella che efficacemente è stata definita “l’età dei
diritti che costano”, non si può dunque non prendere atto dei rischi che
comporta la riduzione del dibattito sui diritti sociali e sul Welfare State
«ad una riflessione incentrata esclusivamente sulla sostenibilità (finanziaria e non) dei diritti medesimi», senza accompagnare un tale ordine di
preoccupazioni all’imprescindibilità del valore prioritario della persona
umana, stante «le ineludibili esigenze di un libero e, in principio, incomM. D’Amico, F. Biondi, Introduzione, cit., 10 s.
G. Grasso, I diritti sociali e la crisi oltre lo Stato nazionale, in M. D’Amico, F. Biondi (a cura di), Diritti sociali e crisi economica, cit., 88.
41
Cfr. L. Pirozzi, Una rondine fa primavera? La mobilità sanitaria e la sfida per un
“sistema sociale” dell’Unione europea, cit., 32, che richiama appunto la felice espressione
di M. Luciani, Diritti sociali e integrazione europea, cit., 378. Sulle origini del processo
di integrazione europea e l’iniziale apparente marginalità dei diritti fondamentali (e della
loro tutela) nell’ordinamento e nell’esperienza dell’Unione europea, v. da ultimo E. Malfatti, I “livelli” di tutela dei diritti fondamentali nella dimensione europea, III ed., Torino,
2018, 199 ss.
42
Cfr. G. Grasso, I diritti sociali e la crisi oltre lo Stato nazionale, cit., 84 s.
39
40
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primibile sviluppo della persona (c.d. “universalità” nel godimento dei
diritti)»43.
Attualmente non sembrano essersi fatti passi avanti a tal proposito e
la stessa Corte costituzionale italiana, nella sua più recente giurisprudenza sul rapporto tra equilibrio di bilancio e diritti sociali, pur riaffermando
a più riprese l’incomprimibilità dei diritti rispetto al bilancio, sull’assunto che «è la garanzia dei diritti incomprimibili a incidere sul bilancio
e non l’equilibrio di questo a condizionarne la doverosa erogazione»44,
limita comunque la tutela al solo nucleo incomprimibile del diritto a prestazioni riconducibili a diritti fondamentali, che non sempre rappresenta
un livello sufficiente per la rimozione degli ostacoli all’uguaglianza45.
Diventa sempre più urgente, allora, un netto cambio di rotta per assicurare, con maggiore forza, la protezione dei soggetti più deboli. Qualora, invece, dovesse proseguire «l’attuale politica economica, propensa
al sacrificio delle persone in nome delle libertà di mercato, dominata dai
meccanismi di equilibrio dei bilanci pubblici che la crisi economica e
l’ideologia neoliberista dominante hanno imposto, ai diritti fondamentali
sarà riservato un infelice destino d’oblio»46.
È evidente la crisi del Welfare tradizionale, del quale si avverte la necessità di ridisegnarlo sia da un punto di vista quantitativo sia, ed ancor
più, da un punto di vista qualitativo, alla luce di criteri di equità e soprattutto di sostenibilità economica, in considerazione della gravissima
crisi economico-finanziaria internazionale sviluppatasi negli ultimi anni.
All’origine di tale parabola discendente dello Stato sociale vi sono, indubbiamente, forme di attuazione improprie, o quanto meno insoddisfa43
L. Trucco, Diritti sociali e livelli essenziali delle prestazioni tra politiche legislative
e Corte costituzionale, in E. Cavasino, G. Scala, G. Verde (a cura di), I diritti sociali dal
riconoscimento alla garanzia. Il ruolo della giurisprudenza, Atti del Convegno di Trapani
8-9 giugno 2012, Napoli, 2013, 103.
44
Cfr. in tal senso, da ultimo, la sentenza 16 dicembre 2016, n. 275, sulla compartecipazione della Regione alle spese delle Province per gli interventi di trasporto ed assistenza scolastica degli studenti in condizione di disabilità o comunque di svantaggio che
frequentano gli istituti di istruzione secondaria superiore.
45
Così I. Ciolli, I diritti sociali «condizionati» di fronte alla Corte costituzionale
(Corte costituzionale, 16.12.2016, n. 275), in Rivista giuridica del lavoro e della previdenza sociale, n. 3/2017, 353 ss., secondo cui, dopo una serie di pronunce non sempre
coerenti, la Corte riannoda quel filo rosso tracciato a partire dalla sentenza n. 80 del
2010, sempre in tema di diritto all’istruzione delle persone disabili, negando il carattere
assoluto della discrezionalità del legislatore in tema di allocazione delle risorse pubbliche
di fronte al nucleo incomprimibile del diritto.
46
G. Azzariti, La Corte europea ha smarrito i diritti, cit.
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centi, che, comunque, non realizzano il modello classico dello Stato del
benessere, ma una sua contraffazione di tipo meramente assistenziale.
Al fine di evitare, però, il rischio concreto di uno smantellamento
dello Stato sociale, è necessario ricercare una soluzione che consenta di
coniugare solidarietà ed efficienza, nella consapevolezza che un esteso
sistema di sicurezza sociale non si pone in contraddizione con lo sviluppo economico: lo Stato sociale può, infatti, fungere da “moltiplicatore di
risorse”, passando da “welfare redistributivo a welfare generativo”, “da
costo ad investimento sociale” per generare bene comune47. Attuare riforme così profonde non è un’impresa né facile né indolore, soprattutto
in situazioni di emergenza, ma è proprio l’attuale congiuntura a rendere
indispensabile il recepimento di quelle istanze di rinnovamento profondo del Welfare State, al fine di evitare il rischio di uno smantellamento
dello Stato sociale, considerato un lusso ormai insostenibile.
è proprio nei periodi di crisi, infatti, che si pone un problema “sostanziale” di garantire i diritti sociali e di rafforzare i vincoli di solidarietà, perché «la crisi può essere “uno stimolo per agire”, prima che una minaccia
per i diritti sociali», se non si vuole correre il serio rischio di veder trasformata «una crisi economico-finanziaria in una vera e propria crisi sociale»,
a danno ovviamente soprattutto dei soggetti più deboli (ma non solo)48.
Dallo Stato sociale, dunque, non si torna indietro, dal momento che,
coniugando libertà e giustizia sociale, rappresenta in ogni caso la forma
più evoluta dello Stato contemporaneo49, così come, al di là dei pregiudizi e delle ideologie, occorre perseguire tenacemente e convintamente una
dimensione dei diritti sociali oltre lo Stato nazionale, che conduca ad
una protezione dei diritti sociali nell’ordinamento dell’Unione europea
tutt’altro che “evanescente”, comunque “scolorita”50, oppure retorica51,
bensì effettiva e sostanziale, che tuttavia, si è coscienti, richiede prima
ancora l’avvio di una nuova stagione dell’integrazione europea, che allo
stato sembra ancora di là da venire.

Sul punto, cfr. E. Rossi, La sostenibilità del welfare al tempo della crisi. Una proposta, in Dir. e soc., n. 1/2014, 7 ss.; T. Vecchiato, Verso nuovi diritti e nuovi doveri: la sfida
del welfare generativo in Dir. e Soc., n. 1/2014, 153 ss.
48
Così G. Grasso, I diritti sociali e la crisi oltre lo Stato nazionale, cit., 86 s.
49
Sul punto sia consentito rinviare a C. Colapietro, La giurisprudenza costituzionale
nella crisi dello Stato sociale, Padova, 1996, 385 ss.
50
Cfr. G. Grasso, I diritti sociali e la crisi oltre lo Stato nazionale, cit., 59.
51
L. Pirozzi, Una rondine fa primavera? La mobilità sanitaria e la sfida per un “sistema sociale” dell’Unione europea, cit., 35.
47

Abstract
Carlo Colapietro, Mariangela Atripaldi, Guerino Fares, Antonio Iannuzzi
(a cura di), I modelli di welfare sanitario tra qualità e sostenibilità. Esperienze a
confronto
Il presente volume raccoglie gli Atti del Convegno internazionale su “I modelli di welfare sanitario tra qualità e sostenibilità: esperienze a confronto”, svoltosi il 5 e 6 aprile 2017 presso l’Università degli Studi Roma Tre.
Il lavoro, mediante l’indagine comparata e multidisciplinare, ha l’ambizione
di contribuire all’individuazione di strumenti volti a conciliare, da un lato, il
bisogno crescente di risorse richieste dal settore sanitario per le esigenze di cura
dei cittadini e, dall’altro, le esigenze ineludibili di bilancio e di contenimento
della spesa pubblica.
La crisi economico-finanziaria che negli ultimi anni ha colpito l’Italia e non
solo, pone, infatti, all’attenzione di studiosi ed operatori l’imperativo di una ricerca pluridisciplinare e integrata volta all’individuazione delle modalità e degli
strumenti mediante i quali assicurare un livello adeguato di salute senza sacrificare le ragioni della finanza pubblica e facendo, al contempo, fronte ad una
domanda appropriata di prestazioni sanitarie e alle aspettative di remunerazione
dei servizi resi da parte degli operatori privati.

Abstract
Carlo Colapietro, Mariangela Atripaldi, Guerino Fares, Antonio Iannuzzi
(eds), The models of healthcare Welfare from Quality and Sustainability perspectives
The present volume contains the papers drafted by the participants in the
International Conference about “The health welfare models between quality
and sustainability: comparing experiences”, happened at Roma 3 University on
5th and 6th April 2017.
The book, through a comparative and multidisciplinary investigation, longs
to contribute to the identification of tools intended to balance, on the one hand,
the growing need of resources required to provide healthcare services to citizens
and, on the other hand, the compelling necessity to reduce the public spending.
The economic and financial crisis, that hit Italy and elsewhere in recent
years, requests the attention of scholars and operators on the great importance
of a multidisciplinary and integrated research aimed at identifying the methods
and tools by which it’s possible to guarantee an adequate level of healthcare,
without giving up the needs of public finance, and to safeguard, at the same
time, an appropriate demand of health services from users and the fair earnings
expectations of the private providers.
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