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Abstract 

1. Premessa: la flessibilità del diritto alla salute  

 

Il diritto alla salute riceve riconoscimento e garanzia costituzionale all’art. 32 Cost. 

Nonostante la Costituzione lo qualifichi come diritto fondamentale, nelle ricostruzioni 

“classiche” della portata normativa dell’art. 32 Cost. esso viene considerato come un “diritto 

condizionato”, un diritto che per essere effettivo richiede necessariamente l’intermediazione 

dei pubblici poteri, competenti a definire normativamente la struttura del servizio sanitario, 

ad organizzarlo (ed oggi a regolare il concorso fra pubblico e privato nella fornitura di 

servizi), a finanziarloi.  

Il diritto alla salute sarebbe un diritto fondamentale soggetto a tre ordini di limiti: il 

limite tecnico-scientifico; il limite organizzativo; il limite economico-finanziario (ex multis C. 

cost. n. 304 del 1994), che derivano dal bilanciamento con altri principi ed interessi di rango 

costituzionale. 

Questo punto di vista offre solo un quadro parziale della natura del diritto 

fondamentale alla salute nell’ordinamento costituzionale italiano, muovendo da premesse che 

sono anche in discussione sul piano della ricostruzione della struttura di tutti i diritti 

costituzionaliii.  

 È condivisa comunque l’opinione che i “condizionamenti” al diritto alla salute non 

possano incidere sul nucleo irriducibile del diritto in ragione del suo riconoscimento e della 
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sua garanzia costituzionale, che sono assicurati soprattutto attraverso la diretta applicazione 

delle norme costituzionali nell’azione dei pubblici poteri e nei rapporti fra privati oltreché dal 

il sindacato di costituzionalitàiii.  

È stata superata una visione dell’art. 32 Cost. come norma meramente programmatica e 

ridimensionato il cd. principio di gradualità nell’attuazione dei diritti costituzionaliiv.  

Per questo sembra opportuno muovere da una idea in parte differente da quella 

tradizionale, ossia quella della flessibilità del diritto alla salutev.  

In altri termini bisogna riconoscere che un diritto costituzionalmente garantito può 

esprimersi in modi differenti, nel tempo, a causa: a) delle scelte del legislatore; b) 

dell’esercizio del potere di organizzazione dei servizi sanitari; c) dell’azione della 

giurisprudenza; d) del comportamento dei privati che operano nel quadro dei servizi sanitari 

o che manifestano “bisogni di salute”. Ciò, tuttavia, non deve significare che si disconosce che 

esiste un nucleo duro incomprimibile di tale diritto (cfr. giurisprudenza costituzionale degli 

anni ’90). 

 

2. Le nozioni di livelli essenziali di assistenza (LEA) e di livelli essenziali delle 

prestazioni (LEP): osservare la dimensione legislativa che assume il diritto alla 

salute 

 

I LEA sono un concetto elaborato dal legislatore. In particolare, si trovano riferimenti ai 

livelli essenziali ed uniformi di assistenza ed ai livelli essenziali delle prestazioni nella 

disciplina legislativa che riguarda l’istituzione e le riforme del servizio sanitario nazionale (l. 

n. 833 del 1978 e d.lgs. n. 502 del 1992 succ. mod. da d.lgs. n. 229 del 1999) e nella disciplina 

di riordino dei servizi sociali (l. n. 328 del 2000). 

I LEA sanitari possono essere definiti come tipologie di assistenza, servizi, prestazioni 

sanitarie erogate nei campi di assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro, 

distrettuale ed ospedaliera.  

Si tratta dunque di obblighi di servizio pubblico a carico delle Regioni nei confronti dei 

destinatari dei servizi sanitari regionalivi.  

Si potrebbe affermare che essi sono ciò che il legislatore considera necessario e 

sufficiente in un dato momento storico, per assicurare effettiva tutela al diritto alla salute. 

Questo non vuol dire che il legislatore possa “disporre” del livello di effettività del 

diritto alla salute abbassando troppo il livello di tutela della salute sino ad intaccare il 

contenuto minimo essenziale (il nucleo duro) del diritto alla salute: in tal caso le scelte 

legislative sui LEA sarebbero incostituzionali per violazione dell’art. 32 Cost. 

I LEP, invece, sono oggi una categoria propria del diritto costituzionale positivo.  
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La riforma costituzionale del titolo V, parte II della Costituzione ha introdotto negli 

articoli 117, 2° c. lett. m)  e 120 c. 2° Cost. l’espressione livelli essenziali delle prestazioni 

concernenti i diritti civili e sociali.  

Tale concetto viene richiamato anche nella legge costituzionale n. 1 del 2012, 

conosciuta come “riforma costituzionale sull’equilibrio di bilancio” che modifica gli artt. 81, 

97, 117 e 119 Cost. ed introduce ulteriori disposizioni di rango costituzionale in materia di 

equilibrio di bilancio; oltreché nella legge rinforzata n. 243 del 2012 che reca disposizioni di 

attuazione della riforma costituzionale sull’equilibrio di bilancio.  

Peraltro, anche il DDL di revisione costituzionale all’esame del Parlamento mantiene la 

nozione di LEP sul livello costituzionale e, per quel che riguarda i LEP che incidono sul diritto 

alla salute, “razionalizza” ma non cancella le scelte del legislatore costituzionale del 2001. 

Le clausole costituzionali sui livelli essenziali delle prestazioni sono strumenti di 

regolazione delle competenze fra Stato e Regioni in materia di diritti e libertà costituzionali.  

Le definizioni dei LEA sanitari che si rinvengono nella legislazione ordinaria sono state 

richiamate nella giurisprudenza costituzionale per inquadrare la nozione di LEP con 

riferimento al diritto alla salute.  

La giurisprudenza costituzionale, in particolare, insiste sul concetto di standards, di 

strumenti di tutela dell’uguale esercizio del diritto alla salute su tutto il territorio nazionale e 

ammette che possano essere anche “standard qualitativi, strutturali, tecnologici, di processo e 

di esito e quantitativi”, anche specificativi dei LEP (cfr. C. cost. n. 134 del 2006 e Regolamento 

sugli standards ospedalieri DM n. 70 del 2015).  

In altri termini, lo Stato ha competenze normative nella definizione dei LEP (art. 117 c. 

2° lett. m) Cost.) e ha competenze per garantirne la tutela anche attraverso l’esercizio dei 

poteri sostitutivi (art. 120 c. 2° Cost,).  

Le Regioni hanno invece competenze legislative nell’organizzazione dei servizi sanitari 

e nell’erogazione delle prestazioni (quindi, anche nell’erogazione dei LEP). 

Spetta allo Stato definire il finanziamento dei LEP; alle Regioni finanziare i servizi 

sanitari regionali (SSR).  

Queste ultime, di fatto, possono assicurare prestazioni “oltre” i LEP solo se i servizi 

sanitari regionali riescono ad erogare i LEP in condizioni di equilibrio economico. 

A questo punto è possibile affermare che il rapporto sussistente fra il concetto di Quale 

LEP e quello di LEA è un rapporto da genus a species: i LEA sanitari sono ascrivibili nel quadro 

concettuale dei LEP. 

Quali problemi applicativi ha dato il riparto di competenze Stato-Regioni in tema di 

competenze incidenti sul diritto alla salute? 

a) Elevata conflittualità costituzionale; 
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b) difficoltà a definire il contenuto dei LEP-LEA sanitari. 

La giurisprudenza costituzionale, investita del sindacato di costituzionalità di norme 

che riguardavano le procedure da seguire per la definizione dei LEP/LEA sanitari ha sancito 

che va rispettato il principio di legalità in senso sostanziale per salvaguardare le attribuzioni 

delle Regioni. 

Ciò significa che: 

I) le scelte sui LEP/LEA vanno definite almeno nelle loro linee generali con legge;  

II) la legge deve determinare procedure ed atti che possono essere utilizzati per 

specificare i LEP/LEA. Più precisamente, il legislatore ha previsto che i LEP/LEA sanitari sono 

individuati con un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e sono possibili ulteriori 

specificazioni dei LEP/LEA con Decreto ministeriale (cfr. es. DM Salute n. 70 del 2015 sugli 

standards ospedalieri),  

III) le Regioni, che poi saranno obbligate ad erogare i LEP/LEA sanitari, proprio per 

tale ragione, devono essere coinvolte “a monte” nella definizione dei LEP. Il loro 

coinvolgimento è previsto nelle negoziazioni che avvengono in sede di Conferenza Stato-

Regioni: lo Stato deve raggiungere una Intesa con le Regioni e poi rispettare i contenuti di 

questa intesa al momento dell’esercizio delle competenze normative sui LEP, trasferendo 

negli atti normativi i “contenuti” dell’Intesa. In particolare, di primaria importanza sono i 

negoziati sul “Patto per la salute”, triennale, che riguardano anche il finanziamento dei LEA e 

che poi vengono trasfusi in diversi atti normativi dello Stato: leggi di stabilità; decreti legge 

correttivi delle manovre di finanza pubblica; atti normativi primari che riguardano i principi 

di organizzazione del servizio sanitario ai sensi dell’art. 117 c. 3° Cost.; atti regolamentari in 

materia di LEP/LEA etc.)vii. 

Questo poiché l’esercizio delle competenze statali sui LEP determina fortissimi limiti 

alle competenze regionali, soprattutto per le Regioni con SSR non in equilibrio economico 

nell’erogazione dei LEP (in deficit). In queste ipotesi, infatti, la Regione può anche essere 

privata di poteri normativi e amministrativi perché non riesce ad assicurare effettività ai LEP.  

L’autonomia regionale dipende insomma dalla capacità di erogare i LEP/LEA sanitari, 

anche perché è noto che il bilancio regionale è in gran parte assorbito dalle spese per il SSR.  

La difficile sostenibilità delle spese per l’erogazione dei LEP/LEA in sanità è una delle 

ragioni per cui solo alcune Regioni italiane sono riuscite a proporre “modelli” di servizio 

sanitario progettati dalla comunità politica regionale. Molte altre, invece, specialmente quelle 

del Mezzogiorno, sono state sottoposte a piani di rientro e a commissariamenti governativi 

per garantire l’erogazione dei LEP e non hanno costruito un modello autonomo di servizio 

sanitario, oltre a vivere una profonda crisi dei servizi sanitari regionali e dell’autonomia 

regionale in generale. 
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3. Lo scenario attuale 

 

Le questioni aperte sono molte.  

La riforma costituzionale del 2001 ha garantito l’uguale esercizio del diritto alla salute? 

L’uniformità nell’erogazione dei LEP? L’effettività della tutela del diritto alla salute su tutto il 

territorio nazionale e a prescindere delle condizioni socio-economiche di chi necessità 

dell’erogazione di prestazioni sanitarie? 

Basta scorrere il rapporto OCSE Reviews of Health Care Quality: Italy 2014 Raising 

Standards, pubblicato all’inizio di gennaio 2015 per cogliere quali siano alcuni punti deboli del 

modello italiano di tutela della saluteviii. 

L’OCSE ha rilevato l’esistenza di accresciute disparità regionali nell’esercizio del diritto 

alla salute; notevoli difficoltà ad assicurare uniforme qualità dell’assistenza sanitaria su tutto 

il territorio nazionale ed ha sommessamente sollevato il problema della sostenibilità 

economica dei servizi sanitari regionali.  

Fra le conclusioni dell’OCSE appare di rilievo, per il tema qui trattato, la considerazione 

che questo modello di tutela della salute vede l’obiettivo del contenimento della spesa 

sanitaria come prioritario rispetto alla qualità dell’assistenza. 

Ciò sicuramente è dovuto alla circostanza che, negli anni di “crisi” economico-

finanziaria, lo Stato ha spinto sul cosiddetto “efficientamento” della spesa sanitaria e che 

diversi SSR, soprattutto nel Mezzogiorno, sono stati “travolti” da questo processo, non 

riuscendo neppure ad assicurare i LEP.  

Basterebbe questo per aprire degli interrogativi relativi alla idoneità delle procedure 

utilizzate per definire il contenuto ed il finanziamento dei LEP e per assicurarne la tutela: le 

negoziazioni in Conferenza quanto riflettono la variegata realtà delle diverse Regioni? 

Va poi evidenziato che il vincolo di bilancio per il finanziamento dei LEP/LEA sanitari è 

divenuto la principale variabile da cui dipende la definizione del contenuto dei LEP/LEA 

sanitari (cfr. ad es. d.lgs. n. 68 del 2011 sui “costi e i fabbisogni standard” dei servizi sanitari).  

L’applicazione di tali regole, se può ricevere una più solida copertura costituzionale 

dopo la riforma costituzionale dell’art. 81 Cost. operata con l. cost. n. 1 del 2012 (a seguito 

dell’invito della BCE e della Commissione europea ad operare in tal senso) può anche 

determinare una violazione del contenuto essenziale del diritto alla salute, come si è 

accennato, se la “regia” dei processi di selezione dei LEP/LEA e di finanziamento degli stessi è 

troppo concentrata sui vincoli di bilancio e poco sensibile alle condizioni socio-economiche 

dei territori, soprattutto nel Mezzogiorno.  

Rispondere a tale interrogativo non è semplice perché quest’ordine di valutazioni va 

condotta caso per caso e non può essere effettuata in astratto.  
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4. Quali soluzioni? 

 

Sulla scia anche delle considerazioni esposte nel già citato rapporto OCSE, sembra 

imprescindibile sciogliere il nodo della sostenibilità dei servizi sanitari, che, si ricorda, devono 

assicurare i LEP, iniziando nuovamente ad investire risorse sui servizi sanitari.  

L’OCSE, ha peraltro individuato come ulteriori “debolezze” dell’attuale assetto del 

servizio sanitario, le limitate possibilità di governo del servizio a livello nazionale, auspicando 

riforme che: 

- rafforzino gli strumenti di controllo del Governo nazionale sul livello regionale;  

- pongano in capo allo Stato competenze in materia di fissazione di standard nazionali 

(anche procedurali) volti ad assicurare più qualità e più uniformità nell’erogazione delle 

prestazioni sanitarie;  

- procedano alla riorganizzazione complessiva del sistema di formazione del personale 

sanitario (sia per quanto concerne la formazione universitaria che per la formazione continua, 

le abilitazioni e le specializzazioni).  

Ma ciò che appare come un intervento che può aiutare sul piano della sostenibilità e 

della uniforme qualità nell’erogazione dei LEP sono riforme che riguardano modelli unici di 

accreditamento dei servizi; meccanismi di retribuzione o premiali a vantaggio del personale, 

delle aziende e delle Regioni che migliorino la qualità dell’assistenza e che s’insista sul 

miglioramento le “infrastrutture informative” strumentali ad assicurare la qualità delle 

prestazioni sanitarie. 

È certamente necessario individuare “best practices”, “linee guida” e griglie di 

valutazione delle performances dei servizi regionali, delle aziende, dei professionisti e di 

perseguire obiettivi di controllo della spesa sanitaria per assicurare qualità.  

Questo può aiutare ad assicurare meglio l’esigenza di uniformità nell’erogazione delle 

prestazioni sanitarie, ma bisogna anche che ciò venga bilanciato con un complesso di principi 

di diritto costituzionale: 

- l’autonomia regionale; 

- la tutela della libertà della scienza e della ricerca nell’esercizio dell’arte medica; 

- la tutela della “libertà di scelta terapeutica” (l’alleanza terapeutica tra medico e 

paziente). 

Non tutto può essere misurabile. Non tutto può essere standardizzato.  

Peraltro, è necessario che questo processo di “misurazione” dei risultati organizzativi 

del servizio sanitario sia davvero funzionale a programmare la spesa sanitaria in relazione alla 

necessità di assicurare LEP e qualità e non, invece, principalmente volto ad una riduzione dei 

costi dei servizi.  
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Muoversi soltanto in logiche di contrazione della spesa per i servizi può determinare 

un impoverimento complessivo dei servizi sanitari offerti sul territorio nazionale (e una 

riduzione anche del PIL).  

Inoltre, la riduzione delle risorse mina la tenuta del sistema sanitario nazionale anche 

perché il diritto dell’Unione europea obbliga oggi gli Stati membri ad aprire il “mercato” 

nazionale dei servizi sanitari alla concorrenza con i fornitori di servizi sanitari che operano 

negli Stati membri dell’UE: ciò amplifica la libertà di scelta dell’utente del servizio (dir. 

2011/24/UE e d.lgs. n. 38/2014), ma può determinare la scomparsa delle logiche di “rete” del 

sistema sanitario nazionale. 

Purtroppo anche i recenti interventi del legislatore si muovono prevalentemente nella 

riduzione dei costi (artt. 9 bis ss. d.l. n. 78 del 2015 conv. con mod. in l. n. 125 del 2015; cfr. 

anche l’incipit del preambolo della c.d. “Riforma Balduzzi” in tema di riordino della rete di 

assistenza territoriale, d.l. n. 158 del 2012 conv. con mod. in L. n. 189 del 2012).  

 

5. Le sfide della “sanità al sud” 

 

Alla luce di questo scenario, le sfide della sanità nel Mezzogiorno potrebbero essere 

legate ai seguenti assi programmatici: 

a) qualità sul versante “interno”: assicurare i LEA in equilibrio per “riappropriarsi” 

dell’autonomia regionale e provare ad andare oltre i LEA. Centrali sono i negoziati in sede di 

Conferenza Stato-Regioni in materia di fissazione e finanziamento dei LEA. Questo significa 

anche responsabilità politica, giuridica, contabile. 

b) esercizio del potere di organizzazione del servizio e sul rapporto pubblico-privato 

(cfr. interventi sull’accreditamento); 

c) mobilità degli operatori sanitari e dei pazienti: imparare a “governare” e non ad 

“inseguire”. Sfruttare i meccanismi di regolazione della concorrenza fra SSR (criteri per le 

compensazioni, politiche tariffarie comuni, accordi fra Regioni) e con i fornitori di servizi 

sanitari nel “mercato UE” (RETI EUROPEE ERN – eccellenze in sanità). 

                                                           
i
 Non è possibile sottolineare come e in che termini concetti come “mercato” e “concorrenza” siano utilizzati per 
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sanità e nell’assistenza, in Sanità pubblica, 2002, 128. 
ii
 Cfr.C. Fusaro, Presentazione, in apertura di S. Holmes, C.R. Sunstein, The Cost of Rights. Why liberty depends on 
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iii
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iv
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v
 Sia consentito rinviare a E. Cavasino, La flessibilità del diritto alla salute, Napoli 2012. 
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