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Il diritto alla salute tra attuazione e sostenibilità 

Sommario: 1.- La spinta costituzionale all’attuazione del diritto alla salute e la configurazione del 
modello organizzativo del servizio sanitario nazionale;l’incidenza del tema della sostenibilità del 
diritto alla salute sotto le sue diverse angolazioni; 2.- La questione della sostenibilità finanziaria 
del diritto alla salute nel quadro del federalismo fiscale; 3.- Principio di sussidiarietà e apporto dei 
soggetti privati nel”mercato”delle prestazioni sanitarie;4.- Il diritto alla salute e le prestazioni 
essenziali ai fini della parità di trattamento tra i cittadini; 5.- La sostenibilità etica del diritto alla 
salute nella società multiculturale e le istanze di autodeterminazione in campo sanitario alla luce 
dei principi costituzionali.      
 
   
1.- Per chi rilegga gli enunciati costituzionali in tema di salute, dove traspaiono nitidamente i 

diversi profili problematici emersi nel corso del denso dibattito costituente incentrato sul richiamo 

alla dignità umana, non è difficile condividere l’osservazione a su tempo avanzata da Costantino 

Mortati che “la costituzione italiana è la sola, fra quelle contemporanee, che, nel conferire rilievo 

costituzionale agli interessi collegati con la salute dei cittadini, ne abbia dato una disciplina 

compiuta”, affermando l’impegno dello Stato per la tutela degli interessi medesimi, ma anche 

avendo cura di “individuare le fondamentali situazioni soggettive collegate alla tutela stessa nonché 

di determinare, nel modo meno impreciso possibile, i limiti in cui sono da contenere gli interventi 

statali” (1). 

Una valutazione encomiastica dell’art. 32 della nostra Costituzione, suscettibile appunto di 

conferma ma anche di aggiornamento alla luce dell’ingresso del diritto alla salute nei più ravvicinati 

testi costituzionali nonché nelle dichiarazioni sovranazionali, che era volta a respingere qualunque 

lettura riduttiva dell’enunciato costituzionale, in specie la sua collocazione nel campo delle 



 2 

affermazioni puramente ottative, prospettando immediatamente, almeno per quanto di competenza 

dell’analisi costituzionalistica, l’ineludibilità della questione attuativa.  

 D’altro canto, le dirette linee di collegamento instaurate tra l’art. 32 Cost. ed i valori 

costituzionali - a cominciare dai principi di dignità, eguaglianza e solidarietà - hanno concorso a 

rafforzare ulteriormente la posizione di spicco detenuta dal diritto alla salute nel quadro dei diritti 

della seconda generazione, nei quali trova espressione la dimensione sociale del rapporto di 

cittadinanza, rendendo ancor più motivata e stringente la richiesta di realizzazione dell’impegno 

costituzionale: un’ascesa questa che nel tempo ha trovato sostegno anche nella giurisprudenza 

costituzionale la quale, muovendo dalla qualificazione costituzionale del diritto alla salute come 

diritto “primario e fondamentale”, non ha mancato di ufficializzare l’istanza di “piena ed esaustiva 

tutela”che necessariamente discende da un siffatto status costituzionale (cfr. Corte cost. sentenza 

n.184 del 1988, ma anche n.559 del 1987 e n.184 del 1993).    

 Basterebbero queste considerazioni, benché massimamente sintetiche, per comprendere il 

significato del rilievo oggi largamente diffuso secondo il quale il diritto alla salute, alla stregua dei 

precetti costituzionali che ne rimettono alla Repubblica il compito di tutela in quanto “fondamentale 

diritto dell’individuo e interesse della collettività”, assumerebbe una forza pressoché analoga a 

quella delle tradizionali libertà individuali: e ciò non soltanto sotto il profilo “negativo” (ossia per 

quanto attiene alla esclusione di trattamenti sanitari obbligatori, salvi quelli previsti per legge ai fini 

della tutela della salute pubblica e sempre tenuti al rispetto della persona umana, di cui al secondo 

comma dell’art. 32 Cost.) dove più trasparente è il nesso che intercorre tra il principio di cui si parla 

e quello della inviolabilità della libertà personale dell’art. 13 Cost., ma anche sotto l’aspetto 

“positivo/negativo” (ossia il diritto alla tutela erga omnes in relazione alle situazioni potenzialmente 

pregiudizievoli per la salute), per arrivare alla valenza squisitamente “positiva” del diritto assistita 

anch’essa dal criterio dell’azionabilità, ancorché in relazione alle tutela apprestate in sede di 

legislazione ordinaria, sotto la specie del diritto a ricevere le appropriate prestazioni assistenziali a 

tutela della integrità psico-fisica della persona (di cui al primo comma dello stesso articolo) (2). 
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  Con ciò non si dimentica di certo che l’iter di attuazione del diritto alla salute con la 

predisposizione dei relativi moduli organizzativi sostitutivi del pregresso assetto mutualistico, ha 

preso l’avvio soltanto con la legge del 1978 e con l’istituzione del servizio sanitario nazionale, né 

che questo percorso è stato segnato da continui interventi di assestamento, anche in ragione della 

impronta universalistica del sistema nonché dell’intreccio di competenze operanti in materia in un 

assetto autonomistico, ma ferma restando l’invarianza, diversamente da altre esperienze dove si 

riscontra un marcato e quasi ondivago sperimentalismo, dei tratti principali dello schema attuativo, 

ossia l’assegnazione alla sfera pubblica dei relativi obblighi di prestazione (secondo la lettura 

prevalente del principio costituzionale che rimette appunto alla “Repubblica” la tutela della salute), 

assieme all’imputazione della spesa sanitaria alla fiscalità generale (3).  

 Ora, non è questa la sede per dare conto delle diverse tappe del tragitto appena evocato, 

peraltro già puntualmente ricostruito nei suoi diversi e più specifici aspetti dai cultori del diritto 

sanitario, e tanto meno per esprimere complessivi bilanci in ordine al rendimento del modello cui il 

percorso ha messo capo. Si tratta piuttosto di prendere atto che a questo punto della nostra  

esperienza costituzionale il tema della “attuazione” del diritto alla salute appare sempre più 

correlato a  quello della sua “sostenibilità”, e che la correlazione può applicarsi, come ampiamente 

confermano, pur nella loro diversità, le tematiche che sono all’ordine del giorno,  a tutti gli aspetti 

sotto i quali, come prima si è visto,  viene declinato l’art. 32 della Costituzione. 

 

2.- Quando si fa riferimento alla nozione di “sostenibilità” si allude anzitutto alla questione della 

provvista finanziaria necessaria all’erogazione delle prestazioni sanitarie ed alle impellenti esigenze 

di contenimento della spesa relativa, e ciò a fronte di una soglia di realizzazione del diritto alla  

salute che non sembra plausibilmente modificabile, non tanto per uno specifico divieto immaginato 

dalla nota teorica concernente la irreversibilità dei processi di attuazione costituzionale, quanto per 

il forte radicamento nella sensibilità collettiva del diritto codificato dall’art. 32 della Costituzione 

(4).  
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 Al riguardo, la stessa giurisprudenza costituzionale si è fatta carico di precisare che il diritto 

di cui si parla, non diversamente da ogni altro diritto a prestazioni positive, presenta la fisionomia di 

“diritto costituzionale condizionato” rispetto appunto alle risorse organizzative e finanziarie 

effettivamente disponibili benché, almeno inizialmente, nella chiave della inevitabile “gradualità” 

del processo attuativo, e comunque senza che si sia mai inteso giustificare, come testimonia la 

esplicita riserva del controllo di ragionevolezza sugli interventi legislativi in materia, una piena ed 

incondizionata disponibilità del diritto in questione alla soccombenza davanti alle contingenze di 

ordine finanziario: con la consequenziale precisazione che il canone del “bilanciamento” con le 

risorse disponibili allo scopo non potrebbe giammai implicare “una degradazione della tutela 

primaria assicurata dalla Costituzione a una puramente legislativa” (in questi termini, tra le tante, 

cfr. la sentenza n.445 del 1990). 

 Come noto, la recente novellazione dell’art. 81 della Costituzione, dando seguito alla 

governance europea dei conti pubblici e ufficializzando un canone di responsabilità finanziaria 

troppo a lungo trascurato anche a scapito della solidarietà inter-generazionale, vale a rendere ancor 

più incalzante l’anzidetta correlazione, come  dimostra ad esempio, tra le ultime, la sentenza della 

Corte costituzionale n.115 del 2012 nella quale, benché formalmente alla stregua della stessa 

pregressa formulazione del citato precetto costituzionale, si è pervenuti alla dichiarazione di 

incostituzionalità di una parte della legge della regione Friuli Venezia Giulia  che nel disciplinare i 

servizi finalizzati a garantire l’accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore determinava 

nuovi oneri per la finanza pubblica, ma non adempiendo rigorosamente all’obbligo di copertura 

finanziaria della spesa medesima, ancorché essa fosse qualificata come puramente eventuale.  

Né sembra plausibile relativizzare, o persino neutralizzare, la incombenza dei vincoli finanziari che 

possono investire nei termini sopra esposti il  diritto alla salute appellandosi alla posizione di 

particolare pregio ad esso spettante nel sistema costituzionale, sia in forza della sua 

“fondamentalità” sia in ragione della sua immediata inerenza al bene primario della vita. Una 

posizione questa che imporrebbe di svincolare il diritto alla salute da siffatti condizionamenti, ed 
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anzi richiederebbe di rovesciare il verso della relazione che intercorre tra diritto alla salute e 

bilancio pubblico, per cui quest’ultimo sarebbe comunque tenuto a sopperire al fabbisogno 

finanziario richiesto dalle erogazioni in campo sanitario. Vi è da osservare che non riesce del tutto 

chiaro se una tale raffigurazione venga assolutizzata al punto di ritenerla operante anche in 

situazioni economico-finanziarie altamente critiche, ma deve almeno considerarsi, a parte ogni altra 

notazione, che la spesa sanitaria non può non confrontarsi anche con le esigenze di realizzazione di 

altri diritti presenti in sede costituzionale, correndosi altrimenti il rischio di scarnificare, sul piano 

della concreta realizzazione, l’articolato disegno di tutele sociali profilato dallo stesso testo 

costituzionale, e per di più a scapito della incentivazione di diritti che occupano un ruolo di prima 

grandezza in questo disegno (si pensi al diritto al lavoro che figura tra gli stessi “principi 

fondamentali” della costituzione, e tanto più oggi quando il crollo delle opportunità occupazionali 

incide in via prioritaria sulle nuove generazioni). 

D’altra parte, non si può trascurare che la valenza sostanzialmente redistributiva che si 

ritiene insita nell’attuazione del diritto alla salute, e che in questa prospettiva ne dovrebbe 

legittimare la indipendenza dai condizionamenti finanziari, non può essere spinta oltre i limiti di 

tolleranza dell’imposizione fiscale che sono deducibili dallo stesso art. 53 Cost. Né infine può 

aggirarsi la specifica questione in oggetto argomentando,  sulla scia di Holmes e Sunstein,  che tutti 

i diritti, anche quelli che discendono da una  matrice squisitamente liberale e che come tali si 

riconoscono nel paradigma dell’auto realizzazione, comportano inevitabilmente dei “costi”: 

acquisizione questa che dovrebbe piuttosto confermare la difficoltà di immaginare, in sistemi 

costituzionali tanto complessi, istanze attuative di diritti che siano del tutto sottratte al vincolo della 

ponderazione con la limitazione delle risorse effettivamente disponibili.                         

    Ciò precisato, resterebbe da chiedersi quanto sia dovuto anche alle distorsioni di svariata 

natura che si sono registrate nelle pratiche gestionali del servizio sanitario, senza escluderne la 

“cattura” da parte dei meccanismi politici di acquisizione del consenso, il fatto che  è divenuto tanto 

stringente, pur avendo presenti le differenze al riguardo riscontrabili sul territorio nazionale, il tema 
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della sostenibilità finanziaria della spesa sanitaria. Ma è anche risaputo, volendo astrarre dalle 

peculiarità del caso italiano, che questo ordine di problemi è immancabilmente presente nei modelli 

che, come il nostro, si ispirano nel loro impianto fondamentale al modello “Beveridge” il quale 

vuole appunto garantire una generalizzata copertura sanitaria poggiando sulla fiscalità generale. 

 Ora, a parte la discussione sulle possibili modificazioni apportabili a questo modello - 

magari alla luce di talune formule alternative, per lo più di tipo misto ossia coadiuvate dalla 

componente assicurativa, adottate in altri paesi europei e che hanno evidenziato performance  

particolarmente virtuose (5); ed a parte ancora il grado di effettiva recuperabilità della indicazione 

costituzionale che “garantisce cure gratuite agli indigenti” sotto l’aspetto della partecipazione alla 

spesa degli assistiti non esentati; in disparte ciò, si stava dicendo, certo è che a schema 

organizzativo invariato l’esigenza di coniugare il mantenimento del livello quantitativo e qualitativo 

delle prestazioni con il controllo della spesa pubblica sembra aver trovato, unitamente ad altre 

misure di razionalizzazione (come quella della riorganizzazione territoriale della rete ospedaliera),  

nei “costi standard” e nella “centralizzazione degli acquisti” i maggiori punti di forza intesi al 

raggiungimento in via strutturale di tale obiettivo, la cui plausibilità è comprovata dalla circostanza 

che nel panorama regionale a maggiore efficienza sul piano della spesa corrispondono i migliori 

risultati in termini di efficacia del servizio.    

 Per quanto riguarda il meccanismo dei “costi standard”, questo, come si sa, è divenuto il 

vero protagonista della legislazione sul  “federalismo fiscale” quale criterio di riferimento, in luogo 

del “costo storico”, per il riparto delle risorse finanziarie tra le regioni ed in vista della introduzione 

di elementi di accountability a carico degli organi politico-amministrativi, pur con il dovuto  

temperamento dei fondi perequativi (6); successivamente esso è stato ulteriormente circostanziato 

sul terreno degli acquisti dal decreto “Balduzzi” (dl. n.1358 del 2012, come convertito nella legge 

n.189 del 2012) sotto forma di criterio del percentile  dei prezzi rilevati per ciascun bene e servizio 

oggetto di analisi. Per parte sua, la linea della centralizzazione e del miglioramento della qualità 

delle procedure di acquisto è presente anche nelle ravvicinate manovre di spending review, in 
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particolare mediante l’estensione dell’obbligo di approvvigionamento attraverso le convenzioni 

“Consip” a tutte le tipologie di beni e servizi per gli enti del servizio sanitario nazionale qualora non 

siano operanti le convenzioni quadro delle centrali regionali d’acquisto (7). 

 Non si può sottacere che i meccanismi anzidetti hanno incontrato notevoli criticità, sia sul 

piano complessivo della loro effettiva implementazione sia con più specifico riferimento al 

contenzioso insorto. Si pensi alla vicenda della sospensione da parte del giudice amministrativo dei 

prezzi di riferimento dei dispositivi medici con riferimento alle modalità di individuazione del 

benchmark da parte dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici: il segno che nelle vicende della 

spesa sanitaria non può essere trascurato un ulteriore punto di vista che è quello delle imprese 

fornitrici, ed al riguardo viene in evidenza  la tormentata questione dei crediti nei confronti del 

sistema sanitario, relativamente ai quali operano anche esigenze di tutela dell’affidamento e di 

accelerazione delle procedure che non possono essere disattese. D’altro canto, anche l’argomento, 

che ha trovato riscontro  nella giurisprudenza costituzionale, della sussistenza di “particolari 

esigenze transitorie” che possono determinare la temporanea compressione del diritto alla tutela 

giudiziaria di cui all’art.24 Cost. incontra un limite di tolleranza costituzionale che è dato appunto 

dalla transitorietà della relativa disciplina: lo testimonia la recente sentenza della Corte 

costituzionale n.186 del 2013 la quale ha dichiarato la incostituzionalità del blocco delle azioni 

esecutive nei confronti delle aziende sanitarie ubicate nelle Regioni commissariate e sottoposte ai 

piani di rientro perché prolungato nel tempo e comunque per l’assenza della previsione di 

meccanismi sostitutivi, rispetto alla esecuzione giudiziale, atti a soddisfare la posizione sostanziale 

dei creditori.      

Ma si consideri anche, per quanto attiene alla “centralizzazione”, la sua notevole incidenza 

sullo spazio dell’autonomia regionale, pur se legittimata dai compiti di pertinenza centrale 

finalizzati al coordinamento della finanza pubblica in vista del contenimento della spesa sanitaria; si 

tratta peraltro di una disciplina per principi che non sembra debba sottrarre alle regioni la 

competenza in ordine alla individuazione del modello giuridico mediante il quale realizzare moduli 
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di razionalizzazione della spesa, così come del resto è confermato dalla prassi (che va 

dall’affidamento ad apposite strutture amministrative all’assegnazione ad aziende in house). 

Emblematica appare sotto questo aspetto anche la disciplina statale in materia di ticket che, dando 

adeguato peso alla possibilità riconosciuta alle Regioni di adottare misure alternative parimenti 

finalizzate all’equilibrio economico-finanziario, è stata ricondotta dalla  Corte costituzionale, con la 

sentenza n.187 del 2012, oltre che al suddetto principio di coordinamento anche alla materia dei 

livelli essenziali di assistenza, pur avendo escluso, dato l’intreccio esistente tra queste materie e 

quella  della tutela della salute, che le medesime misure di compartecipazione alla spesa sanitaria 

potessero essere introdotte con atto regolamentare. 

Quanto ai piani di rientro dai disavanzi sanitari che hanno riguardato alcune regioni italiane 

maggiormente esposte in tal senso, non è disconoscibile che essi potrebbero apparire non del tutto 

in linea, soprattutto con riguardo al loro carattere dettagliato, con la sfera di autonomia che 

dovrebbe essere riservata alle regioni; ma è altresì innegabile che, ferma restando l’istanza di 

dialogo e di concertazione dei piani con le regioni destinatarie, su questo terreno l’intervento statale 

si propone quale espressione di quell’indirizzo “unitario” in campo sanitario, che si era già profilato 

nella discussione costituente, e che oggi viene legittimato dall’esigenza di preservazione del diritto 

alla salute a fronte di deficit finanziari suscettibili di metterlo gravemente a rischio.     

         

3.- Si darebbe però una raffigurazione parziale degli attuali termini della questione, ove si non si 

attribuisse l’importanza che merita alla riflessione sulle modalità di esternalizzazione dei servizi 

sanitari, e gli spunti ivi presenti in ordine ad una più adeguata valorizzazione del principio di 

sussidiarietà, soprattutto con riferimento all’apporto del “terzo settore” che sembra particolarmente 

corrispondere, in ragione della dimensione solidaristica in cui si muove, alle peculiarità di un 

“quasi-mercato” quale quello sanitario che ha al suo centro, e deve sempre avere in virtù delle 

proposizioni costituzionali, la persona ed i suoi bisogni primari. Ciò nella prospettiva di un 

definitivo superamento, in virtù dell’art. 118 Cost e della codificazione del principio di cui si parla, 
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di quelle reticenze che hanno fortemente pesato  su quella “promessa” di sussidiarietà che da tempo 

era presente nella normativa sul servizio sanitario con riferimento al contributo del volontariato e 

che hanno concorso a mettere capo in definitiva ad un modello di tipo monopolistico.    

Al di là del ripensamento che il principio di sussidiarietà può sollecitare in ordine alle 

modalità di realizzazione dei diritti sociali e del diritto alla salute in particolare, ho già avuto modo 

di segnalare in altra sede che lo stesso testo costituzionale consente comunque di immaginare 

soluzioni che a tal fine prevedano il contributo della sfera privata. E’ opinione largamente diffusa 

che allorché la Costituzione si riferisce al compito della Repubblica di tutela del diritto alla salute, 

non per questo identifica necessariamente nel soggetto pubblico il concreto erogatore del relativo 

servizio per cui l’impresa privata potrebbe incontrare esclusivamente la domanda di prestazioni 

sanitarie che si profilasse al di fuori della sfera di operatività dell’art.32 Cost.: di talché ne viene 

smentito il postulato della necessaria coincidenza tra garanzia del diritto alla salute ed erogazione 

delle prestazioni sanitarie che ancora ipoteca la riflessione sul tema.    

Il che significa che si colloca senz’altro all’interno del perimetro costituzionale quell’assetto 

misto pubblico privato che soprattutto in alcune aree regionali caratterizza il concreto modo 

d’essere del servizio sanitario, mentre è discusso quanto si siano rivelati idonei i diversi moduli che 

sono stati messi in opera allo scopo di combinare l’apporto del privato e la perdurante responsabilità 

pubblica in ordine alla qualità delle prestazioni rese (8). 

Ora, potrebbe sorprendere che proprio i diritti sociali possano richiedere il coinvolgimento 

dell’impresa privata, ossia quei diritti che nella raffigurazione sinora prevalente sarebbero nati per 

sottrarre alla ratio del mercato una domanda di benessere del cittadino connessa piuttosto al 

principio di solidarietà. Ma una simile obiezione rischia di avere una motivazione di pregiudiziale 

rigetto, dal momento che ciò che davvero dovrebbe prevalere è la prospettiva del raggiungimento 

dell’obiettivo costituzionale della realizzazione del diritto alla salute. Né si può negare che la 

ricorrente spinta verso l’aziendalizzazione delle strutture pubbliche non ha raggiunto gli esiti 

sperati, anche in ragione della difficoltà di orientare la scelta delle figure apicali in senso conforme 
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ai principi di imparzialità e di buon andamento di cui all’art. 97 Cost., denunciando notevoli 

difficoltà nell’informare la governance delle strutture pubbliche al criterio della efficienza 

gestionale. 

Su questo sfondo viene in rilievo pertanto l’esigenza di valorizzare il criterio virtuoso della 

concorrenza tra le strutture che erogano prestazioni sanitarie, un’esigenza che ha trovato sempre 

maggiore riscontro in quel filone giurisprudenziale che, a partire dalla sentenza n.361 del 2008 della 

Corte costituzionale, ha stigmatizzato le misure che impediscano a tempo indeterminato 

accreditamenti nuovi o definitivi (pur ammettendo il diniego nelle more della adozione dei 

provvedimenti regionali di rideterminazione dei fabbisogni sanitari), perché ciò comporta una 

illegittima preclusione all’ingresso di nuovi operatori privati nel mercato delle prestazioni sanitarie; 

e ancor più di recente precisando che un siffatto postulato non possa essere eluso “consentendo tali 

accreditamenti e poi tuttavia precludendo (a tempo indeterminato) ai nuovi accreditati una possibile 

sottoscrizione del contratto con le Aziende sanitarie e quindi il reale accesso al mercato delle 

prestazioni sanitarie in favore del servizio sanitario pubblico”: atteso che, pur non applicandosi il 

codice dei contratti, “non possono ritenersi legittime disposizioni che si pongono del tutto in 

contrasto con quei principi (pur contenuti) di concorrenza che l’ordinamento riconosce anche alle 

aziende private che operano in un settore particolare con quello delle prestazioni sanitarie” (in 

questi termini, Cons. Stato, Sez. III, 16 settembre 2013, n.4574).       

Beninteso, non si tratta di disperdere i risultati raggiunti dalla sanità pubblica, come è 

testimoniato dalla posizione di tutto rispetto fin qui detenuta dal nostro paese sotto il profilo del 

grado di attuazione e diffusione del diritto alla salute. Ma nemmeno si può sfuggire, come si diceva, 

ad un onere di riflessione sul modello dello Stato sociale che si è andato realizzando e sulla tenuta 

di tale modello in un contesto che ne mette a dura prova gli stessi presupposti, e ciò considerando 

che anche in questo campo sempre più pressante è la competizione sovranazionale, la quale arriva 

oramai a lambire gli stessi sistemi sanitari nazionali: basti pensare al riguardo alla direttiva 24/2011 

CE di imminente attivazione dove, come largamente noto, si trova codificata la regola generale per 
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cui il cittadino dell’unione ha diritto  di ricevere cure sanitarie in qualunque altro Stato membro, 

con successivo  rimborso da parte  dello Stato di affiliazione (sia pure a condizione che la 

prestazione ricevuta sia ricompresa tra quelle erogabili dallo stato di affiliazione).                 

 

4.- A quanto svolto si collega anche la tematica del grado di tollerabilità costituzionale della 

diversificazione che il trattamento del diritto in questione potrebbe ricevere, alla stregua 

dell’articolazione autonomistica dell’ordinamento e delle competenze assegnate alle regioni in 

materia di tutela della salute, nelle diverse aree del paese. Al riguardo, come si sa, lo schema 

adottato dal testo costituzionale, come novellato dalla riforma del titolo V del 2001, è nel senso che 

l’esigenza di uniformità nel godimento del diritto venga assicurata dal compito centrale di 

“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, lett. m), Cost.). 

E’ appena il caso di ribadire, sulla scia di quanto già ampiamente evidenziato in sede 

dottrinale, che quella dei “livelli essenziali” è nozione dai contorni fatalmente indefiniti, come 

sempre lo sono le formule costituzionali intese a condensare il contenuto delle ulteriori discipline di 

rango ordinario che hanno il compito di darvi seguito (9). Con l’aggravante, se così può dirsi, che 

nella specie la clausola indeterminata non opera, come accade per formule consimili presenti nel 

nostro testo costituzionale, in funzione limitativa del diritto o della libertà cui essa si accompagni, 

ma è volta viceversa ad identificare, almeno sul versante della sua effettiva concretizzazione, lo 

stesso contenuto sostanziale del diritto codificato in sede costituzionale.  

Sotto questo aspetto, pur con l’avvertenza che la disposizione di cui si parla ha piuttosto lo 

specifico compito di definire riparti di attribuzioni, riesce arduo ipotizzare che la formula in esame 

altro non sia che un rinvio alle scelte discrezionali di natura politica, quali che ne siano gli oneri 

procedimentali e partecipativi preordinati alla loro adozione, perché questo significherebbe 

assecondare quel definitivo declassamento del diritto alla salute paventato dalla giurisprudenza 

costituzionale con la perdita, per lo meno con riguardo al suo aspetto “positivo”, della consistenza 
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costituzionale che l’art. 32 Cost. ha voluto imprimere ad esso. A meno che non si debba arrivare 

alla sconsolata conclusione che per quelle garanzie che sono accomunate sotto la denominazione 

dei diritti sociali perché trovano tutti origine nel principio della sicurezza sociale che si è andato 

affermando nelle costituzioni del secondo dopoguerra, essendo per loro natura troppo esposti alle 

contingenze, risultino “insostenibili” la sfida della loro elevazione al rango costituzionale e le 

aspettative che ne sono state suscitate.  

 Al di là di quesiti tanto impegnativi, e per tornare al punto, occorre comunque segnalare il 

rischio che prevalga una lettura minimalista della nozione che, come detto, non soltanto apparirebbe 

difficilmente compatibile con il carattere fondamentale impresso al diritto alla salute, ma per di più 

risulterebbe inidonea a realizzare lo stesso obiettivo della parità di fruizione del diritto cui è 

finalizzata la riserva di competenza statale ora un esame: è chiaro difatti che anche il canone di cui 

all’art.3 Cost. della eguaglianza di godimento del diritto non potrebbe ritenersi rispettato qualora il 

livello della parificazione sia collocato talmente in basso da corrispondere solo in apparenza 

all’esigenza di uniformità. 

  Non si può dunque dimenticare che nel campo relativo al diritto alla salute è attivo un 

criterio guida di adeguatezza, completezza e appropriatezza delle prestazioni rispetto al fine della 

tutela dell’integrità della persona che peraltro si trova già ufficializzato nel decreto legislativo n.502 

del 1992 (come modificato dal decreto legislativo n.229 del 1999 e messo in opera mediante il 

d.p.c.m. del 29 novembre 2001, pressoché contestualmente alla novellazione costituzionale): un 

criterio finora posto a base della tecnica di elencazione “quantitativa” delle prestazioni, ma che 

dovrebbe comportare il raggiungimento di standard sufficientemente uniformi anche sotto l’aspetto 

“qualitativo” (e ciò, secondo le indicazioni più accreditate tratte soprattutto dalla recente esperienza 

della Gran Bretagna, mediante l’attivazione dei meccanismi di “governo clinico” e di “audit” ).    

 

5.- Come si diceva in apertura, è da rilevare che sempre sotto l’angolazione della loro 

“sostenibilità” possono essere declinate talune delicate questioni ricostruttive, esulanti stavolta dalla 



 13 

dimensione economico organizzativa, che sono riconducibili alla portata che può ascriversi a quel 

principio di autodeterminazione in campo sanitario che, più o meno esplicitamente e talvolta con 

diversa terminologia, si ritiene in buona sostanza sia racchiuso nell’art.32 Cost.  

 Non si pretende di dare conto neppure fugacemente delle molteplici problematiche che sono 

riconducibili ad un siffatto interrogativo, e ciò anche in ragione della consapevolezza che la visuale 

di carattere giuridico se non congruamente articolata potrebbe apparire inadeguata davanti alle 

implicazioni etiche, e come tali fortemente dilemmatiche, che le contraddistingue. Si può soltanto 

segnalare che sarebbe nondimeno difficile disconoscere il contributo che un sistema costituzionale 

come il nostro, tutt’altro che restio a confrontarsi anche con gli aspetti cruciali della condizione 

umana, può offrire allo scopo appunto di verificare la sostenibilità delle domande di 

autodeterminazione che aspirano a trovare nell’art. 32  la propria fonte di legittimazione.                            

 E’ vero dunque che dal diritto alla salute è stato dedotto, anche in forza della esplicita 

esclusione costituzionale dell’obbligatorietà delle cure, la sussistenza del principio di libertà in 

campo sanitario: un principio questo che si è tradotto nella regola del “consenso informato” (e 

dunque nel diritto alla previa conoscenza dei previsti atti terapeutici), ma che ha spinto anche alla 

configurazione in via di eccezione di un diritto al rifiuto delle cure, ancorché un tale rifiuto possa 

avere conseguenze negative, persino irreparabili, sulla condizione del malato, ed a prescindere 

dall’ulteriore, e sempre controversa questione, attinente alla compatibilità col sistema della sua 

applicazione diretta in sede giudiziaria (10).  

 E’ subito da aggiungere che a partire dall’enunciato costituzionale il riconoscimento 

dell’anzidetto spazio di autonomia decisionale del singolo non potrebbe comunque  mettere capo 

alla esigibilità di diritti, e delle correlative prestazioni, che siano preordinati al raggiungimento di 

finalità del tutto opposte a quelle cui è informato l’art. 32 Cost.: il che accadrebbe, se si può  

evocare tanto fugacemente il tema, ove in questo venisse incorporato il “diritto di morire”, e come 

accade anche per quelle richieste di prestazioni sanitarie, non più soltanto ipotetiche a seguito dei 
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fenomeni migratori e del perdurante attaccamento a talune pratiche collettive in uso nei paesi 

d’origine, che comportino la lesione dell’integrità fisica della persona.           

 Ma resta altresì da sottolineare, per tornare al punto, che appare riduttivo vedere nel rifiuto 

delle cure (a parte qui la distinzione tra cure e sostegni vitali) il mero riconoscimento del risvolto 

negativo del diritto alla salute, come tale interamente risolto nel medesimo art.32 ed indipendente 

nella sua concreta attuazione da ogni altra verifica di compatibilità costituzionale. Occorrerebbe 

invero considerare che il postulato di ordine generale sui diritti, a mente del quale ad ogni diritto la 

cui opportunità di esercizio è costituzionalmente garantita non può che corrispondere anche la 

possibilità di sottrarsi a tale esercizio, non è un automatismo sganciato dalla natura del diritto di cui 

si tratti, e soprattutto dalle ricadute che sono ravvisabili nel suo profilo “negativo”. 

  Ora, nel caso del diritto alla salute può ben dirsi che queste conseguenze siano tutt’altro che 

indifferenti dal punto di vista costituzionale, atteso il coinvolgimento del bene costituzionale della 

vita sulla cui posizione di assoluta priorità nel sistema costituzionale - persino di carattere logico 

sotto l’aspetto della sensatezza dei suoi principi fondamentali, a cominciare da quello fissato 

dall’art. 2 Cost. dello “sviluppo” della personalità del singolo di cui è testualmente apprezzabile la 

lontananza da visuali nichilistiche - non sembra davvero si debba insistere: in questa prospettiva si 

può comprendere come resti irrinunciabile l’esigenza di una disciplina in materia che riesca appunto 

ad assolvere all’obbligo di massima cautela che è costituzionalmente richiesto quando le scelte 

soggettive siano chiamate ad esprimersi in via anticipata sull’idea di dignità della vita e della 

meritevolezza della sua prosecuzione. 
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NOTE 

 

1) Cfr., C. MORTATI, La tutela della salute nella Costituzione italiana, ora in Raccolta di scritti, 
III, Giuffrè, Milano 1972, pp. 433 ss.  
2) Per il riesame della notazione ricorrente sui molteplici e differenti profili, di cui nel testo, nei 
quali si articola il diritto alla salute alla stregua dell’articolata enunciazione costituzionale, cfr., D. 
MORANA, La salute nella Costituzione italiana, profili sistematici, Giuffrè, Milano 2002: sulla 
scia delle sistemazioni proposte al riguardo da B. CARAVITA, La disciplina costituzionale della 
salute, in Dir e soc., 1984, p.31; M. LUCIANI, Diritto alla salute (dir. cost.),in Enc.Giur., XI, 
Roma 1989,  cit., p. 5; A. PACE, Problematica delle libertà costituzionali, parte generale, Cedam, 
Padova 1990, p.44. 
3) Sui principi informatori della riforma del 1978, cfr., F. ROVERSI MONACO (a cura di), Il 
servizio sanitario nazionale. Commento alla legge n.833/1978, Giuffrè, Milano 1979; sulle 
successive ed ulteriori modulazioni organizzative che hanno segnato il percorso di attuazione 
dell’art.32 Cost., cfr., C. BOTTARI, Tutela della salute ed organizzazione sanitaria, Giappichelli, 
Torino 2011. 
4) Sulla questione dei condizionamenti finanziari nel campo dei diritti sociali, con particolare 
riguardo alla “riserva del possibile”, cfr., più di recente, R. BALDUZZI, Livelli essenziali e risorse 
disponibili: la sanità come paradigma, in F. ROVERSI MONACO e C. BOTTARI (a cura di), La 
tutela della salute tra garanzie degli utenti ed esigenze di bilancio, Maggioli, Rimini 2012,  p.79 
ss., sul tema cfr. già, A. BALDASSARRE, Diritti sociali, in Enc. Giur., XI, Roma 1989, op.31; M. 
LUCIANI, Diritto alla salute (dir. cost.), cit., p.220; M. BENVENUTI, Diritti sociali, in Digesto 
delle discipline pubblicistiche; aggiornamento, UTET, Roma, 2013, p.219 ss. Sui riflessi “indiretti” 
dell’equilibrio finanziario richiesto in sede europea nei confronti del welfare nazionale, cfr. F. A. 
CANCILLA, Servizi del Welfare e diritti sociali nella prospettiva dell’integrazione europea, 
Giuffrè, Milano 2012, spec. pp.119 ss. Per un esame a tutto campo delle difficoltà del modello 
europeo dello Stato sociale risalenti ormai ad alcuni decenni ed aggravati dalle congiunture 
economiche che si sono succedute, cfr., G.A. RITTER, Storia dello Stato sociale, trad.it., Laterza, 
Bari 2007, ed in particolare le annotazioni relative alla “esplosione”delle spese per le prestazioni 
dell’assicurazione pubblica di malattia nella RFG, ritenuta “espressione dell’alto valore che si 
attribuisce alla salute”, ma vista soprattutto quale “conseguenza dell’aumento del numero degli 
anziani”(p.203). Per la rivendicazione della perdurante validità del modello sociale europeo rispetto 
a quello statunitense proprio con riferimento all’assistenza sanitaria, e nonostante il più recente 
intervento riformatore realizzato oltre oceano, si può vedere l’agile, ma efficace resoconto di F. 
RAMPINI, Non ci possiamo permettere uno Stato sociale:falso!, Laterza, Bari 2012, spec. p.13; cfr. 
altresì il noto volume di S.HOLMES e C.R. SUNSTEIN, cui si alluderà nel testo, Il costo dei 
diritti;perché la libertà dipende dalle tasse, trad. it., Il Mulino, Bologna 2000.    
5) Per una efficace comparazione tra i servizi sanitari dell’area europea, si può consultare il volume 
di G. VICARELLI, Regolazione e governance nei sistemi sanitari europei, Il Mulino Bologna, 
2011. 
6) Per un esame complessivo della tecnica dei costi standard, si veda il volume di R. BALDUZZI (a 
cura di), La sanità italiana alla prova del federalismo fiscale, Il Mulino, Bologna 2012. 
7) Sulle forme contrattuali per gli acquisti in sanità, anche alla luce delle esperienze straniere, 
risulta molto utile la consultazione del volume a cura di A. PIOGGIA, S. CIVITARESE 
MATTEUCCI, G.M. RACCA, M. DUGATO, I servizi sanitari: organizzazione, riforme e 
sostenibilità, Una prospettiva comparata, Maggioli, Rimini, 2011, in particolare la parte II da p.193  
a p.329; sulla compartecipazione alla spesa sanitaria a carico del paziente, cfr., A. CURTO, K. 
VAN DE VOOREN, L. GARATTINI, Compartecipazione alla spesa farmaceutica in una 
prospettiva europea, in Quaderni di farmaeconomia, Ottobre 2012, pp.20 ss. 
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8) Sul principio di sussidiarietà cfr., in particolare, A. D’ATENA, Lezioni di diritto costituzionale, 
Giappichelli. Torino 2006, p.81 ss.; sul ruolo dei soggetti privati nel servizio sanitario cfr., 
nell’ambito della vastissima letteratura che non è possibile richiamare, A. CATELANI, La sanità 
pubblica, in Trattato di diritto amministrativo, diretto da G.Santaniello, volume quarantesimo, 
CEDAM, Padova, 2010, p.153 ss.  
9) Sulla tutela della salute nel quadro degli assetti autonomistici, cfr., L. CUOCOLO, La tutela 
della salute tra neo regionalismo e federalismo. Profili di diritto interno e comparato, Milano, 
2005; sul rapporto tra decentramento ed esigenza di fruizione uniforme dei diritti costituzionali cfr., 
M. BELLETTI, Diritti costituzionali e Regioni, in R. NANIA e P. RIDOLA (a cura di), I diritti 
costituzionali, III, Giappichelli, Torino 2006, pp.1051 ss.; sulla competenza statale esclusiva in 
ordine alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali 
che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, cfr. C. TUBERTINI, Pubblica 
amministrazione e garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni, Bologna, 2008; sul 
finanziamento della spesa sanitaria anche in rapporto alla realizzazione dell’autonomia fiscale degli 
enti subnazionali, cfr. R. NANIA, La questione del “federalismo fiscale” tra principi costituzionali 
ed avvio del percorso attuativo, in www.federalismi.it., n.23, 2009; R. BIFULCO, Osservazioni 
sulla legge n.42 del 2009 in materia di federalismo fiscale, in Astrid, 24.5.2009; E. JORIO, La 
legge delega di attuazione del federalismo fiscale, in www.federalismi.it, n.8,2009; con particolare 
riferimento alla elaborazione della giurisprudenza costituzionale, l’attento volume di M. 
BELLETTI, Percorsi di ricentralizzazione del regionalismo italiano nella giurisprudenza 
costituzionale, Aracne, Roma 2103; nonché  E. INNOCENTI, il finanziamento della spesa sanitaria 
nella recente giurisprudenza costituzionale: tra tutela della salute, coordinamento della finanza 
pubblica e (in)attuazione dell’art.119 Cost., in Le Regioni, n.3 del 2008, p.600                               
10) I termini cruciali della discussione sulle tematiche evocate nel testo, con la pluralità delle visuali 
che vi si accompagna, si possono cogliere in P. FALZEA (a cura di), Thanatos e nomos .Questioni 
bioetiche e giuridiche di fine vita, Jovene, Napoli 2009. Per un approccio problematico e molto 
attento alle distinzioni che su questo terreno risultano indispensabili, H. JONAS, Il diritto di morire, 
trad.it. Il Melangolo, Genova 1991. Sul problema dell’incidenza del “multiculturalismo” sulla 
richiesta di trattamenti sanitari conformi ai diversi orientamenti e sulla irrinunciabilità dello 
scrutinio alla stregua dei valori costituzionali posti a difesa dei diritti e della dignità della persona, 
cfr. L. CHIEFFI (a cura di), Il multiculturalismo nel dibattito bioetico, Giappichelli, Torino 2005 
(in part. pp. 9 ss. dell’introduzione del curatore).       
 
 
 


