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LA SANITÀ NELL’OTTOCENTO
Legge n. 2248/1865:
tutela della salute affidata al Ministero
dell’Interno

Lo Statuto Albertino ignorava il
tema della salute

La legge Pagliani-Crispi del 1888:
primo assetto organizzativo
Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265
(testo unico delle leggi sanitarie)

Legislazione: igiene, vigilanza e
pubblica sicurezza

Nel 1945 nasce l’Alto Commissariato per
l’igiene e la sanità pubblica

ART. 32 DELLA COSTITUZIONE
L’articolo 32 della Costituzione italiana afferma che:
“La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto
dell’individuo e interesse della collettività e garantisce cure
gratuite agli indigenti. (…) La legge non può in nessun caso
violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana”.

1978, NASCE IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

La Legge Mariotti del 1968
istituisce e organizza gli Enti
Ospedalieri, costituisce il Fondo
nazionale ospedaliero e introduce la
programmazione ospedaliera
attribuendone la competenza alle
Regioni.

È la premessa per la nascita del
Servizio Sanitario Nazionale (SSN),
istituito dalla legge 833 del 1978 e
costituito dal “complesso delle
funzioni, delle strutture, dei servizi e
delle attività destinati alla promozione,
al mantenimento e al recupero della
salute fisica e psichica di tutta la
popolazione”.

I principi fondamentali su cui si basa il SSN dalla sua istituzione sono
l’universalità, l’uguaglianza e l’equità.

ANNI ’90: IL RIORDINO DEL SERVIZIO SANITARIO
NAZIONALE
Necessità di risorse finanziarie per sostenere il funzionamento del SSN.

Decreti di riordino del 1992-1993 e del 1999 (riforma Bindi), si rafforza il
potere delle Regioni e si introduce l’aziendalizzazione

USL → ASL

2001- LA RIFORMA DEL TITOLO V DELLA COSTITUZIONE
Art. 117 Costituzione
Art. 117, co. 2, lett. m), riserva allo Stato la competenza legislativa in materia 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 3, attribuisce alla competenza concorrente la materia “tutela della salute” e
“ricerca scientifica” (collegata alla tutela della salute: cfr. Corte cost., 20 marzo 1978, n. 20)
Intervento sostitutivo dello Stato quando lo richieda “la tutela dei livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali” (art. 120, co. 2)

IL FINANZIAMENTO DA PARTE DELLO STATO
La legge statale determina annualmente il fabbisogno sanitario,
ossia il livello complessivo delle risorse del Servizio sanitario
nazionale (SSN) al cui finanziamento concorre lo Stato.
Lo Stato deve assicurare l’equilibrio tra le entrate e le spese del
proprio bilancio, tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi
favorevoli del ciclo economico (art. 81 Costituzione).

CORTE COSTITUZIONALE E SPESA SANITARIA
Sentenza n. 104 del 2013 → «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»

Sentenza n. 203 del 2016 → «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, con la
precisazione che le esigenze della finanza pubblica non possono assumere, nel bilanciamento del
legislatore, un peso talmente preponderante da comprimere il nucleo irriducibile del diritto alla
salute protetto dalla Costituzione come ambito inviolabile della dignità umana»

CORTE COSTITUZIONALE E SPESA SANITARIA
Sentenza n. 133 del 2010 → «lo Stato, quando non concorre al finanziamento della spesa sanitaria,
neppure ha titolo per dettare norme di coordinamento finanziario»

Sentenza n. 169 del 2017 → Centrale risulta, pertanto, il canone di leale cooperazione tra Stato e
Regione con riguardo alla concreta garanzia dei LEA, in forza del quale al legislatore statale spetta
«predisporre gli strumenti idonei alla realizzazione ed attuazione di essa, affinché la sua affermazione
non si traduca in una mera previsione programmatica, ma venga riempita di contenuto concreto e
reale impegnando le Regioni a collaborare nella separazione del fabbisogno finanziario destinato a
spese incomprimibili da quello afferente ad altri servizi suscettibili di un giudizio in termini di
sostenibilità finanziaria»

I TAGLI SULLA SANITÀ

La spending review in sanità, iniziata nel 2011 e ancora in corso, è finalizzata a
razionalizzare i processi di acquisto di beni e servizi in ambito sanitario, recuperando
le aree di inefficienza sia a livello gestionale che organizzativo.
Gli interventi in tema di contenimento e razionalizzazione della spesa sanitaria
hanno interessato le diverse componenti della spesa dedicata al finanziamento del
SSN.

DECRETO-LEGGE 6 luglio 2012, n. 95

«Ai contratti e agli accordi vigenti nell'esercizio 2012, ai
sensi dell'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, per l'acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti
privati accreditati per l'assistenza specialistica ambulatoriale e
per l'assistenza ospedaliera, si applica una riduzione dell'importo e
percentuale fissa, determinata dalla regione o dalla provincia
autonoma, tale da ridurre la spesa complessiva annua, rispetto alla
spesa consuntivata per l'anno 2011, dello 0,5 per cento per l'anno
2012, dell'1 per cento per l'anno 2013 e del 2 per cento a decorrere
dall'anno 2014 (…)»

DECRETO-LEGGE 26 ottobre 2019, n. 124

A decorrere dall'anno 2020, il limite di spesa indicato
all'articolo 15, comma 14, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 135, è rideterminato nel valore della spesa consuntivata
nell'anno 2011, fermo restando il rispetto dell'equilibrio economico
e finanziario del Servizio sanitario regionale.

DL n. 18/2020 (c.d. DL Cura Italia) e DL n. 73/2021 (c.d. DL Sostegni-bis)

CORTE COSTITUZIONALE E TAGLI
Sentenza n. 229 del 2013 → «questa Corte ha ripetutamente ribadito al riguardo che è consentito
imporre limiti alla spesa di enti pubblici regionali alla duplice condizione: a) di porre obiettivi di
riequilibrio della medesima, intesi nel senso di un transitorio contenimento complessivo, anche se non
generale, della spesa corrente; b) di non prevedere in modo esaustivo strumenti o modalità per il
perseguimento dei suddetti obiettivi»

Sentenza n. 43 del 2016 → «gli interventi statali sull’autonomia di spesa delle Regioni sono consentititi
purché transitori. In caso contrario (…) trasmoderebbero in direttive strutturali sull’allocazione delle
risorse finanziarie di cui la regione è titolare»

ALCUNI NUMERI SULLA SPESA SANITARIA
TAGLI ALLA SPESA SANITARIA

37 MILIARDI TAGLIATI
DAL GOVERNO MONTI IN POI

SPESA SANITARIA:

SPESA RISPETTO AL PIL:

2011: 105,6 MILIARDI

2000: 5,5%

2019: 114,4 MILIARDI

2019: 6,5%

2020: 123, 4 MILIARDI

2022: 6,4%

Inflazione: 1,04% (anno)

SPESA SANITARIA

PREVISIONE DELLA SPESA SANITARIA 2022-2025
2022
2023
2024
131.710
130.734
128.872

2025
129.518
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