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Il Capo dello Stato, Enrico De
Nicola, firma la Costituzione
italiana 27 dicembre 1947

Articolo 32
 La Repubblica tutela la salute come

fondamentale diritto dell'individuo e
interesse della collettività, e garantisce
cure gratuite agli indigenti.



La Regione emana per le seguenti materie norme legislative nei limiti dei principi
fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, sempreché le norme stesse non siano in
contrasto con l’interesse nazionale e con quello di altre Regioni:
Ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi dipendenti dalla Regione;
Circoscrizioni comunali;
Polizia locale urbana e rurale;
Fiere e mercati;
Beneficenza pubblica ed assistenza sanitaria ed ospedaliera;
Istruzione artigiana e professionale e assistenza scolastica;
Musei e biblioteche di enti locali;
Urbanistica;
Turismo ed industria alberghiera;
Tramvie e linee automobilistiche d’interesse regionale;
Viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale;
Navigazione e porti lacuali;
Acque minerali e termali;
Cave e torbiere;
Caccia;
Pesca nelle acque interne;
Agricoltura e foreste;
Artigianato.
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L. cost. 9 febbraio 1963, n. 2, "Modificazioni agli articoli 56, 57 e 60 della Costituzione"
L. cost 27 dicembre 1963, n. 3, "Modificazioni agli articoli 131 e 57 della Costituzione e istituzione della regione
Molise"
L. cost. 22 novembre 1967, n. 2,"Modificazioni dell'articolo 135 della Costituzione e disposizioni sulla Corte
costituzionale"
L. cost. 16 gennaio 1989, n. 1, "Modifiche degli articoli 96, 134 e 135 della Costituzione e della legge costituzionale 11
marzo 1953, n. 1, e norme in materia di procedimenti per i reati di cui all'articolo 96 della Costituzione
L. cost. 4 novembre 1991, n. 1 "Modifica dell'articolo 88, secondo comma, della Costituzione"
L. cost 6 marzo 1992, n. 1,"Revisione dell'articolo 79 della Costituzione in materia di concessione di amnistia e
indulto"
L. cost. 29 ottobre 1993, n. 3, "Modifica dell'articolo 68 della Costituzione"
L. cost. 22 novembre 1999, n. 1, "Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale
e l'autonomia statutaria delle Regioni"
L. cost. 23 novembre 1999, n. 2 "Inserimento dei principi del giusto processo nell'articolo 111 della Costituzione"
L. cost. 17 gennaio 2000, n. 1, "Modifica dell'articolo 48 della Costituzione concernente l'istituzione della
circoscrizione Estero per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero"
L. cost. 23 gennaio 2001, n. 1, "Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione concernenti il numero dei
deputati e senatori in rappresentanza degli italiani all'estero"
L. cost. 18 ottobre 2001, n. 3, "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione"
L. cost. 30 maggio 2003, n. 1, "Modifica dell'articolo 51 della Costituzione"
L. cost. 2 ottobre 2007, n. 1, "Modifica dell'articolo 27 della Costituzione, concernente l'abolizione della pena di
morte"
L. cost. 20 aprile 2012, n. 1, "Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale"

Inerente ai seguenti cambiamenti nell'assetto
istituzionale
nazionale
della
seconda
parte
della Costituzione:
 Parlamento (Camere e formazione delle leggi);
 Presidente della repubblica;
 Governo;
 Magistratura (composizione del Consiglio Superiore della Magistratura);
 Comuni, Province, Città Metropolitane, Regioni e Stato;
 Garanzie costituzionali (composizione e ruolo della Corte Costituzionale);
 Revisione della Costituzione (ruolo del Parlamento).

Proposta respinta dal secondo referendum costituzionale della storia della
Repubblica Italiana che si è svolto il 25 e 26 giugno 2006

 Il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) è un sistema di

strutture e servizi che hanno lo scopo di garantire a
tutti i cittadini, in condizioni di uguaglianza, l’accesso
universale all’erogazione equa delle prestazioni
sanitarie, in attuazione dell’art.32 della Costituzione.
 I principi fondamentali su cui si basa il SSN dalla sua

istituzione sono l’universalità, l’uguaglianza e l’equità
 Istituzione delle USL

 Aziendalizzazione delle ex USL con primi importanti

accorpamenti.
 Istituzione dei Distretti per la gestione dei servizi

territoriali
 Entrambi i Decreti hanno previsto un’aziendalizzazione

«imperfetta» (Nomina, assegnazione obiettivi e verifica
dei DG da parte della Regione)

Legge costituzionale n. 3 del 2001
Titolo V art.117
 Competenza esclusiva dello Stato: determinazione dei
livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e
sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio
nazionale;
 Competenza esclusiva delle Regioni: “programmazione
e organizzazione dei servizi sanitari e sociali” Accordo Stato
– Regioni dell’8-8-2001;

 Competenze concorrenti: tutela della salute (comprensivo
anche dei LEA) e tutela e sicurezza del lavoro

Il federalismo in sanità
Classifica elaborata al tavolo LEA

21 SSR
!

 Tagli ai fondi per il SSN (Corte dei Conti nella







relazione del 2015: dal 2008 al 2015 riduzione dei
finanziamenti nel comparto sanitario regionale per
17,5 miliardi);
aumento della compartecipazione alla spesa;
crescita della spesa privata;
insoddisfazione crescente per i servizi;
espansione delle forme integrative di assistenza;
incremento delle disuguaglianze sociali, di
reddito e fra Regioni.

La Legge 8 Novembre 2012 n. 189 di
conversione del Decreto Balduzzi del 13
settembre 2012 “Disposizioni urgenti per
promuovere lo sviluppo del Paese
mediante un più alto livello di tutela della
salute” prevede all’articolo 1 il riordino
dell’assistenza territoriale con novità di
rilievo nei primi tre punti dello stesso
articolo.





E’ stato sottoscritto il 10 Luglio 2014 e
conferma sostanzialmente i contenuti della
Legge Balduzzi con due importanti novità:

la UCCP ha un assetto organizzativo definito ai sensi
delle disposizioni nazionali e regionali in materia, è
parte fondamentale ed essenziale del Distretto,
integrandosi all'interno della rete dei servizi distrettuali;
2. sono definiti tramite Accordi Stato-Regioni i nuovi
standard organizzativi del Distretto
1.



Il provvedimento è integralmente sostitutivo del
DPCM
29 novembre 2001 e di alcuni altri
provvedimenti in vigore. A differenza del
precedente decreto, che aveva un carattere
sostanzialmente ricognitivo e si limitava a una
descrizione generica dei sottolivelli di assistenza
rinviando agli atti normativi vigenti alla data della
sua emanazione, l’attuale provvedimento ha
carattere costitutivo e diviene la fonte primaria per
la definizione delle “attività, dei servizi e delle
prestazioni” garantite ai cittadini con le risorse
pubbliche messe a disposizione del Servizio
Sanitario Nazionale.

Articolo 32
 La Repubblica tutela la salute come

fondamentale diritto dell'individuo e
interesse della collettività, e garantisce
cure gratuite agli indigenti.

Riforma costituzionale 2016
Competenze dello Stato
 “ Determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni”
 “disposizioni generali e comuni per la tutela della salute, per le
politiche sociali e per la sicurezza alimentare”
 “tutela e sicurezza del lavoro”

Competenze delle Regioni
 “programmazione e organizzazione dei servizi sanitari e sociali”
Accordo Stato – Regioni dell’8-8-2001
Testo art.117 del 2001 (legge costituzionale n. 3)
Materia di legislazione concorrente:
tutela della salute e tutela e sicurezza del lavoro

Riforma costituzionale 2016
Composizione del Senato Art. 57
 Il Senato della Repubblica è composto da
novantacinque
senatori rappresentativi delle
istituzioni territoriali e da cinque senatori che possono
essere nominati dal Presidente della Repubblica.
 I Consigli regionali e i Consigli delle Province
autonome di Trento e di Bolzano eleggono, con
metodo proporzionale, i senatori tra i propri
componenti e, nella misura di uno per ciascuno, tra i
sindaci dei Comuni dei rispettivi territori.

Riforma costituzionale 2016
Funzioni legislative del Senato:
La formazione delle Leggi Art. 70
 La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle
due Camere per 16 condizioni;

 Ogni disegno di legge approvato dalla Camera dei
deputati è immediatamente trasmesso al Senato che,
entro 10 giorni, su richiesta di 1/3 dei componenti può
disporre di esaminarlo;
 Il Senato può svolgere attività conoscitive, nonché
formulare osservazioni su atti e documenti all’esame
della Camera.

Legge 7 Agosto 2015 (Legge Madia)
Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.

D. Lgs di recepimento art. 11 (Luglio 2016)


Art. 1. (Elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di
direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende
ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale)
Disciplina l’elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore
generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e
degli altri enti del Servizio sanitario nazionale. L’elenco, istituito presso
il Ministero della Salute, dovrà essere aggiornato con cadenza
biennale.
«Alla selezione sono ammessi i candidati che non abbiano compiuto 65 anni di età in possesso di: a)
diploma di laurea; b)comprovata esperienza dirigenziale, almeno quinquennale, nel settore
sanitario
o
settennale
in
altri
settori,
con
autonomia
gestionale
e diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche e o finanziarie, maturata nel settore pubblico
o nel settore privato; c) attestato rilasciato all’esito del corso di formazione in materia di sanità
pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria.
Il punteggio massimo complessivamente attribuibile dalla Commissione a ciascun candidato è di 100
punti e possono essere inseriti nell’elenco nazionale i candidati che abbiano conseguito un punteggio
minimo non inferiore a 75 punti»

Legge 7 Agosto 2015 (Legge Madia)
Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.

D. Lgs di recepimento art. 11 (Luglio 2016)


Art. 2. (Disposizioni relative al conferimento degli incarichi di
direttore generale)
Le Regioni potranno procedere a nominare direttori generali
esclusivamente gli iscritti all’elenco nazionale.
Una commissione regionale composta da esperti, indicati da qualificate istituzioni scientifiche
indipendenti, ed uno designato dall’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, procederà poi
una valutazione per titoli e colloquio dei candidati, tenendo conto anche di eventuali provvedimenti di
accertamento della violazione degli obblighi in materia di trasparenza. A quel punto verrà proposta al
Presidente della regione una terna di candidati nell’ambito dei quali verrà scelto quello che presenta i
requisiti maggiormente coerenti con le caratteristiche dell’incarico da attribuire.
Trascorsi 24 mesi dalla nomina di ciascun direttore generale, la regione, entro sessanta giorni, dovrà
verificare i risultati aziendali conseguiti e il raggiungimento degli obiettivi e, in caso di esito negativo,
dichiarare la decadenza immediata dall’incarico con risoluzione del relativo contratto. L’immediata
decadenza del direttore generale potrà avvenire, inoltre, in caso di gravi e comprovati motivi o nel
caso in cui la gestione dovesse presentare una situazione di grave disavanzo o ancora in caso di
manifesta violazione di legge o regolamenti o del principio di buon andamento e di imparzialità
dell’amministrazione, nonché per violazione degli obblighi in materia di trasparenza. I provvedimenti
di decadenza dovranno essere comunicati al Ministero della salute per la cancellazione dall’elenco
nazionale del soggetto decaduto dall’incarico.

Legge 7 Agosto 2015 (Legge Madia)
Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.

D. Lgs di recepimento art. 11 (Luglio 2016)


Art. 4 ( Disposizioni per il conferimento dell’incarico di
direttore sanitario, direttore amministrativo e, ove previsto
dalle leggi regionali, di direttore dei servizi socio- sanitari
delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli
altri enti del Servizio sanitario nazionale)
«attingendo obbligatoriamente agli elenchi regionali di idonei,
anche di altre regioni, appositamente costituiti, previo avviso
pubblico e selezione per titoli e colloquio, effettuati da una
commissione nominata dalla regione»

Il processo di accorpamento delle ASL:
“nuova moda della Politica”
Il numero delle Aziende Sanitarie si sta progressivamente riducendo.
Si è passati dalle 228 del 1995 alle attuali 119, fenomeno
particolarmente marcato negli ultimi anni. I dati del Ministero della
Salute confermano questo andamento: 147 nel 2010, 139 nel 2015
e 119 nell’aprile del 2016.
Questa tendenza si accentuerà nei prossimi mesi. In alcune Regioni
sono in avanzata fase di studio normative che ridurranno
ulteriormente il numero. Nel Veneto le Aziende dovrebbero ridursi a
sette dalle attuali 21, una per provincia oltre all’Azienda “Zero” che
si occuperà di programmare la sanità veneta, nel Lazio dalle attuali
10 si prevede la riduzione a 6 (due per la città di Roma), in
Sardegna dove, delle attuali 8 Asl, sarà creata l’unica Azienda
denominata Asur, ripetendo l’esperienza già realizzata nelle
Marche.

Il processo di accorpamento delle ASL:
“nuova moda della Politica”
Gli accorpamenti delle Aziende sanitarie possono essere una
concreta risposta alle necessità di efficacia, di efficienza e di
sostenibilità per i prossimi anni, eliminando gli sprechi,
controllando la domanda, migliorando la salute della
popolazione?

Può questa nuova riorganizzazione porre rimedio alla
progressiva uscita dal servizio sanitario nazionale di parti
crescenti di popolazione, all’inarrestabile indebolimento del
servizio, all’apertura di enormi spazi del privato profit e non
profit nei settori della produzione e dell’offerta dei servizi e
delle assicurazioni integrative e sostitutive?









La crisi economica e i tagli al SSN
La Legge Balduzzi
Il Patto per la Salute
I nuovi LEA
La Riforma costituzionale del 2016
La Legge Madia
Gli accorpamenti delle ASL

