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1. I l diritto alla salute tra soggettività e comunità 

Il tema della tutela della salute nello spazio europeo, anche alla luce della recente adozione del “Pilastro 

europeo dei diritti sociali” 1, richiede di analizzare non solo la complessa definizione della nozione di 

salute - e la necessità di separare la stessa da quella, organizzativa, di sanità - ma anche, e per certi 

aspetti soprattutto, l’esigenza di indagare in che misura la protezione di questo diritto, sul piano delle 

politiche, possa essere meglio garantita in una dimensione multilivello.  

Il punto di partenza, dal quale questa riflessione prende avvio, è rappresentato dalla condivisa 

considerazione che questo diritto, essendo intimamente legato al bene della vita, venga inteso da ogni 

individuo in modo fortemente soggettivo e personalizzato, sia sul versante della percezione del proprio 

benessere psico-fisico, sia relativamente agli interventi necessari per garantirlo2. Ciò comporta che 

                                                           
* L’articolo è stato sottoposto a referaggio. 
1 I diritti sociali previsti dal Pilastro sono articolati in tre grandi obiettivi: assicurare eguaglianza e opportunità 
nelle possibilità di accesso ai mercati del lavoro, garantire condizioni di lavoro eque ai lavoratori, quindi anche in 
termini salariali, e infine assicurare dei sistemi di protezione sociale sostenibili. I l diritto che qui rileva è inserito 
nel capitolo terzo che definisce le caratteristiche che dovrebbero presentare i sistemi di protezione sociale. 
Nell’inclusione sociale figura tra i primi principi quello della cura dei bambini e del loro sostegno che ha prodotto 
una importante azione di coordinamento a livello europeo. Nello stesso capitolo sono inseriti anche i sussidi alla 
disoccupazione e il reddito minimo, ai quali si affiancano il diritto alle pensioni di vecchiaia, il diritto alla salute, 
l’inclusione dei disabili, il diritto all’abitazione e la capacità di provvedere alle cure a lungo termine verso una 
società che invecchia progressivamente. Per un inquadramento sistematico del Pilastro e del suo ruolo nel futuro 
delle politiche dell’Unione cfr. P. BILANCIA, La dimensione europea dei diritti sociali, in questo numero, la quale 
sottolinea come dall’introduzione del Pilastro ci si aspetti la conferma che “non è più e non solo il mercato il 
vero core business del processo di integrazione europea ma che finalmente sono le persone ed i loro diritti 
all’attenzione dei vertici dell’Unione” . Sul tema generale della tutela multilivello dei diritti cfr. P. BILANCIA - E. 
DE MARCO, La tutela multilivello dei diritti. Punti di crisi, problemi aperti, momenti di stabilizzazione, Milano, 2004. 
2 Come viene sottolineato, il diritto alla salute, almeno per l’accezione che appartiene a una nozione scientifica 
comune è un diritto personalissimo, del quale solo il titolare può realmente disporre, nei limiti sui quali ci si 
soffermerà nel testo. Cfr., tra gli altri, C. FLORIO, Libertà personale e diritto alla salute, Padova, 2002; A. GRECO, Il 





   

  

l’individuo si aspetti che, senza differenziazioni, venga realizzato lo sforzo massimo – non solo in 

termini terapeutici ma anche di prestazioni da parte del soggetto pubblico – qualora il proprio stato di 

benessere sia stato compromesso.  Ne consegue che, essendo così alta l’aspettativa e pur posta come 

data la fiducia nella scienza medica3, inevitabilmente, almeno di regola, le cure ricevute in caso di 

bisogno non sono percepite dal singolo come in grado di dare certezza del sicuro soddisfacimento delle 

sue richieste e, dunque, del ristoro delle condizioni psicofisiche ottimali perché troppe sono le variabili, 

soggettive e oggettive, che concorrono4. 

Partendo da questo dato individuale e soggettivo, appare vieppiù evidente che nel processo di 

definizione di un piano generale – e quindi politico – di tutela della salute, nel quale occorre operare 

delle scelte che, a loro volta, sono influenzate dalla scienza medica, da posizioni etiche e, non da ultimo, 

dalla volontà/ necessità di ricondurre gli interventi in materia nei limiti di un budget pubblico 

“determinato”  5, il perseguimento del soddisfacimento di tutte le esigenze manifestate è non solo 

irrealizzabile ma neppure prospettabile6.  

                                                                                                                                                                                                 
nocciolo duro del diritto alla salute, in La responsabilità civile, 2007, p. 299; V. DURANTE, La salute come diritto della 
persona, in S. CANESTRARI, G. FERRANDO, C.M. MAZZONI, S. RODOTÀ, P. ZATTI (a cura di), Il governo 
del corpo, Milano, 2011.   
3 Le profonde trasformazioni intervenute nella scienza medica, con l’accentuarsi della specializzazione e del 
tecnicismo, non debbono distogliere dalla relazione fondamentale, ossia dal rapporto medico-paziente, nel quale 
quest’ultimo rimane attore principale della gestione della propria salute e il primo è chiamato ad aiutarlo sulla 
base delle proprie conoscenze e competenze. Si tratta, come da più parti analizzato, di una relazione complessa, 
in continua evoluzione, nella quale resta centrale in ogni caso la necessità del rispetto dei soggetti coinvolti, 
primo fra tutti del paziente che evidenzia sempre più spesso l’istanza di essere considerato nella sua globalità, 
nella sua visione d’insieme, nel recupero di una dimensione olistica che la medicina attuale sovente trascura. Cfr., 
su questi temi, tra gli altri, S. MAFFETTONE, Come ripensare la medicina per essere più felici, in Quaderni di bioetica, 
San Martino di Sassina, 1996; L. CHIEFFI, I paradossi della medicina contemporanea, in L. CHIEFFI (a cura di), Il 
diritto alla salute alle soglie del terzo millennio. Profili di ordine etico, giuridico ed economico, Torino, 2003, pp. 9 ss.; E. 
SGRECCIA, Manuale di bioetica, Milano, 2007.  
4 Già Aristotele, nella Retorica (Τέχνη ῥ ητορική), sottolineava che “compito della medicina non è il produrre la 
salute, bensì solamente il favorirla al massimo grado” , dovendo tener conto dei mutevoli bisogni da soddisfare 
dei soggetti delle prestazioni, che mutano in relazione alle condizioni sociali ed economiche di questi ultimi, oltre 
che di fattori “endogeni”  agli stessi, quali l’età o la storia clinica pregressa. Anche per questo il diritto alla salute 
viene oggi definito come una fattispecie a “geometria variabile”  (così C. BOTTARI, Tutela della salute e organizzazione 
sanitaria, Torino, 2009, p. 34), dove assume rilevanza anche l’angolo prospettico con il quale lo si prende in 
considerazione. Ciò comporta che il modello di Stato nel quale questo diritto viene tutelato influenza non solo le 
modalità ma anche il contenuto dello stesso, elemento questo di particolare rilevanza nella prospettiva di una 
reale dimensione multilivello. Su questi temi cfr., seppure con riferimento al solo stato sociale, cfr., tra gli altri, C. 
COLAPIETRO, La giurisprudenza costituzionale nella crisi dello Stato sociale, Padova, 1996; M. LUCIANI, Diritti sociali 
e diritti di libertà nella tradizione del costituzionalismo, in R. ROMBOLI (a cura di), La tutela dei diritti fondamentali davanti 
alle Corti costituzionali, 1994, pp. 90 ss.; S. GAMBINO, Assistenza sociale e tutela della salute. Verso un nuovo Welfare 
regionale-locale, Roma, 2004; P. GRIMAUDO, Lo Stato sociale e la tutela dei diritti quesiti alla luce della crisi economica 
globale: il caso italiano, in www.federalismi.it, 2013, p. 22. 
5 Come è stato sottolineato, il sistema sanitario si presenta come un “perenne cantiere caratterizzato da costante e 
caotico movimento”  (R. FERRARA, L’ordinamento della sanità, Torino, 2007, p. 6). Infatti, in presenza di un diritto 
che si evolve continuamente, anche le politiche in materia sono chiamate ad un incessante divenire determinato 
dal progresso scientifico, dai mutamenti sociali e dal bilanciamento con altri diritti e interessi. A titolo 





   

  

Questo aspetto, inoltre, si accentua in presenza di una strutturazione territoriale e multilivello della 

tutela, nella quale anche l’elemento del decentramento va ad incidere sulla valutazione della qualità del 

rapporto tra tutela della salute e rispetto del principio di uguaglianza. 

 

2. L’evoluzione del contenuto del bene “ salute”  e l’art. 32 della Costituzione italiana 

La Costituzione italiana è stata tra le prime Carte democratiche del XX secolo a inserire esplicitamente 

la tutela della salute nel novero dei diritti inviolabili7. Anzi, sebbene non sia possibile ricavare dai lavori 

                                                                                                                                                                                                 
esemplificativo, può ricordarsi che di recente (D.P.C.M. 12 gennaio 2017, n. 15) è stato deciso dal Ministero della 
salute l’inserimento del ricorso alle tecniche di fecondazione eterologa tra i livelli essenziali delle prestazioni 
(LEA), in seguito alla sentenza della Corte costituzionale n. 162 del 2014, che ha previsto la reintroduzione in 
Italia della possibilità di praticare e di sottoporsi a questa tecnica di fecondazione. Prima di questo inserimento, in 
sede di Conferenza Stato-Regioni si era comunque stabilito di assoggettare tale prestazione al pagamento di un 
ticket, il cui importo doveva essere determinato da ciascuna regione nell’ambito di un range predeterminato in 
sede di Conferenza. Ciò non ha tuttavia evitato il contenzioso amministrativo, prodotto dalla decisione della 
Regione Lombardia di far gravare l’intero costo della prestazione sugli interessati. La giustizia amministrativa, 
dapprima Tar Lombardia e successivamente Consiglio di Stato, hanno censurato tale decisione, ricollegandola 
proprio all’impossibilità, nel bilanciamento tra risorse finanziarie e bisogni sanitari, di escludere dal finanziamento 
pubblico alcune prestazioni inserite nei LEA. Come si legge nella sentenza del Consiglio di Stato 20 luglio 2016, 
n. 3297, “pur dovendo considerare  la scarsezza dei mezzi e la limitatezza delle risorse di cui dispone, infatti, 
l’amministrazione non può ignorare una domanda di prestazione sanitaria che si faccia portatrice di interessi 
sostanziali parimenti bisognosi di risposta, perché verrebbe meno, altrimenti, al fondamentale compito che 
compete in uno stato sociale di diritto, quello di garantire i livelli essenziali di assistenza o, comunque, l’effettività 
di un diritto complesso - e così essenzialmente interrelato all’organizzazione sanitaria - come quello alla salute nel 
suo nucleo irriducibile, pur in un quadro di risorse finanziarie limitate” . Da qui, secondo i giudici, la 
considerazione che le esigenze finanziarie non possono “giustificare la mancanza di adeguate ragioni selettive, 
che pongano un ragionevole punto di discrimine nell’accesso alle prestazioni sanitarie di soggetti aventi diritto” . 
6 La scelta di ricondurre gli interventi in materia di tutela della salute nell’ambito di un budget determinato 
rappresenta oggi un dato acquisito ma, almeno sul piano teorico, in passato è stata invece immaginata la 
possibilità di definire preventivamente le prestazioni da erogare, ponendo come finalità il massimo 
soddisfacimento delle esigenze in materia, e poi di individuare i mezzi per farvi fronte. Tale tentativo, teorizzato 
in Italia negli anni ‘70, che aveva portato a quello che è stato definito un “ libro dei sogni” , si proponeva di 
valorizzare l’elemento soggettivo di tale diritto, ipotizzando di poter destinare ad esso risorse non 
preventivamente determinate. La realtà attuale richiede invece di applicare modelli diversi, primo tra tutti quello 
dell’universalismo selettivo, definendo a priori le regole per la distribuzione delle risorse in modo da consentirne 
un impiego ottimale, almeno in termini di bilanciamento. Sul punto cfr. L. CHIEFFI, I paradossi della medicina 
contemporanea, cit., p. 16. 
7 Tra gli Stati europei, prima della fine della seconda guerra mondiale solo il Regio Unito aveva, nel 1942, grazie 
al c.d. Rapporto Beveridge, introdotto un primo sistema di assistenza sanitaria pubblica. La Costituzione francese del 
1946, nel Preambolo, includeva tra i compiti dello Stato – senza tuttavia esplicare ulteriormente il concetto – la 
tutela della salute del singolo. Nulla è previsto invece nella Grundgesetz tedesca del 1949, né nella Costituzione 
francese del 1958. Questo aspetto – correlato al fatto che solo con le costituzioni post dittatoriali della Spagna, 
del Portogallo e della Grecia, approvate tutte a partire dalla seconda metà degli anni Settanta, il diritto alla salute 
ha trovato esplicito riconoscimento e tutela – rende ancora più significativa la scelta del costituente italiano non 
solo di introdurre questo diritto nel catalogo costituzionale ma anche di inserirlo nell’ambito dei Rapporti etico-
sociali e di qualificarlo come fondamentale. Su questi aspetti, senza pretesa di completezza cfr. S. LESSONA, La 
tutela della salute pubblica, in P. CALAMANDREI - A. LEVI, Commentario sistematico alla Costituzione italiana, Firenze, 
1950, pp. 336 ss.; C. MORTATI, La tutela della salute nella Costituzione italiana, in Riv. infortuni e malattie professionali, 
1961, I, ora in Raccolta di scritti, Milano, 1972, pp. 433 ss.; M. BESSONE - E. ROPPO, Diritto soggettivo alla salute, 
applicabilità diretta dell’art. 32 Cost. ed evoluzione della giurisprudenza, in Politica del diritto, 1974; M. BESSONE - S. 





   

  

parlamentari un particolare dibattito su questo aspetto, il dettato finale dell’art. 32 giunge a qualificare, 

unica tra le situazioni giuridiche soggettive espressamente indicate nella prima parte della Carta, questo 

diritto come “ fondamentale”8.  

Tale scelta può certamente essere ricondotta alla volontà di sottolineare e soddisfare la naturale 

correlazione che intercorre tra la salute e il bene della vita, essendo la prima necessaria a garantire la 

seconda; ma certamente ha influito sul Costituente anche l’idea democratica secondo la quale il 

benessere di ogni individuo rappresenta la misura di quello dell’intero corpo sociale di appartenenza. In 

questa ottica, quindi, la tutela del diritto fondamentale alla salute è finalizzata non solo a tutelare il 

benessere del singolo ma anche a misurare quello di tutta la società9 e questa dimensione si rinviene 

pienamente anche nella definizione di salute, che rappresenta ancora oggi il punto di riferimento 

definitorio in materia10 - anche per la correlazione che essa pone tra l’individuo e l’ambiente in cui vive, 

lavora o trascorre il suo tempo libero11 - fornita dall’Organizzazione mondiale della sanità nel 1948, 

                                                                                                                                                                                                 
PANUNZIO, Trattamenti sanitari obbligatori e Costituzione, in Diritto e società, 1979; M. LUCIANI, Il diritto 
costituzionale alla salute, in Diritto e società, 1980, p. 769 ss.; G. CORSO, I diritti sociali nella costituzione italiana, in 
Rivista trimestrale diritto pubblico, 1981, pp. 768 ss.; B. PEZZINI, Il diritto alla salute: profili costituzionali, in Diritto e 
società, 1983, I, 21 ss.; B. CARAVITA, La disciplina costituzionale della salute, in Diritto e società, 1984; A. 
BALDASSARRE, Diritti inviolabili, in Enc. giur. Treccani, 1989, XI, pp. 38 ss.; C. BOTTARI, Principi costituzionali e 
assistenza sanitaria, Milano, 1991; G. ZAGREBELSKY, Il diritto mite, Torino, 1992; F. MODUGNO, I “nuovi diritti” 
nella Giurisprudenza Costituzionale, Torino, 1995, pp. 40 ss.; A. GIORGIS, La costituzionalizzazione dei diritti 
all’eguaglianza sociale, Napoli, 1999; D. MORANA, La salute nella Costituzione italiana, Milano, 2002; R. BALDUZZI 
- G. DI GASPARE, Sanità e assistenza dopo la riforma del Titolo V , Milano, 2002; L. CHIEFFI (a cura di), Il diritto 
alla salute alle soglie del terzo millennio. Profili di ordine etico, giuridico ed economico, cit.; A. CATELANI, La sanità pubblica, 
in Trattato di diritto amministrativo, diretto da G.Santaniello, Padova, 2010; E. CATELANI - G. CERRINA 
FERONI - M.C. GRISOLIA (a cura di), Diritto alla salute tra uniformità e differenziazione, Torino, 2011; F. 
ROVERSI MONACO - C. BOTTARI, La tutela della salute tra garanzie degli utenti ed esigenze di bilancio, Rimini, 
2012. 
8 L’emendamento con il quale si propose la qualificazione come fondamentale del diritto alla salute fu motivano 
nella riunione del 4 aprile 1947. Sul punto cfr. La Costituzione della Repubblica nei lavori preparatori dell’Assemblea 
costituente, a cura del Segretariato generale della Camera dei deputati, Roma, 1970, p. 1215. 
9 B. PEZZINI, Diritto alla salute e diritto all’assistenza tra tensione all’uniformità e logiche della differenziazione, in R. 
BALDUZZI - G. DI GASPARE (a cura di), Sanità e assistenza dopo la riforma del Titolo V , Roma 2003. 
10 Questa definizione ha certamente contribuito alla diffusione di una nozione ampia, oggi sostanzialmente 
condivisa in tutti gli ambiti, in base alla quale la “salute”  non coincide con la mera assenza di malattie, ma si 
riferisce, piuttosto, allo stato di benessere fisico e psichico dell’individuo. In una successiva Conferenza dell’OMS 
(Ottawa, 21 Novembre 1986) è stata poi adottata una “Carta sulla promozione della salute” , che fornisce una 
definizione più elaborata di promozione della salute: “La promozione della salute è il processo che conferisce alle popolazioni 
i mezzi per assicurare un maggior controllo sul loro livello di salute e migliorarlo. Questo modo di procedere deriva da un concetto che 
definisce la salute come la misura in cui un gruppo o un individuo possono, da un lato, realizzare le proprie ambizioni e soddisfare i 
propri bisogni e dall’altro, evolversi con l’ambiente o adattarsi a questo. La salute è dunque percepita come risorsa della vita 
quotidiana e non come il fine della vita: è un concetto positivo che mette in valore le risorse sociali e individuali, come le capacità 
fisiche. Così, la promozione della salute non è legata soltanto al settore sanitario: supera gli stili di vita per mirare al benessere”. 
11 Su tale rapporto cfr. M. LUCIANI, Diritto alla salute (dir. cost.), in Enc. Giur Treccani, XI, Roma 1989, pp. 6 e ss. 
L’obbligo di garantire che il sistema sanitario sia in grado di rispondere in modo adeguato (tenuto conto delle 
conoscenze esistenti) ai rischi sanitari evitabili rappresenta un punto di analisi annuale da parte del Comitato dei 
diritti sociali del Consiglio d’Europa, sul quale ci si soffermerà infra, che lo riferisce anche ai rischi derivanti dalle 
“minacce ambientali” . In questo senso, l’Articolo 11 della Carta sociale europea, nel comprendere il diritto ad un 





   

  

secondo la quale “La salute è uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale e non consiste soltanto in 

un’assenza di malattia o di infermità”,  

La nozione di salute, che emerge dal testo dell’art. 32 Cost., si presenta quindi prismatica, in quanto, pur 

valorizzando la prospettiva soggettiva della sua tutela (in una dimensione di “ libertà di” ), affianca ad 

essa altre situazioni giuridiche soggettive che la qualificano in senso democratico, richiamando i principi 

di uguaglianza e solidarietà. In un testo stringato sono così previste ben quattro situazioni giuridiche 

soggettive (un diritto di libertà individuale, un interesse della collettività e due diversi diritti sociali).  

La prima include, almeno per coloro che hanno la capacità di agire, non soltanto il diritto di scegliere la 

struttura, il medico e la cura, ma anche – al pari di tutti i diritti di libertà – di non curarsi o di ammalarsi, 

con il conseguente riflesso dovere di astensione dall’intervenire che grava su tutti al fine di consentire al 

singolo di autodeterminarsi12. Il godimento di tale diritto di libertà, nella sua accezione negativa di 

diritto di non curarsi13, può essere limitato soltanto nell’interesse alla salute dell’intera comunità, dando 

così sostanza alla seconda situazione giuridica soggettiva contemplata dalla disposizione costituzionale, 

il dovere di “non ammalare” , del quale spetta alla legge determinare il contenuto, essendo solo ad essa 

                                                                                                                                                                                                 
ambiente sano come componente della protezione della salute, obbliga gli Stati all’adozione delle misure 
necessarie per prevenire malattie epidemiche, endemiche o di altro genere. Nell’ambito di quest’obbligo si è 
dunque fatta rientrare l’adozione di misure atte ad evitare o ridurre i rischi legati all’amianto (nel 2013 situazioni 
di non conformità su questo aspetto sono state rilevate, ad es., in Irlanda e Azerbaijan), quelli legati alla 
radioattività per le comunità viventi nelle vicinanze di centrali nucleari, i c.d. rischi alimentari Molto importante è 
poi, per comprendere la natura e le caratteristiche dell’obbligo degli Stati di prevenire i rischi per la salute, 
l’aspetto dei rischi derivanti dall’inquinamento dell’aria e dell’acqua, sui quali i rapporti del Comitato sono 
particolarmente attenti. 
12 L’esigenza di rispettare il diritto del singolo (capace di agire) di essere attore principale della propria salute e del 
proprio benessere rappresenta un principio fondamentale della scienza medica, sul quale il legislatore è chiamato 
ad intervenire in una prospettiva di garanzia e non di decisione surrogatoria, almeno nella misura in cui 
l’autodeterminazione sanitaria non sia suscettibile di produrre lesioni all’altrui diritto alla salute. In questa 
prospettiva va letta la sentenza n. 180 del 2017 della Corte costituzionale che, nel dichiarare non fondata la 
questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, della legge 14 aprile 1982, n. 164 (Norme in materia di 
rettificazione di attribuzione di sesso) ha chiarito che tale disposizione, in base alla quale che «La rettificazione si fa in 
forza di sentenza del tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello 
enunciato nell’atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali», va interpretata, 
come peraltro emerge dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, nel senso della non obbligatorietà, al fine 
della richiesta della rettificazione del sesso, dell’intervento chirurgico rappresentando quest’ultimo “solo una delle 
possibili tecniche per realizzare l’adeguamento dei caratteri sessuali. […] Il ricorso alla modificazione chirurgica 
dei caratteri sessuali risulta, quindi, autorizzabile in funzione di garanzia del diritto alla salute, ossia laddove lo 
stesso sia volto a consentire alla persona di raggiungere uno stabile equilibrio psicofisico, in particolare in quei 
casi nei quali la divergenza tra il sesso anatomico e la psicosessualità sia tale da determinare un atteggiamento 
conflittuale e di rifiuto della propria morfologia anatomica. La prevalenza della tutela della salute dell’individuo 
sulla corrispondenza fra sesso anatomico e sesso anagrafico, porta a ritenere il trattamento chirurgico non quale 
prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione – come prospettato dal rimettente –, ma come 
possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico” . Per un’analisi di questa 
sentenza cfr. C.P. GUARINI, “Maschio e femmina li creò” …o, forse, no. La Corte costituzionale ancora sulla non necessità di 
intervento chirurgico per la rettificazione anagrafica di attribuzione di sesso”, in Federalismi.it, 11 aprile 2018. 
13 Cfr. A D'ALOIA, Diritto di morire? La problematica dimensione costituzionale della “fine della vita” , in Politica del diritto, 
1998. 





   

  

affidato, nel rispetto della persona umana, il bilanciamento ragionevole degli interessi nella 

determinazione dei trattamenti sanitari obbligatori. Al riguardo può sottolinearsi che mentre appare non 

controverso l’obbligo di sottoporsi a trattamenti sanitari obbligatori in presenza di una malattia infettiva 

già contratta, al fine di evitare il propagarsi della stessa, maggiormente dibattuta si presenta l’ipotesi di 

trattamenti preventivi, come i vaccini, volti ad evitare non solo che il singolo si ammali ma anche che, 

ammalandosi, possa produrre danni a soggetti che non possono vaccinarsi14.  

L’art. 32 Cost. contiene, poi ma non da ultimo, il riconoscimento di due distinti diritti sociali: a ricevere 

le prestazioni sanitarie, la cui titolarità spetta a tutti, e quello di poterne fruire in ogni caso in modo 

gratuito, qualora indigenti, non importa se cittadini o stranieri15, indipendentemente da altre valutazioni 

poste in essere sul punto16. 

Il quadro complessivo si presenta quindi articolato, con riferimento non solo alle richiamate situazioni 

giuridiche soggettive previste dalla disposizione costituzionale e ai destinatari (cittadini italiani, europei 

ed extraeuropei) ma anche alla natura degli interventi che sono infatti finalizzati sia alla cura delle 

malattie sia alla prevenzione della loro insorgenza e più in generale al perseguimento di uno stato di 

benessere psicofisico complessivo17. 

                                                           
14 Su questo delicato tema cfr., di recente, C. MAGNANI, I vaccini e la Corte costituzionale: la salute tra interesse della 
collettività e scienza nelle sentenze 268 del 2017 e 5 del 2018, in Forum di quaderni costituzionali, 12 aprile 2018. 
15 Sul punto, cfr. B. CARAVITA DI TORITTO, La disciplina costituzionale della salute, cit., pp. 41 ss., il quale rileva, 
appunto, l’unanimità della dottrina sul punto, richiamandosi, tra gli altri, a M. CHERUBINI, Tutela della salute e 
c.d. atti di disposizione del proprio corpo, in F.D. BUSNELLI – U. BRECCIA (a cura di), Tutela della salute e diritto 
privato, Milano, 1978, 81; F. SCUTO, I diritti fondamentali della persona quale limite al contrasto dell’immigrazione irregolare, 
Milano, 2012.  
16 In Italia, il finanziamento del servizio sanitario nazionale è stato assicurato, in alcuni periodi, interamente dal 
soggetto pubblico (Stato, Stato e Regioni). Attualmente, la disciplina è dettata dal d. lgs. 29 marzo 2000, n. 56, 
che ha previsto un sistema di finanziamento basato sulla capacità fiscale regionale, anche se corretto da alcune 
misure perequative, nel quale tuttavia è prevista anche la contribuzione dei privati mediante il pagamento del 
ticket. In base a quando previsto dal decreto, la legge statale determina annualmente il fabbisogno sanitario 
nazionale standard, ossia il livello complessivo delle risorse del Servizio sanitario nazionale al cui finanziamento 
concorre lo Stato. Tale livello deve essere coerente, in particolare, con quanto necessario al soddisfacimento del 
fabbisogno derivante dalla determinazione dei livelli essenziali di assistenza. La prima fonte di finanziamento è 
data da entrate proprie del SSN (ticket e ricavi derivanti dall’attività in intramoenia dei dipendenti). Concorrono 
poi le regioni con l’IRAP e l’addizionale regionale all’IRPEF, coperte da un Fondo di garanzia. I l residuo da 
finanziare è coperto dal bilancio dello Stato, attraverso l’IVA e il Fondo sanitario nazionale. 
17 La complessità del sistema di tutela della salute, prodotto della compresenza di diverse situazioni giuridiche, è 
accentuata anche dalla natura, preventiva o successiva, degli interventi di tutela e dalla pluralità di questi ultimi, in 
applicazione al modello, oggi diffusamente applicato, del cd. “empowerment”, in base al quale si mettono a 
disposizione le prestazioni ma si riconosce al singolo la capacità di operare le proprie scelte in materia. Al 
riguardo può dirsi infatti non più prevalente, anche se non definitivamente superata, l’impostazione meramente 
paternalistica, tipica del XIX e di parte del XX secolo, in base alla quale spetta al servizio sanitario nazionale 
tutelare il paziente, guidandolo non solo nella situazione di cura della malattia ma anche nella prevenzione. Per 
un approfondimento sul tema cfr., tra gli altri, cfr. A. BUCHANAN, Medical Paternalism, in Philosophy and Public 
Affairs, 7(4), 1978, pp. 370 ss.; E. SGRECCIA, Manuale di bioetica, cit., pp. 284 ss. 





   

  

Volendo porre un primo punto può quindi dirsi che esiste una nozione di base del diritto alla salute che 

può dirsi consolidata, che travalica i confini nazionali ed è rappresentata dalla cura delle malattie.  Vi 

sono poi gli stadi della prevenzione e del perseguimento del “benessere”  individuale che sono invece 

rimessi all’elaborazione delle politiche pubbliche in materia anche per la connessione che essi sovente 

presentano con i valori etici, culturali, talvolta anche religiosi di una comunità: si pensi ad esempio da 

un lato alla lotta alla ludopatia o al tabagismo, dall’altro alla procreazione18.  

 

3. Salute, dimensione territoriale della “ sanità”  e costo della tutela 

La circostanza, per cui – prima dell’approvazione della Costituzione – in Italia la salute e la sua cura 

venissero considerati delle scelte e degli interessi eminentemente privati, non ha impedito l’istituzione e 

lo sviluppo di una organizzazione pubblica deputata a garantire una seppur minima assistenza medica, 

anche come bilanciamento della presenza sul territorio delle diverse strutture private, per lo più 

riconducibili alla Chiesa cattolica. Può quindi dirsi che in Italia, ma non solo, si sia sviluppata prima la 

nozione di sanità e poi quella di salute19. I primi interventi politico-amministrativi risalgono al periodo 

statutario ed identificavano la tutela della salute come materia di ordine pubblico e in quella direzione 

strutturavano le relative azioni. Solo diversi anni dopo l’entrata in vigore della Costituzione, al fine di 

conciliare tutela della salute e organizzazione a ciò deputata, si è avuto, nel 1958, il trasferimento delle 

competenze dal Ministero dell’interno e da altre amministrazioni al neo istituito Ministero della salute.  

La centralità statale nella definizione e gestione della sanità ha rappresentato, come è noto, una breve 

esperienza nel periodo repubblicano dal momento che già nel 1972 si è avuto il trasferimento delle 

competenze amministrative in materia alle Regioni e nel 1978 è stato istituito il Servizio sanitario 

nazionale (operativo dal 1 luglio 1980), considerato al momento della sua istituzione come un modello 

                                                           
18 Anticipando quanto si avrà modo di sottolineare nel testo in merito all’azione del Comitato europeo dei diritti 
sociali, che opera in seno al Consiglio d’Europa, si vuole qui sottolineare come esso segnali ormai in modo 
costante, nei suoi rapporti annuali, l’esigenza di politiche di sensibilizzazione e di educazione alla prevenzione 
avverso i rischi da tabacco, alcol e sostanze psicotrope. I l tabagismo in particolare costituisce la causa principale 
di morte “evitabile”  nei Paesi sviluppati. Per questo motivo il Comitato raccomanda agli Stati di comportarsi in 
conformità con l’obbligo di proteggere il diritto alla salute, realizzando politiche di prevenzione efficaci, che 
restringano l’offerta di tabacco mediante regolamentazione e controlli della produzione, della distribuzione, della 
pubblicità, dei prezzi del tabacco, ecc. In particolare, ed in questo si individuano molte delle politiche attive in 
diversi paesi europei, si chiede di vietare la vendita di tabacco ai giovani; di rendere effettivo il divieto di fumo nei 
luoghi pubblici, compresi i trasporti; nonché il divieto di pubblicità a mezzo di manifesti o a mezzo stampa. Lo 
stesso approccio viene sollecitato anche per la lotta contro l’alcolismo e le tossicodipendenze. 
19 Come attentamente è stato messo in luce dalla dottrina, per lungo tempo l’interesse dello Stato si è concentrato 
soltanto sul concetto di sanità, sia per la riconduzione della tutela della salute alla sfera più privata dell’individuo, 
sia per l’assenza di una visione sociale della tutela dei diritti. Da qui, come sottolineato nel testo, la riconduzione 
dell’interesse pubblico in materia alla sola attività di prevenzione e repressione della diffusione di malattie. Per 
un’analisi di questi aspetti cfr., tra gli altri, cfr., A. CATELANI, La sanità pubblica, cit.; C. BOTTARI, Tutela della 
salute ed organizzazione sanitaria, cit. 





   

  

innovativo di tutela della salute e che ancora resta tale sotto molteplici aspetti. Nella sua formulazione 

originaria esso mirava, almeno nelle intenzioni, a contemperare due diverse esigenze: da un lato la 

garanzia di una omogenea erogazione di servizi su tutto il territorio nazionale, dall’altra una presenza 

capillare (per lo più comunale) di strutture su tutto il territorio, basate su un modello univoco e 

chiamate a garantire il perseguimento dei medesimi obiettivi: universalità della tutela sanitaria; unicità 

del soggetto istituzionale referente; uguaglianza dei destinatari delle prestazioni; globalità e socialità delle 

prestazioni stesse, dal momento che agli interventi di cura venivano affiancati anche quelli di 

prevenzione e controllo. 

Come già ricordato, questo modello è stato definito un “ libro dei sogni” 20, avendo dimostrato 

l’impossibilità di dare risposta ad ogni richiesta sanitaria presentata dal singolo; inoltre, negli anni la 

dimensione territoriale dell’organizzazione ha manifestato l’esigenza di una diversificazione capace di 

rispondere alle specifiche esigenze delle comunità di riferimento. Da qui una serie di interventi 

legislativi successivi che hanno tentato di conciliare interessi ed esigenze diverse: la garanzia di livelli 

dapprima minimi e poi essenziali delle prestazioni su tutto il territorio nazionale; il decentramento 

organizzativo, al fine di poter rispondere in modo ottimale alle esigenze del territorio; la riduzione dei 

trasferimenti statali, sia per esigenze di bilancio sia al fine di determinare una responsabilizzazione dei 

decisori politici locali, ai quali è stato affidato il compito di nominare i vertici della sanità regionale. 

Il sistema sanitario che ne è derivato può dirsi quindi multilivello, dal momento che Stato e regioni 

condividono le responsabilità e le politiche in materia, ciascuno nel proprio ambito ma in modo 

sinergico, almeno sul versante legislativo e del finanziamento21. Il decentramento organizzativo, seppure 

in presenza di livelli essenziali di assistenza (LEA) erogati su tutto il territorio nazionale, ha tuttavia 

evidenziato e in parte determinato una talvolta sensibile differenziazione nella tutela della salute nei 

diversi territori, con il determinarsi di una mobilità interna, a carico del sistema regionale di partenza del 

paziente, che non agevola la riduzione di queste disuguaglianze. Inoltre, l’innesto del nuovo modello 

organizzativo sul precedente, che era stato in grado di generare significativi deficit di bilancio a livello 

locale, ha costretto molte regioni ad adottare piani di rientro per ripianare il disavanzo con la previsione 

di ticket, talvolta superiori allo stesso costo della prestazione in strutture private o convenzionate, e con 

tagli all’erogazione dei servizi, nella forma di soppressione o accorpamento di strutture o di non 

universalità delle prestazioni offerte dalla sanità pubblica, con conseguente allungamento delle liste di 
                                                           
20 R. BALDUZZI, Trent'anni di Servizio Sanitario Nazionale. Un confronto interdisciplinare, Bologna 2009, p. 
16. 
21 Cfr. R. BALDUZZI, Titolo V  e tutela della salute, in Quaderni Regionali, 2002, pp. 65 ss.; G. PASTORI, Sussidiarietà 
e diritto alla salute, in Dir. pubbl., 2002, pp. 85 ss; C. TUBERTINI, La giurisprudenza costituzionale in materia di tutela 
della salute di fronte alla nuova delimitazione delle competenze statali e regionali, su www.astrid-online.it , 2005; M. 
BELLETTI, Il difficile rapporto tra tutela della salute ed assistenza ed organizzazione sanitaria. Percorsi di una prevalenza che 
diviene cedevole, in Le Regioni, 2006, pp. 1176 ss. 





   

  

attesa. Tutti questi elementi, e la rilevante differenziazione territoriale (non solo Nord-Sud) che ne è 

derivata, hanno prodotto un ampio dibattito, in diverse sedi, sulla reale capacità, almeno nell’attuale 

strutturazione, del decentramento e del federalismo sanitario di garantire la necessaria applicazione alla 

tutela della salute dei principi di solidarietà e uguaglianza. 

Pur non potendo approfondire questo aspetto, peraltro ampiamente analizzato in dottrina22, può 

comunque sottolinearsi come il decentramento abbia in effetti fatto emergere ancora più nettamente 

rispetto al passato la stretta correlazione esistente tra diritto alla salute e costo della sua tutela. Infatti, 

sebbene sia assolutamente condivisibile l’affermazione che “ tutti i diritti hanno un costo” 23, lo è 

altrettanto la considerazione che i diritti sociali non sono tali senza l’erogazione di prestazioni 

pubbliche, che rappresentano quindi un elemento ad essi connaturato. E ciò è ancora più evidente nel 

caso del diritto alla salute dal momento che l’esonero totale o parziale dal pagamento delle prestazioni 

assurge a elemento coessenziale della tutela, sul versante sia della cura sia della prevenzione, dal 

momento che difficilmente un individuo può anche solo teorizzare di essere in grado di far fronte ad 

una severa patologia con le proprie risorse personali24. Anche per questo, quindi, ogni ipotesi di 

bilanciamento con altri interessi, per quanto necessaria, deve comunque porsi come parametro il 

perseguimento della miglior tutela possibile di questo diritto25. 

 

4. La dimensione internazionale europea del diritto alla salute tra CEDU e Carta Sociale 

europea 

A livello internazionale l’attenzione per i diritti sociali, e per quanto qui rileva per il diritto alla salute, ha 

tardato a realizzarsi, confermando la dimensione sostanzialmente statale della sua tutela. Nella stessa 

                                                           
22 Sul punto cfr., tra gli altri, A. BALDASSARRE, Diritti sociali, in Enc. Giur Treccani., XI, Roma 1989; M. 
LUCIANI, Diritto alla salute (dir. cost.), cit.; R. BIFULCO, Osservazioni sulla legge n.42 del 2009 in materia di 
federalismo fiscale, in Astrid, 24.5.2009; A. SPADARO, I diritti sociali di fronte alla crisi, in Rivista AIC, 2011; 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, cit.; D. TEGA, I diritti sociali 
nella dimensione multilivello tra tutele giuridiche e crisi economica, in www.gruppodipisa.it, 3 settembre 2012; M. 
BENVENUTI, Diritti sociali, in Digesto delle discipline pubblicistiche; aggiornamento, Roma, 2013, pp. 219 ss.; M. 
BERGO, I nuovi livelli essenziali di assistenza. Al crocevia fra la tutela della salute e l'equilibrio di bilancio, in Rivista AIC 
2017; B. VIMERCATI, L’aggiornamento dei LEA e il coordinamento della finanza pubblica nel regionalismo italiano: il doppio 
intreccio dei diritti sociali, in Le Regioni, 2017, pp. 133 ss.  
23 Così S. HOLMES - C.R. SUNSTAIN, Il costo dei diritti. Perché la libertà dipende dalle tasse, Bologna, 2000. 
24 Non a caso negli Stati in cui non è presente un sistema diffuso di protezione sociale è comunque prevista 
l’adesione ad una assicurazione sanitaria obbligatoria. 
25 Per l’analisi della giurisprudenza della Corte costituzionale in materia cfr. F. MINNI - A. MORRONE, Il diritto 
alla salute nella giurisprudenza della Corte costituzionale italiana, in Rivista Aic, 2013; C. TUBERTINI, La giurisprudenza 
costituzionale in materia di tutela della salute di fronte alla nuova delimitazione delle competenze statali e regionali, in www.astrid-
online.it. 





   

  

Dichiarazione dei diritti dell’uomo, approvata dall’ONU nel 1948, il riferimento alla salute è solo 

indiretto e tendente a valorizzarne essenzialmente il carattere soggettivo26.  

Con riferimento allo spazio europeo, è noto che la Convenzione europea dei diritti dell’uomo del 1950 

non prevede alcuna disposizione in materia e ciò ha reso necessario – ma ha anche consentito – alla 

Corte di Strasburgo di definire nel tempo i caratteri di questo diritto e il bilanciamento con altre 

situazioni giuridiche soggettive e interessi, ancorandone la tutela in particolare agli artt. 2, 3 e 8 della 

CEDU27. La giurisprudenza che ne è scaturita ha fissato alcuni importanti principi ed ha influito, come 

si avrà modo di sottolineare infra, anche sulla giurisprudenza della Corte di Giustizia, che nel corso degli 

anni si è ritagliata uno spazio di intervento in questa materia. 

Di tutela del diritto alla salute parla invece espressamente, all’art. 11, la “Carta sociale europea” , adottata 

dal Consiglio d’Europa nel 1961 (entrata in vigore nel 1965 con il raggiungimento del numero 

necessario di ratifiche) e rivista nel 1996 (con ratifica italiana nel 199628). 

Con l’adozione e la ratifica della Carta, gli Stati firmatari hanno innanzitutto riconosciuto che “Ogni 

persona ha diritto di usufruire di tutte le misure che le consentano di godere del miglior stato di salute 

ottenibile”  e si sono poi impegnati ad “assicurare l’esercizio effettivo”  di questo diritto mediante 

l’adozione di misure adeguate, volte in particolare: “1) ad eliminare per quanto possibile le cause di una 

salute deficitaria; 2) a prevedere consultori e servizi d’istruzione riguardo al miglioramento della salute 

ed allo sviluppo del senso di responsabilità individuale in materia di salute; 3) a prevenire, per quanto 

possibile, le malattie epidemiche, endemiche e di altra natura, nonché gli infortuni.” .  

Pur essendo un Atto di particolare rilevanza in quanto rappresenta, come è stato sottolineato, il 

“corrispettivo, in materia di diritti economici e sociali, della Convenzione europea dei diritti dell’uomo” 

la Carta sociale europea è stata, e per certi aspetti è, sostanzialmente ignorata non solo dai singoli Stati, 

interlocutori del Comitato europeo dei diritti sociali che vigila sulla sua attuazione, sia dalla stessa 

Unione europea, che ha fatto ad essa solo due marginali riferimenti nelle revisioni del Trattato di Roma 

                                                           
26 La Dichiarazione dei diritti dell’uomo cita, infatti, la salute come situazione giuridica soggettiva conseguente al 
diritto della persona di poter avere un tenore di vita sufficiente a garantirlo e facendone quindi ricadere il costo 
sul singolo. Come sottolineato nel testo, le Costituzioni che inquadrano la salute nell’ambito dei diritti sociali si 
pongono invece in una prospettiva opposta, facendo quindi gravare – in tutto o comunque in larga parte – 
sull’intera comunità attiva l’onere economico della tutela della salute di tutti i consociati. 
27 Sul punto cfr. F. CECCHINI, La tutela del diritto alla salute in carcere nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti 
dell’uomo, in Diritto penale contemporaneo, 2017, il quale sottolinea come tale assenza “si spiega con l’estraneità, 
rispetto all’originario sistema della Convenzione, della categoria dei cosiddetti diritti sociali” . Ne è riprova il fatto 
che l’estraneità non connoti unicamente la CEDU, ma più in generale sia riscontrabile nei vari sistemi 
internazionali di protezione dei diritti umani. 
28 Legge 9 febbraio 1999, n. 30 (Ratifica ed esecuzione della Carta sociale europea, riveduta, con annesso, fatta a Strasburgo il 
3 maggio 1996). 





   

  

del 1986 e 1997 e non l’ha invece menzionata o richiamata in sede di approvazione della Carta di Nizza 

del 2000 e dell’incorporazione di quest’ultima nel Trattato di Lisbona del 200729.  

Con riferimento, invece, agli Stati aderenti, può rilevarsi come il loro impegno nella attuazione dei 

contenuti della Carta sia tangibile ma certamente disomogeneo. Infatti, se da un lato influisce 

negativamente il deficit di effettività che caratterizza in modo maggiore o minore tutte le Carte 

internazionali plurilaterali, dall’altro si rileva come in questo caso gli Stati membri, in presenza di 

raccomandazioni del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa30, tendano ad attuare azioni e 

politiche di riallineamento, in quella che è stata definita una “competizione virtuosa” 31, volta proprio ad 

adeguare le proprie normative e organizzazioni sanitarie in coerenza con le indicazioni che emergono 

dai rapporti annuali32. Sul punto è, infatti, necessario sottolineare come, per lo Stato parte, l’impegno 

giuridico derivante dalla Carta sociale vada inteso essenzialmente nella dimensione collettiva e generale 

di garantire alla popolazione il migliore stato di salute possibile, piuttosto che come diretto a garantire a 

ciascuna persona individualmente un diritto soggettivo alla protezione della salute, non essendo peraltro 

previsti ricorsi diretti ma solo reclami collettivi (Protocollo addizionale approvato nel 1995) che stanno 

comunque rappresentando sensibili incentivi per gli Stati al rispetto dei contenuti della Carta. Peraltro 

deve sottolinearsi che dagli atti adottati in questi anni dal Comitato europeo emergono alcuni principi 

che, mentre nell’ordinamento italiano sono già ricavabili dall’art. 32 Cost., non appaiono invece per 

nulla scontati per altri Paesi aderenti, alcuni dei quali appartenenti alla stessa Unione europea. 

Da qui, di conseguenza, l’emersione, nell’analisi delle concrete misure positive (di carattere legislativo, 

amministrativo, formativo e tecnico-sanitario)33 posta in essere annualmente dal Comitato sulla base di 

indicatori primari34, di sostanziali differenze, anno dopo anno, tra i diversi Stati. 

                                                           
29 Per una ricostruzione del complesso rapporto tra dimensione europea e eurounitaria della tutela dei diritti 
sociali cfr. O. DE SCHUTTER, La Carta sociale europea nel contesto dell’attuazione della Carta dei diritti fondamentali 
dell’Unione europea, Dipartimento generale delle Politiche interne, Commissione europea, 2016 
30 La Carta sociale europea affida un ruolo centrale al Comitato europeo dei diritti sociali, che ha il compito di 
controllare il rispetto da parte degli Stati delle obbligazioni previste dalla Carta stessa. I suoi quindici membri, 
indipendenti e imparziali, sono eletti dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa per un mandato di sei 
anni, rinnovabile una volta. I l Comitato decide se la situazione nazionale delle parti contraenti è conforme alla 
Carta (articolo 24 della Carta come modificato dal Protocollo di Torino del 1991), sulla base di un rapporto 
annuale che gli Stati presentano e nel quale indicano come la Carta viene applicata in diritto e nella prassi. Le sue 
decisioni sono chiamate “conclusioni”  e sono pubblicate ogni anno. Se, nel caso di una decisione di non 
conformità del Comitato, uno Stato non prende le misure necessarie per conformarsi alla Carta, il Comitato dei 
Ministri raccomanda di modificare la situazione nel suo diritto interno o nella prassi. I l lavoro del Comitato dei 
Ministri è preparato dal Comitato governativo composto dai rappresentanti dei governi degli stati contraenti della 
Carta, assistiti da osservatori rappresentanti le parti sociali europee. 
31 Così F. OLIVIERI, La Carta Sociale Europea tra enunciazione dei diritti, meccanismi di controllo e applicazione nelle corti 
nazionali. La lunga marcia verso l’effettività, in Rivista del diritto della sicurezza sociale, 2008, pp. 509-540.  
32 Sul punto cfr. G. GUIGLIA, Le prospettive della Carta sociale europea, in Jus, 2010, 3. 
33 Dai Report annuali del Comitato emerge come un punto di forte criticità sia rappresentato dal non adeguato 
rispetto di molti Stati dell’obbligo di garantire l’accesso alle cure sanitarie senza costi a chi non dispone di risorse 





   

  

5. La tutela della salute nell’Unione europea e l’adozione del Pilastro sociale europeo 

In questo quadro, nel quale un numero significativo di Stati europei prevede oggi in Costituzione il 

diritto alla salute e nel quale il Consiglio d’Europa manifesta sensibilità sul punto, l’adozione nel 2017, 

da parte dell’Unione europea, del “Pilastro europeo dei diritti sociali” , nel quale è previsto anche il 

diritto qui in oggetto, sembra rappresentare il superamento di una posizione di sostanziale neutralità 

(per non dire disinteresse) eurounitaria nei confronti dei diritti sociali, lamentata anche in seguito 

all’approvazione della Carta di Nizza35.  

In effetti, l’Unione europea non è mai stata totalmente indifferente alla materia “salute”  ma appare 

possibile intravedere nei suoi vari interventi, almeno sino ad oggi, più una evoluzione dell’azione di 

tutela della libertà di circolazione delle persone e dei servizi piuttosto che un embrione di intervento di 

natura “sociale” . E’ indubbio, infatti, che i primi interventi in materia sono stati di “non azione” , nella 

misura in cui si è stabilito che la tutela della salute delle persone rappresentava un limite alle libertà 

sancite nel Trattato (art. 30 TCE). Solo con l’Atto Unico Europeo del 1986 si sono, invece, poste le 

basi per un intervento diretto, con il rafforzamento del fondamento giuridico delle misure legate alla 

protezione della salute e con l’estensione del campo d’azione della Comunità, per esempio alla sanità e 

alla sicurezza dei lavoratori, in particolare inserendo un Titolo sulla coesione economica e sociale (art. 

130 a-e) e indirizzando l’azione dell’allora Comunità verso obiettivi di giustizia sociale. Un ulteriore 

passo in avanti è stato poi realizzato dapprima con il Trattato di Maastricht del 1992, che ha inserito nel 

TCE il Titolo X riguardante proprio la sanità pubblica ed ha affermato la necessità di coordinamento 

delle politiche nazionali in materia e lo scambio di informazioni tra gli Stati, volto a migliorare le 

pratiche nei singoli settori, senza però fissare degli obblighi minimi per gli Stati, meccanismo che, per 

questo motivo, è stato definito “metodo aperto di coordinamento” ; successivamente con il Trattato di 

Amsterdam del 1997, con l’art. 3, lettera p), ha imposto alla Comunità “ il perseguimento di un elevato 

livello di protezione della salute”  e con l’art. 152 TCE (ora 168 TFUE) ha reso il diritto alla salute 

autonomo e indipendente e non più subordinato ad altre politiche dell’Unione.  

                                                                                                                                                                                                 
economiche e mantenere un accettabile livello di finanziamento del sistema sanitario anche in periodi di crisi 
economica, nei quali è particolarmente necessario che i costi delle cure sanitarie siano sostenuti, nella misura 
massima possibile, dalla comunità statale. Dall’esame, posto in essere dal Comitato, dei report degli Stati negli 
anni successivi al 2009, anno di inizio della forte crisi economica che ancora in parte preoccupa, emerge come il 
livello di non conformità con l’art. 11 sia sensibilmente aumentato. E la non conformità risulta sempre più 
derivante dalla non adeguatezza delle risorse e delle misure messe a disposizione dei sistemi sanitari che finisce 
inevitabilmente per colpire in modo sproporzionato soprattutto i soggetti più vulnerabili: poveri, anziani, malati 
cronici, comunità emarginate. 
34 Tra gli indicatori utilizzati può annotarsi il tasso di mortalità infantile (entro il primo anno di vita) e materna 
(durante la gravidanza o entro 42 giorni dal termine) 
35 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Per un’analisi della posizione dell’Unione nei confronti del 
diritti sociali, cfr.  M. LUCIANI, Diritti sociali ed integrazione europea, in Politica del diritto, 2000, pp. 367 ss. 





   

  

Con l’inserimento nei Trattati di queste disposizioni, l’Unione si è quindi spogliata del suo precedente 

ruolo di coordinamento e sostegno delle politiche nazionali, divenendo responsabile del loro 

completamento, dal momento che sulla Commissione grava l’obbligo di promuoverne la realizzazione. 

Al tempo stesso però il paragrafo conclusivo di quello che è oggi l’art. 168 TFUE riconosce agli Stati la 

competenza esclusiva (“ responsabilità” , nelle parole del Trattato) relativamente all’organizzazione e all’ 

erogazione dei servizi, delle prestazioni sanitarie e dell’assistenza medica, rilevando, dunque, come sia 

ancora impensabile un’armonizzazione dei sistemi e delle normative nazionali nella disciplina della 

sanità pubblica al fine di giungere alla nascita di un sistema sanitario europeo.  

Un ulteriore tassello nella definizione della tutela della salute nell’Unione europea è rappresentato dalla 

Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea del 2000, che all’art. 35, dedicato alla “Protezione 

della salute” , inserito nel Capo IV relativo alla “Solidarietà” , stabilisce che “Ogni individuo ha il diritto 

di accedere alla prevenzione sanitaria e di ottenere cure mediche alle condizioni stabilite dalle 

legislazioni e prassi nazionali. Nella definizione e nell’attuazione di tutte le politiche ed attività 

dell’Unione è garantito un livello elevato di protezione della salute umana” 36. Questo articolo fa propria 

la giurisprudenza della Corte di Giustizia da tempo impegnata a riconoscere una dimensione 

transfrontaliera del diritto alla salute, con particolare riferimento alla mobilità per ragioni di cura37. E 

questa stessa giurisprudenza ha condotto sia all’elaborazione di alcune specifiche politiche, contenute in 

Programmi d’azione38, sia all’adozione, da parte del legislatore europeo, di due atti di particolare 

                                                           
36 Tale articolo, perfettamente in linea con l’allora art.152 TCE, introduce in maniera definitiva il “diritto 
soggettivo, autentico, assoluto e pienamente operante nei confronti della p.a. e dei privati tutelabile dinanzi agli 
organi giurisdizionali”  di ciascun soggetto appartenente all’Unione Europea a ricevere cure preventive e 
riabilitative a tutela della propria salute. Un aspetto interessante delle disposizioni della Carta è il rinvio alle 
legislazioni nazionali che essa fa, relativamente agli strumenti di tutela nell’ambito della concreta attuazione delle 
politiche, ispirate però ad un elevato livello di protezione della salute definito dall’Unione. 
37 Le principali sentenze della Corte di Giustizia sulla mobilità transfrontaliera dei pazienti sono: C-158/ 96, Kohll, 
28 aprile 1998; C-120/ 95, Decker, 28 aprile 1998; C-368/ 98, Vanbraekel, 12 luglio 2001; C-157/ 99, Smits e 
Peerbooms, 12 luglio 2001; C-385/ 99, Müller-Fauré e van Riet, 13 maggio 2003; C-56/ 01, Inizan, 23 ottobre 2003; C-
8/ 02, Leichtle, 18 marzo 2004; C-145/ 03, Keller, 12 aprile 2005; C-372/ 04, Watts, 16 maggio 2006; C-444/ 05, 
Stamatelaki, 19 aprile 2007; C-211/ 08, Commissione europea v. Regno di Spagna, 15 giugno 2010; C-173/ 09, Elchinov, 5 
ottobre 2010; C-430/ 12, Luca, 11 luglio 2013; C-268/ 13, Petru, 9 ottobre 2014.   
38 I programmi d’azione europei più importanti in materia di tutela della salute degli ultimi anni sono: il primo, 
relativo agli anni 2003-2008, si è posto principalmente tre obiettivi: 1. migliorare l’informazione e le conoscenze 
per promuovere la salute pubblica e i sistemi sanitari, 2. rafforzare la capacità di reazione rapida e coordinata alle 
minacce per la salute, come le minacce transfrontaliere quali l’ HIV o le affezioni connesse all’inquinamento, 3. 
agire sui fattori sanitari determinanti e aumentare le azioni di prevenzione in modo da ridurre i rischi. I l secondo 
Programma d’azione (2008-2013) 10 ha invece perseguito tre obiettivi prioritari: 1. migliorare la sicurezza 
sanitaria dei cittadini, 2. promuovere la salute, compresa la riduzione delle ineguaglianze in materia e, infine, 3. 
produrre e diffondere informazioni e conoscenze in materia di salute. L’ultimo e più recente Programma 
d’azione (2014-2020), istituito con il Regolamento UE n. 282/ 2014/ CE e rientrante nella strategia Europa 2020, 
si pone principalmente quattro obiettivi: 1. contribuire alla creazione di sistemi sanitari innovativi e sostenibili, 2. 
potenziare l’accesso a cure sanitarie migliori e più sicure per i cittadini, 3. promuovere la buona salute e prevenire 
le malattie, 4. proteggere i cittadini dalle minacce sanitarie transfrontaliere. 





   

  

rilevanza: il Regolamento (CE) n. 883/ 200439 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 

2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, e soprattutto la Direttiva UE n. 24 del 9 

marzo 2011 (in Italia recepita nel 201440) che sancisce il diritto dei pazienti di scegliere liberamente il 

prestatore di assistenza sanitaria41. Quest’ultima, infatti, introduce norme volte a garantire che i pazienti 

usufruiscano di un’assistenza sanitaria sicura e di qualità42, a tutelare i diritti dei pazienti in qualunque 

Stato membro si rechino, ad assicurare che i pazienti ricevano tutte le informazioni necessarie per 

esercitare i propri diritti, a costituire un sistema efficiente di cooperazione tra i differenti sistemi sanitari 

degli Stati membri facilitando forme di cooperazione e di mutua assistenza fra Paesi. Ciò non comporta, 

tuttavia, come prima rilevato, la realizzazione di un sistema sanitario europeo, dal momento che 

l’individuo è sì libero di scegliere dove curarsi ma l’onere finanziario di tale cura o viene da lui 

interamente sopportato (caso che si verifica qualora la prestazione non sia prevista nel proprio Paese o 

il paziente non sia stato autorizzato alla mobilità43) oppure è rimborsabile dal servizio sanitario di 

                                                           
39 I l Regolamento disciplina le misure di sicurezza sociale dei lavoratori che si spostano da un Paese all’altro 
dell’UE. In tale contesto, il Regolamento garantisce anche le prestazioni sanitarie legate al soggiorno temporaneo 
fuori dello Stato competente ritenute necessarie dal punto di visto medico (cure urgenti) nonché la possibilità di 
andare in un altro Stato membro diverso da quello di competenza esclusivamente per beneficiare dell’assistenza 
sanitaria (cure programmate). 
40 D. Lgs. 4 marzo 2014, n. 38 (Attuazione della direttiva 2011/ 24/ UE concernente l’applicazione dei diritti dei pazienti 
relativi all’assistenza sanitaria transfrontaliera, nonché della direttiva 2012/ 52/ UE, comportante misure destinate ad agevolare il 
riconoscimento delle ricette mediche emesse in un altro Stato Membro). 
41 La direttiva approvata definitivamente nel 2017, dopo un lungo periodo di gestazione, individua nell’articolo 
114 TFUE la propria base giuridica e, contemporaneamente, alla luce dell’articolo 168, par. 1, TFUE, si prefigge 
importanti obiettivi per il raggiungimento di un alto livello di protezione della salute umana, favorendo la 
creazione di standard comuni nel campo dell’accesso alle prestazioni sanitarie, l’istituzione di una rete europea di 
centri di eccellenza per la cura di malattie rare e di un sistema di informazione efficace per i cittadini che 
desiderino ottenere cure mediche all’estero. L’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri ha altresì lo 
scopo di individuare metodi comuni per una più efficiente allocazione delle risorse in campo sanitario e di 
rendere più semplice e immediato l’accesso alle cure. Al fine di perseguire tale risultato, il testo della direttiva ha 
definito tre principali linee direttrici: l’individuazione di alcuni principi comuni a tutti i sistemi sanitari europei; lo 
sviluppo di un quadro di cooperazione e coordinamento transfrontalieri, per garantire il mutuo riconoscimento 
delle prescrizioni mediche e farmaceutiche tra gli Stati membri e per creare una rete europea di valutazione delle 
tecnologie in campo medico; infine, la cristallizzazione dei principi stabiliti in via giurisprudenziale e 
l’armonizzazione dei procedimenti per le autorizzazioni e i rimborsi. Per un’analisi della direttiva cfr. S. DE LA 
ROSA, The directive on cross-border healthcare or the art of codifying complex case law, in Common market law review, 2012, 27; 
L. UCCELLO BARRETTA, Il diritto alla salute nello spazio europeo: la mobilità sanitaria alla luce della direttiva 
2011/ 24/ UE, in Federalismi.it, 15 ottobre 2014. 
42 La Direttiva prevede che si possano ottenere, in uno degli Stati dell’Unione Europea, le cure erogate dal 
proprio sistema sanitario ad eccezione: dei servizi nel settore dell’assistenza di lunga durata; dell’assegnazione e 
dell’accesso agli organi ai fini dei trapianti; dei programmi pubblici di vaccinazione contro le malattie contagiose. 
43 La possibilità che gli Stati membri possano subordinare ad autorizzazione preventiva l’assistenza sanitaria è 
espressamente prevista dalla Direttiva qualora la prestazione sia soggetta ad esigenze di pianificazione riguardanti 
l’obiettivo di assicurare, nel territorio dello Stato membro interessato, la possibilità di un accesso sufficiente e 
permanente ad una gamma equilibrata di cure di elevata qualità o alla volontà di garantire il controllo dei costi e 
di evitare ogni spreco di risorse finanziarie, tecniche e umane e comporta inoltre il ricovero del paziente per 
almeno una notte o richiede l’utilizzo di un’infrastruttura sanitaria o apparecchiature mediche altamente 
specializzate e costose; oppure qualora richieda cure che comportano un rischio particolare per il paziente o la 





   

  

residenza in forma indiretta e solo nella misura massima del costo che quest’ultimo avrebbe sostenuto 

se le cure fossero state erogate sul territorio nazionale. 

Sulla base di questi elementi appare possibile affermare che gli interventi dell’Unione hanno privilegiato 

l’aspetto, certamente importante ma non qualificante sul piano sociale dei diritti, della libertà di cura, 

valorizzando quindi la dimensione soggettiva della tutela del diritto, laddove viene consentito al singolo 

di scegliere dove curarsi all’interno del territorio dell’Unione44. Il costo sociale di tale scelta ma, al 

tempo stesso, la riconduzione della singola prestazione nel novero di quelle rimborsabili in quanto 

rientranti nella natura sociale del diritto, vengono lasciati alla determinazione degli Stati membri, 

confermando così la natura statale della tutela dello stesso che si esplicita con la individuazione delle 

prestazioni ammissibili e con l’assunzione, da parte dell’intera comunità, del costo della cura fruita dal 

consociato. 

In questo contesto si inseriscono le disposizioni in materia di salute contenute nel già richiamato Pilastro 

europeo dei diritti sociali, proclamato dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione nel 

novembre 2017. Tali disposizioni non hanno valore giuridicamente vincolante ed appare condivisibile 

l’opinione di quanti ritengono che in esse le istituzioni dell’Unione abbiano voluto cristallizzare l’acquis 

communautaire sui singoli diritti piuttosto che apportare elementi di novità. Ciò emerge, almeno per 

quanto si ricava dal testo, in particolare da due elementi: in primo luogo il Pilastro si rivolge agli Stati, 

chiedendo quindi ad essi di farsi carico della tutela, in un settore che fortemente ha risentito della crisi 

economica; inoltre leggendo gli articoli, in esso contenuti, si rinvengono molti dei principi fissati in 

questi anni dalla giurisprudenza europea45.  

Se si analizzano gli articoli riguardanti la salute46, quanto appena sottolineato emerge con sufficiente 

chiarezza, in particolare dall’art. 16, rubricato “Assistenza sanitaria” , nel quale si legge che “ogni 

                                                                                                                                                                                                 
popolazione; o, ancora, deve essere erogata da un prestatore di assistenza sanitaria che, all’occorrenza, potrebbe 
suscitare gravi e specifiche preoccupazioni rispetto alla qualità o alla sicurezza dell’assistenza. 
44 Una maggiore disponibilità di informazioni, data dalla loro velocità di circolazione e immediata reperibilità, una 
elevata facilità di movimento interterritoriale e, non ultimo, il fatto che sono i pazienti stessi a cercare di 
conoscere e comprendere il proprio stato di salute e a valutare le possibili alternative sono i fattori che hanno 
portato ad un sensibile aumento, negli ultimi anni, della mobilità per ragioni sanitarie all’interno dell’Unione 
europea. Sul punto cfr. I.G. COHEN, Patients with Passports: Medical Tourism, Law, and Ethics, Oxford, 2014; L. 
BUSATTA, La cittadinanza della salute nell’Unione europea: il fenomeno della mobilità transfrontaliera dei pazienti, dalla libera 
circolazione alla dimensione relazionale dei diritti, in Diritto pubblico comparato ed europeo online, 2015, la quale sottolinea 
come il termine turismo poco riesca a rappresentare la mobilità nella sua effettiva dimensione di diritto 
soggettivo spettante ai cittadini europei, cui corrisponde l’obbligazione al suo rispetto e alla sua garanzia per gli 
Stati membri e le Istituzione dell’Unione; 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 della sicurezza sociale, 2016, pp. 
659 ss. 
45 Cfr. Z.RASNAČA, Bridging the gaps of falling short? The European Pillar of Social Rights and what it can bring to EU-level 
policymaking. ETUI Working Paper 2017, 5. 
46 Nell’art. 10 si fa invece riferimento al diritto alla salute dei lavoratori e nell’art. 18 si disciplina l’assistenza di 
lungo termine, prevedendo che “Ogni persona ha diritto a servizi di assistenza a lungo termine di qualità e a prezzi 





   

  

persona ha il diritto di accedere tempestivamente ad un’assistenza sanitaria preventiva e terapeutica di 

buona qualità e a costi accessibili” , tutti elementi già presenti nella giurisprudenza della Corte di 

Giustizia.  

Tuttavia, proprio il dettato di questo articolo offre lo spunto per poter immaginare la prospettiva di un 

passo in avanti nella costruzione di un diritto alla salute e di una sanità europea. Questa possibilità si 

intravede, ad esempio, laddove il dettato lega buona qualità delle prestazioni e tempestività nell’accesso alle 

cure, che richiama più la dimensione territoriale dell’assistenza che non la mobilità dei pazienti e fa 

sperare che l’Unione voglia impegnarsi a migliorare il sistema delle strutture sanitarie e non solo la rete 

delle eccellenze. Del pari è presente il richiamo all’accessibilità dei costi, alla quale è possibile pervenire 

– come sarebbe auspicabile in Italia – sia attraverso un’azione di razionalizzazione sia mediante un 

sostegno finanziario su scala europea. 

 

6. Considerazioni conclusive 

Il breve quadro sin qui tracciato della tutela multilivello della salute nell’Unione europea evidenzia come 

quest’ultima si sia orientata sino ad oggi – e continuerà presumibilmente in questa direzione se il 

Pilastro non verrà interpretato come elemento di reale innovazione – a garantire la tutela della sola 

dimensione soggettiva del diritto alla salute, con particolare riferimento al diritto di ogni individuo di 

salvaguardare il bene fondamentale della vita, ricevendo le migliori cure possibili. L’Unione non sembra 

voler, invece, formalmente impegnarsi al momento nel definire il contenuto di tale diritto, lasciando tale 

compito ai singoli Stati, chiamati quindi a definire le prestazioni erogabili dal proprio sistema sanitario e 

quelle invece non erogabili per impedimenti di natura scientifica o etica. Del pari, è rimesso ai singoli 

Stati il finanziamento del costo di tali prestazioni, e quindi la dimensione di comunità della tutela del 

diritto, sia qualora i propri consociati si curino nel proprio Paese, sia qualora decidano – nella ricerca 

della miglior cura possibile – di muoversi all’interno del territorio europeo. 

Dal combinato disposto di questi elementi deriva la possibilità di leggere l’attuale tutela multilivello del 

diritto alla salute da una duplice prospettiva. La prima è quella individuale, in relazione alla quale 

l’accesso alle cure può essere considerato realmente multilivello, potendo il singolo decidere dove 

curarsi47, beneficiando del sostegno economico del proprio servizio sanitario, e dove eventualmente 

                                                                                                                                                                                                 
accessibili, in particolare ai servizi di assistenza a domicilio e ai servizi locali). Proprio questa disposizione aiuta a 
comprendere come il Pilastro voglia porsi su un piano diverso dalla direttiva 11/ 2014 che, come prima ricordato, 
esclude la mobilità nei casi di prestazioni di assistenza a lungo termine. 
47 Tra le ragioni che possono spingere un paziente alla “mobilità sanitaria”  sono state rilevate: l’affidabilità, la 
familiarità e la percezione della superiore qualità del servizio prestato da un sistema sanitario straniero, oppure la 
disponibilità, nel senso di ricevere cure in un tempo inferiore rispetto a quello assicurato dal proprio Stato di 
residenza o, ancora, una particolare specializzazione, posseduta da un determinato sistema sanitario diverso da 
quello nazionale, nella cura di alcune patologie. Si tratta di un fenomeno che è strettamente legato alla possibilità 





   

  

accedere anche alle cure non erogate o non consentite nel proprio Paese. Ciò tuttavia non può portare a 

ritenere che per l’individuo sia “ indifferente”  curarsi nel proprio territorio o spostarsi in altra parte del 

proprio Paese o all’estero. La mobilità ha infatti un costo, sia sul piano della sostenibilità economica per 

tutte le spese che comunque non rientrano nel rimborso nazionale, sia su quello, per molti aspetti più 

importante, della normalizzazione della cura e quindi del vivere nel proprio ambiente, con i propri 

affetti, parlando la propria lingua. La mobilità è quindi certamente un diritto ma non può essere 

considerato un fenomeno fisiologico.  

La seconda prospettiva, dalla quale può analizzarsi la natura multilevel della tutela della salute, è invece 

quella politica e in questo caso, partendo dal dato del riparto di competenza tra i diversi livelli di 

governo coinvolti, la valutazione sulla dimensione sociale della tutela multilivello rende necessaria una 

duplice riflessione.  

La prima, critica, emerge proprio dallo scollamento tra la scelta individuale su dove curarsi e il 

finanziamento “sociale”  della stessa. Ad oggi la percentuale di coloro che si spostano da uno Stato 

all’altro per curarsi è ancora minima ma già evidenzia il peso di questa mobilità, che ricade, come prima 

ricordato, non solo sui singoli ma anche sui servizi sanitari nazionali, sia “di arrivo” , che devono 

concretamente provvedere all’erogazione e all’organizzazione di servizi a favore non solo dei propri 

cittadini ma anche di quelli stranieri, che vi si rivolgono per ottenere cure o trattamenti non disponibili, 

non efficacemente erogati o inefficienti, nel proprio paese d’origine, sia “di partenza” , i quali devono 

rimborsare le spese sostenute dai propri assistiti, che usufruiscono di cure all’estero, sottraendo tali 

risorse ai sistemi sanitari territoriali48. 

Come appare evidente, il rischio è l’attivazione di un circolo vizioso, nel quale gli Stati che vengono 

considerati non efficienti dai propri cittadini debbono rinunciare a risorse che essi stessi potrebbero 

utilizzare per migliorare le prestazioni sanitarie. A ciò si associa poi un effetto indiretto, dato dalla 

diseguaglianza territoriale che si viene a creare tra zone dell’Europa nella quale la sanità si presenta 

come eccellente ed operativa ed altre zone europee dove la realtà o la percezione della stessa non 

raggiunge analoghe aggettivazioni. Ragionando in un’ottica concorrenziale si potrebbe affermare che 

tale situazione è la diretta conseguenza della capacità di alcuni sistemi sanitari di essere efficienti, 

scientificamente avanzati ed altro49. Tuttavia, quando l’oggetto della prestazione è la tutela di un diritto 

                                                                                                                                                                                                 
di cercare terapie più efficaci e di farsi curare nei centri migliori, riconosciuta come un diritto dei cittadini 
europei, così come è stato sancito più volte dalla Corte di giustizia. 
48 Tale sottrazione non può non condizionare, più o meno direttamente, l’organizzazione interna dei servizi 
sanitari, potendo influire anche sulle decisioni inerenti i trattamenti medici da assicurare, sulle scelte 
sull’allocazione delle risorse oppure sui criteri in base ai quali attribuire le priorità nel settore della salute. 
49 Come viene sottolineato, la Direttiva non fuga il rischio che il paziente possa essere ricondotto alla più 
generale figura del consumatore, capace come tale di influire sull’offerta di prestazioni. Appare evidente le 
criticità che sono sottese a tale ipotesi, in particolare perché il paziente si presenta come un consumatore atipico, 





   

  

fondamentale come la salute (ma analoga considerazione può farsi per il diritto al lavoro, all’istruzione e 

più in generale per tutti i diritti sociali) occorre chiedersi se questo tipo di ragionamento sia accettabile o 

se non si debba piuttosto intervenire, non solo finanziariamente ma anche sul piano organizzativo, 

verso un innalzamento della qualità complessiva del sistema, non certo livellandola verso il basso ma 

individuando uno standard qualitativo medio da realizzare su tutto il territorio dell’Unione. Su questo 

sarebbe importante, come peraltro prevede in parte l’art. 168 TFUE, un intervento dell’Unione, 

partendo dal presupposto, oggettivo, dato dalla circostanza che i singoli sistemi sanitari nazionali non si 

trovavano, al momento dell’adozione della direttiva, in condizioni equiparabili, con la conseguenza che i 

flussi di mobilità, che si stanno determinando, seguono direzioni unilaterali. In altri termini, la direttiva 

si è innestata su sistemi sanitari molto diversi tra loro e questa circostanza rischia di accentuare le 

disuguaglianze esistenti invece di ridurle. 

Peraltro, occorre evitare che la preoccupazione di dover pagare rilevanti rimborsi ai sistemi sanitari di 

altri Paesi porti gli Stati a non autorizzare tale mobilità, trasferendo quindi l’intero onere della mobilità 

sul paziente50. In questo caso il rimedio rischia di essere peggiore del male, dal momento che, lasciata a 

se stessa, la mobilità può creare una ulteriore inaccettabile disuguaglianza tra coloro che possono 

finanziarsela e quanti invece non sono in grado di sostenerla. 

Un secondo elemento di riflessione riguarda, invece, le tante ipotesi nelle quali la mobilità ha come 

finalità il beneficio di una prestazione che nel proprio Paese non è consentita. Nel corso della lunga fase 

di elaborazione del testo della direttiva, alcuni Stati membri avevano il timore che l’atto normativo 

avrebbe comportato anche l’obbligo di garantire quei trattamenti che per ragioni di natura etica sono 

vietati o limitati dalle legislazioni nazionali. Al fine di fugare tali preoccupazioni, nella direttiva è stato 

esplicitata la volontà dell’Unione di rispettare «le scelte etiche fondamentali degli Stati membri» 

(considerando 7); di conseguenza sono escluse dal rimborso quelle prestazioni che non sono previste 

dalla legislazione nazionale del paziente (considerando 33). Anche questa decisione conferma che la 

                                                                                                                                                                                                 
in quanto la sua domanda riguarda servizi relativi alla salute che, in quanto tali, possono essere somministrati 
solamente da personale altamente qualificato (i medici e gli altri professionisti della salute), secondo specifiche 
regole individuate dalle legislazioni nazionali e, in alcune circostanze, possono essere fruite solamente all’interno 
di strutture specificamente adibite e autorizzate a tal fine (gli ospedali, per esempio). Da ciò deriva la necessità di 
garantire determinati standard di sicurezza delle strutture sanitarie e, parallelamente, un adeguamento 
ragionevolmente bilanciato con l’incessante sviluppo della scienza medica. Si esprime talvolta in termini di 
paziente come consumatore anche la giurisprudenza italiana. Tra le altre, cfr. Cassazione civile, III sezione, 
sentenza n. 20 del 2 gennaio 2009; in senso contrario la stessa sezione, con l’ordinanza 8093 sempre del 2009. 
50 Tutto ciò è stato fatto proprio anche dalla Corte di Giustizia, prima che dalla direttiva, attraverso il 
riconoscimento della legittimità delle restrizioni poste dalle legislazioni di alcuni Stati membri alle condizioni per 
fruire del rimborso da parte del sistema sanitario di appartenenza delle spese mediche. Nei considerando della 
direttiva viene dedicato comunque ampio spazio al riconoscimento del valore del rispetto dell’equilibrio e delle 
scelte allocative proprie di ciascun sistema sanitario nazionale, alla luce delle delicate valutazioni sottese e della 
necessità di garantire, in modo universalistico, l’accesso alla salute a tutti, indipendentemente dalla disponibilità 
individuale delle risorse necessarie per potersi curare al di fuori del proprio Paese. 





   

  

dimensione politica, che si esprime attraverso la definizione delle prestazioni e il loro finanziamento, 

resta quella statale, escludendo che, rebus sic stantibus, possa parlarsi di una dimensione europea dei diritti 

sociali, della quale invece ci sarebbe bisogno per riequilibrare le differenze territoriali e per affermare un 

valore unitario e condiviso del principio di uguaglianza sostanziale. Peraltro, se è certamente vero che le 

scelte normative concernenti i criteri di accesso alle prestazioni sanitarie, soprattutto nei settori 

caratterizzati da un vasto dibattito etico e giuridico, rientrano nella competenza degli Stati membri, del 

pari questi ultimi, pur mantenendo un ampio spazio discrezionale, devono comunque garantire il 

rispetto delle obbligazioni derivanti dal diritto dell’Unione e di un certo grado di coerenza interna. 

Ecco allora che, passando per il Pilastro europeo dei diritti sociali e andando oltre, appaiono necessari, 

per la definizione di una reale dimensione multilivello e sociale del diritto alla salute, almeno due tipi di 

intervento: in primo luogo la fissazione di standard essenziali di qualità delle prestazioni da raggiungere 

in tutti i Paesi dell’Unione anche e soprattutto mediante il ricorso ad un fondo di perequazione 

europeo, dal quale attingere per il miglioramento e l’ammodernamento delle strutture e delle tecnologie 

che non soddisfano i requisiti prefissati; se la tutela del diritto alla salute risponde ad un principio 

solidaristico il finanziamento non può, come prevede la direttiva, riguardare le eccellenze che – sia 

consentito, “giocano un diverso campionato”  e debbono beneficiare di finanziamenti ad hoc – ma deve 

riguardare le strutture del territorio che necessitano di garantire un livello essenziale di qualità (anche in 

termini di brevità delle liste di attesa) delle prestazioni. Che sull’uso di questi fondi sia necessario 

vigilare, anche attivando meccanismi di responsabilizzazione di coloro che sono chiamati a gestirli e a 

raggiungere gli obiettivi prefissati, è prerequisito necessario; ma il dubbio che strutture non efficienti 

siano tali solo per motivi “ interni”  (e clientelari) non può rappresentare il pretesto per non intervenire al 

fine di rimuovere le situazioni di carenza.   

Il secondo intervento, strettamente legato a quello appena descritto, anzi propedeutico, si rinviene 

nell’esigenza di riflettere sulla importanza della definizione di un livello essenziale delle prestazioni in 

ambito europeo, delle quali i cittadini dell’Unione debbono poter beneficiare su tutto il territorio 

europeo, seppure – almeno per il momento – con il metodo dell’assistenza a carico del proprio Paese. 

Questa azione, senza dover necessariamente incidere su quelle prestazioni che riguardano 

“ fondamentali”  ragioni etiche di una comunità, porterebbe all’attenzione della politica nazionale dei 

diversi Paesi le tante prestazioni che essi non prevedono e che attivano quindi processi di mobilità. Si 

avrebbe così un duplice effetto: di stimolare i singoli Stati a prevedere tali prestazioni tra quelle erogate 

dalla propria sanità e di ampliare, di conseguenza, il novero delle prestazioni, erogate dai servizi sanitari 

pubblici, delle quali possono usufruire i cittadini europei. Per fare questo, tuttavia, se davvero si vuole 

determinare una dimensione europea del diritto sociale alla salute, è necessario che l’Unione – e gli Stati 

che la compongono – superino l’impostazione seguita sino ad ora, limitata solo a garantire l’equilibrio 





   

  

psico-fisico dei singoli, e si pongano nella prospettiva – democratica – di perseguire il benessere della 

complessiva popolazione europea. 




