
COMPETENZE

Competenze del profilo di indirizzo:

• Curare l’allestimento dell’ambiente di vita della persona in 

difficoltà con riferimento alle misure per la salvaguardia della 

sua sicurezza e incolumità, anche provvedendo alla promozione 

e al mantenimento delle capacità residue e dell’autonomia nel 

proprio ambiente di vita.

• Gestire azioni di informazione e 

di orientamento dell’utente per 

facilitare l’accessibilità e la fruizione 

autonoma dei servizi pubblici e 

privati presenti sul territorio.

Competenze chiave europee:

• Competenza alfabetica funzionale.

• Competenza matematica.

• Competenza digitale.

• Competenza personale, sociale e 

capacità di imparare ad imparare.

• Competenza in materia di 

cittadinanza.

La tutela della salute 

e l’assistenza sanitaria
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Tema 1  La tutela della salute e le Carte dei diritti dei cittadini

Tema 2 Il Servizio sanitario nazionale e la sua organizzazione

Tema 3 I livelli essenziali di assistenza e le prestazioni sanitarie

Tema 4 La tutela dell’ambiente

Laboratorio di formazione professionale. uda pluridisciplinare n. 1:

• L’evoluzione del concetto di salute

CONOSCENZE 

• Conoscere il valore e i caratteri 

del diritto alla salute.

• Comprendere il funzionamento 

dell’organizzazione sanitaria.

• Distinguere le diverse tipologie 

di prestazioni e di assistenza 

sanitaria.

ABILITÀ

• Saper individuare i riferimenti 

normativi relativi al diritto alla 

salute.

• Riconoscere i principali diritti 

degli utenti dei servizi sanitari.

• Identificare i punti di contatto tra 

tutela dell’ambiente e tutela della 

salute.

������

����
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1  Il diritto “fondamentale”  

alla tutela della salute

L’art. 32 della Costituzione sancisce che: “la Repubblica 
tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo 
e interesse della collettività e garantisce cure gratuite agli 
indigenti.

Nessuno può essere obbligato a un determinato tratta-
mento sanitario se non per disposizione di legge. La legge 
non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispet-
to della persona umana”. 

La salute rappresenta sia un diritto indi-
viduale (del cittadino), sia un diritto sociale 
(della collettività) e come tale la sua tutela 
rientra anche nella previsione dei principi 
fondamentali della Costituzione, tra i quali 
la solidarietà e l’uguaglianza sostanziale.

In altri termini, il diritto alla salute è concepito come un diritto soggettivo assoluto (esercitabi-
le verso chiunque), riconosciuto e garantito come diritto “inviolabile” dell’individuo, “sia come 
singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità” (art. 2 Cost.) ed è correlato 
al “programma” costituzionale di promozione del pieno sviluppo della persona umana per ga-
rantire a tutti le stesse opportunità (art. 3 Cost.).

In quest’ottica, sulla Repubblica grava l’obbligo di promuovere, mantenere, curare, recuperare 
lo stato di salute degli individui e della collettività. 

ESEMPIO: l’obbligo previsto per chi pratica un’attività sportiva agonistica di sottoporsi ad una 

visita medica che ne attesta l’idoneità a quello specifico sport o l’obbligo di vaccinare il proprio 

figlio per poter accedere all’asilo nido.

Il compito dello Stato di attuare il dettato costituzionale in tema di tutela della salute compren-
de anche la necessità di assicurare un intervento minimo in termini sanitari, in conformità 
alla stessa Costituzione che impone l’obbligo di “garantire cure gratuite agli indigenti” (cioè a 
coloro che si trovano in una situazione economica di grande disagio).

La tutela costituzionale della salute, così articolata, è da intendersi nel senso più ampio in 
quanto è orientata a garantire:

¥ salute fisica e psichica del-
la persona;

ESEMPIO: assicura medici 

di base, visite specialisti-

che e ricoveri ospedalieri.

Un diritto sociale

Un diritto 
soggettivo assoluto

La tutela costituzionale
della salute

TEMA 1

La tutela della salute e 

le Carte dei diritti dei cittadini

A casa:

Leggo e ascolto  
i materiali digitali: 
-  La storia della sanità in Italia 

(PowerPoint)
- Mappa di sintesi (video)
- Un ripasso per tutti (audio)

A scuola:

Rifletto:
- Confronto e dibattito in classe

Mi metto alla prova:
- Verifica di fine Tema 
- Verifica ZTE online

Tutela della salute

Medici di base e specialisti
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• salubrità dell’ambiente e dei luoghi di lavoro;

ESEMPIO: tutela dall’inquinamento e pre-

scrizione di precise norme igieniche nelle 

mense.

• interventi preventivi;

ESEMPIO: educazione sanitaria contro le di-

pendenze o la prevenzione delle malattie 

professionali.

• interventi riabilitativi di qualsiasi natura.

ESEMPIO: protesi ortopediche o presidi per 

non vedenti o ipovedenti.

Due limiti all’attività sanitaria dello Stato sono indicati nel secondo comma dell’art. 32 Cost.:

1. sono impediti i trattamenti sanitari che non trovino giustificazione in un’espressa dispo-
sizione di legge che li preveda (riserva assoluta di legge) e che abbia effettuato un equo 
bilanciamento degli interessi coinvolti;

ESEMPIO: sono previsti provvedimenti d’isolamento nei confronti di un soggetto affetto da 

malattia contagiosa o vaccinazioni obbligatorie per neonati e bambini, a tutela dell’incolu-

mità delle altre persone.

2. la legge ordinaria, che prevede trattamenti sanitari obbligatori, non può comunque violare 
i limiti imposti dal rispetto della persona umana, pena la sua incostituzionalità.

ESEMPIO: violerebbe la dignità della persona umana un provvedimento che imponesse di 

rasare a zero tutti i soggetti affetti da pediculosi del capo.

Riguardo al primo limite, come ha avuto modo di pronunciarsi anche la Corte Costituzionale 
(sentenza n. 27 del 1998), la collettività deve essere comunque disposta a condividere il peso 
delle eventuali conseguenze negative subite dal singolo che espone a rischio la propria salute 
per un interesse collettivo, tramite, ad esempio, la corresponsione di un indennizzo.

ESEMPIO: è il caso di danno alla salute provocato da una vacci-

nazione obbligatoria per legge.

La tutela della salute prevista dalla Costituzione è in linea con 
quanto si è andato via via affermando nel panorama interna-
zionale ed europeo.

L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), ha ricono-
sciuto la necessità di affrontare le criticità dei sistemi sanitari 
mondiali, emerse a seguito della pandemia da Covid-19, per 
migliorare le condizioni di lavoro degli operatori sanitari, in-
vestendo sulla loro formazione e preparazione, al fine di ga-
rantire la salute e la prosperità di tutto il genere umano.

All’Unione europea, in forza dell’entrata in vigore 
del Trattato di Amsterdam del 1997, è consenti-
to adottare tutte le misure volte ad assicurare un 
elevato grado di protezione della salute umana.
Tra gli ambiti di cooperazione, il Trattato sopra 
citato fa riferimento sia a “malattie e grandi fla-
gelli”, sia, più in generale, a tutte le cause di peri-
colo per la salute umana.

I limiti all’attività

sanitaria dello Stato

Educazione sanitaria

Salute globale

Organizzazione Mondiale della Sanità 
(OMS o WHO–World Health Organization): 
è un’istituzione specializzata dell’ONU, con 
sede a Ginevra, creata in occasione della 
conferenza mondiale della sanità tenutasi 
a New York nel 1946. Lo scopo principale 
dell’OMS è di “condurre tutti i popoli al livello 
di salute più elevato possibile”. A tal fine 
esercita le seguenti attività: lotta alle malattie 
in generale; risanamento ambientale; 
miglioramento della qualità della vita; azione 
in favore della salute della madre e del 
bambino; promozione della ricerca scientifica 
in campo sanitario.
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Nell’era della globalizzazione, in cui la frequenza e la faci-
lità degli spostamenti si presta a veicolare con una straor-
dinaria velocità qualsiasi forma di contagio, la tutela della 
salute non può prescindere da un sistema di cooperazione a 
livello internazionale, poiché non è più sufficiente l’azione 
dei singoli Stati.

Ad essi resta comunque la responsabilità di adeguarsi ai 
programmi concordati e agli interventi ritenuti indispensabili.

ESEMPIO: la collaborazione e la condivisione globale degli 

strumenti e delle modalità di contenimento del contagio, a 

seguito dell’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19.

Per quanto riguarda, infine, la gestione dei servizi sanitari nonché l’erogazione delle presta-
zioni sanitarie, oggi sono diversi i soggetti necessariamente coinvolti.

Accanto allo Stato sono andate progressivamente operando tutte quelle formazioni sociali 
come, ad esempio, gli enti appartenenti al Terzo settore o settore non profit che, in una pro-
spettiva di tagli alla spesa pubblica, concorrono ad assicurare il pluralismo dei servizi alla per-
sona, tramite convenzioni.

2 La nascita del Servizio sanitario nazionale

Nel nostro Paese, la tutela costituzio-
nale della salute ha trovato una prima 
concreta attuazione solo con la riforma 
sanitaria del 1978. 

Il precedente sistema sanitario si fon-
dava su una miriade di enti pubblici 
mutualistici, ossia vere e proprie assi-
curazioni contro le malattie cui i lavora-
tori si iscrivevano, in base alla categoria 
professionale di appartenenza, per usu-
fruire, all’occorrenza, delle prestazioni 
sanitarie.

ESEMPIO: INAM, Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro le Malattie per i lavoratori dipen-

denti o le Casse mutue provinciali per i lavoratori autonomi.

La crisi profonda che ha colpito tale sistema mutualistico, sotto il profilo organizzativo e finan-
ziario, era dovuta ai seguenti limiti:

• la frammentazione del sistema assistenziale, che prevedeva l’erogazione di prestazioni di-
verse (per numero e qualità) a seconda dell’ente mutualistico di riferimento;

• la mancanza di coordinamento tra le diverse strutture sanitarie (ambulatori, ospedali), con 
conseguente inefficienza della gestione e delle risorse umane e materiali;

• l’assenza di una politica sanitaria orientata non solo alla diagnosi e alla cura delle malattie, 
ma, soprattutto, alla prevenzione e alla riabilitazione. 

La Riforma sanitaria del 1978 ha conferito un nuovo assetto istituzionale e gestionale all’ordi-
namento sanitario tramite il definitivo superamento del precedente sistema e l’istituzione del 
Servizio Sanitario Nazionale (SSN) (L. n. 833/1978).

Tale riforma ha attuato un sistema di assistenza sanitaria che ha introdotto, per la prima volta, 
una disciplina organica e articolata in materia di salute.

La gestione dei
servizi sanitari

La storia della 
sanità in Italia

Gli enti pubblici
mutualistici

La Riforma sanitaria
del 1978

Il Servizio Sanitario
Nazionale (SSN)

Globalizzazione: è un fenomeno 
di crescita progressiva delle 
relazioni e degli scambi a livello 
mondiale in diversi ambiti 
(economico, politico, sociale, 
culturale), causato dal progresso 
tecnologico in materia di trasporti, 
comunicazione e informazione, il 
cui effetto principale è una marcata 
convergenza economica e culturale 
tra i Paesi del mondo.

Servizio Sanitario Nazionale
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Titolare del diritto alla salute non è più solo il lavoratore, ma la persona, alla quale sono 
garantite:

• l’universalità dell’assistenza sanitaria, ri-
volta a tutti indistintamente;

• l’uguaglianza nei confronti dei servizi sa-
nitari assicurata mediante opportune mo-
dalità di erogazione delle prestazioni;

• la globalità degli interventi e lo stretto col-
legamento di tutti i servizi di prevenzione, 
cura e riabilitazione;

• la partecipazione democratica, con cui si 
esercita il controllo sulla funzionalità della 
struttura sanitaria, attraverso organizza-
zioni o associazioni che partecipano alla 
definizione delle politiche assistenziali.

L’innovazione principale della riforma è stata 
la creazione di una struttura organizzativa di tipo piramidale, alla base della quale sono state 
istituite le Unità Sanitarie Locali (USL), strutture operative del Comune, che servono un bacino 
d’utenza che va dai 50.000 ai 200.000 abitanti e che erogano sul territorio le prestazioni del 
Servizio sanitario nazionale, nel rispetto della parità di trattamento.

3 Le riforme sanitarie successive

Dopo la riforma sanitaria del 1978, il legislatore, a causa della sempre maggiore pressione del 
debito pubblico, sulla spinta della crisi economica del Paese e del crollo dei mercati finanziari, 
è intervenuto per contenere la spesa sanitaria e per garantire una maggiore efficienza del Si-
stema sanitario nazionale.

La riforma del 1992, detta anche riforma della riforma, ha riordinato e innovato aspetti fonda-
mentali dell’intera disciplina sanitaria (D.lgs. n. 502/1992).

Lo Stato sociale non poteva più garantire “tutto a tutti” ma solo erogare uno “standard minimo” 
di prestazioni, lasciando alle Regioni (mediante la loro autonomia impositiva) o ai cittadini 
(attraverso il proprio reddito) il soddisfacimento dei bisogni che non trovavano copertura con 
fondi pubblici. 

Tra i contributi fondamentali della riforma ricordiamo:

• la definizione di livelli di assistenza uni-
formi sul territorio nazionale, ossia di 
quello standard minimo di prestazioni da 
erogare a tutti i cittadini nel rispetto del-
la programmazione socio-sanitaria e sulla 
base delle risorse garantite al Servizio sa-
nitario nazionale;

• la valorizzazione del ruolo delle Regioni, 
alle quali sono attribuiti maggiori poteri 
gestionali che prevedono anche la possi-
bilità di attuare sperimentazioni gestiona-
li, per realizzare opere e servizi in forma 
integrata con organismi pubblici o privati 
mediante lo strumento della convenzione;

La Riforma del 1992

I contributi

fondamentali della

riforma

Partecipazione democratica dei cittadini

Assistenza sanitaria
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• l’aziendalizzazione delle principali strutture sanitarie, cioè gli ospedali sono trasformati in 
aziende ospedaliere e le stesse USL divengono aziende con una propria personalità giuridi-
ca pubblica, dotate entrambe di ampia autonomia e gestite con criteri manageriali;

• la competitività, in forza della quale si separa il concetto di erogazione dal concetto di ga-
ranzia della prestazione, nel senso che s’introduce una sorta di competizione nell’ambito 
della gestione delle prestazioni sanitarie che possono essere prestate tanto dalla struttura 
pubblica (es. azienda ospedaliera) quanto dalle strutture private (es. case di cura private).

Da questo momento in poi la scelta è riservata al cittadino che deve poter decidere dove andare 
a curarsi, giacché la prestazione è pagata secondo un tariffario nazionale, stabilito dal Mini-
stero e integrato dalle Regioni e quindi il costo per l’azienda Unità sanitaria locale non cambia. 

Il Servizio sanitario nazionale è stato oggetto di un ulteriore processo di razionalizzazione e di 
riorganizzazione con la Riforma sanitaria del 1999 (D.lgs. n. 229/1999). 

Tra i principali aspetti della riforma ricor-
diamo:

• l’ulteriore valorizzazione del ruolo e 
dell’autonomia delle Regioni, che ela-
borano proposte per il Piano sanitario 
nazionale e adottano il Piano sanitario 
regionale;

• l’integrazione socio-sanitaria, in for-
za della quale è garantita assistenza 
ai soggetti deboli, come i bambini, gli 
anziani, i tossicodipendenti, i malati di 
AIDS, le persone con disabilità che hanno bisogno di interventi non solo in ambito medi-
co-sanitario, ma anche sociale.

ESEMPIO: è il caso di un anziano malato di Alzheimer (che necessita di assistenza sanita-

ria), che è solo, privo di reddito e di pensione (e pertanto ha bisogno anche di assistenza 

sociale).

Al finanziamento delle prestazioni sociali a rilevanza sanitaria provvedono i Comuni, mentre 
compete alle Regioni finanziare le altre due tipologie di prestazioni, in quanto gestite ed ero-
gate dalle aziende USL;

• l’ulteriore aziendalizzazione del sistema sanitario, in base alla quale le aziende Unità sani-
tarie locali agiscono con atti di diritto privato;

• l’accreditamento istituzionale, che prevede che le strutture pubbliche o private che inten-
dono erogare prestazioni sanitarie debbano ottenere una sorta di attestazione di qualità da 
parte delle Regioni definita, appunto, accreditamento;

• la riqualificazione professionale del 
personale sanitario, mediante l’aggior-
namento professionale (per accrescere 
le conoscenze professionali) e la for-
mazione permanente (per migliorare le 
competenze e abilità cliniche, tecniche 
e manageriali), attraverso la partecipa-
zione a corsi, convegni, seminari che 
divengono requisito indispensabile per 
svolgere attività professionale. 

La Riforma del 1999

Visita pediatrica in una struttura sanitaria

Aggiornamento professionale 
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RIFORMA DELL’ORGANIZZAZIONE SANITARIA

Situazione
PRE-RIFORMA

• Sistema sanitario fondato su una miriade di enti pubblici mutualistici, 
con conseguente frammentazione dell’assistenza.

• Mancanza di coordinamento tra le diverse strutture sanitarie.
• Assenza di una politica sanitaria di prevenzione e di riabilitazione.

RIFORMA
SANITARIA del 1978

(L. n. 833/1978)

• Definitivo superamento del precedente sistema mutualistico.
• Creazione del Servizio Sanitario Nazionale (SSN).
• Universalità e uguaglianza delle prestazioni sanitarie e assistenziali; 

globalità degli interventi e partecipazione democratica.
• Creazione delle Unità Sanitarie Locali (USL).

RIFORMA 
SANITARIA del 1992

(L. n. 502/1992)

• Livelli di assistenza uniformi su tutto il territorio nazionale.
• Valorizzazione del ruolo delle Regioni.
• Aziendalizzazione di ospedali e USL.
• Competitività nell’ambito delle prestazioni sanitarie, prestate da strut-

ture pubbliche e private.

RIFORMA 
SANITARIA del 1999

(L. n. 229/1999)

• Maggiore autonomia alle Regioni.
• Integrazione socio-sanitaria.
• Ulteriore aziendalizzazione del sistema sanitario.
• Accreditamento delle strutture pubbliche e private, che erogano pre-

stazioni sanitarie.
• Riqualificazione professionale del personale sanitario.

4 L’amministrazione sanitaria

L’istituzione del Ministero della Sanità risale al 1958 e ha risposto all’esigenza di conferire 
risalto e autonomia alla materia della salute pubblica che, fino a quel momento, era stata fatta 
rientrare nella sfera di competenza dell’ordine pubblico (es. l’Alto Commissariato per l’igiene e 
la sanità pubblica).

Nel 2009 è stato istituito il Ministero della Salute che esercita le sue funzioni nell’ambito delle 
due aree principali dell’ordinamento sanitario e della tutela della salute umana e sanità veteri-
naria ed è strutturato in Dipartimenti e Direzioni generali. 

Fanno parte dell’organizzazione ministeriale sanitaria altri organi centrali di rilievo, che rica-
dono sotto la vigilanza del Ministero della Salute, e ai quali sinteticamente accenniamo.

Conferenza permanente per i 
rapporti tra lo Stato, le Regioni 
e le Province autonome

È stata istituita nel 1988 e svolge compiti di consultazione, informazione, 
raccordo tra gli indirizzi di politica generale e le attribuzioni di competen-
za regionale (L. n. 400/1988).

Consiglio superiore di sanità
È l’organo tecnico-consultivo del Ministero della Salute che se ne avvale 
per indagare, esaminare, programmare i fatti e le politiche in materia di 
salute pubblica, igiene e sanità.

Istituto Superiore di Sanità 
(ISS)

È l’organo tecnico-scientifico del Servizio sanitario nazionale che svolge 
funzioni di ricerca, di sperimentazione, di controllo e di formazione in 
materia di salute pubblica.

Agenzia Italiana del Farmaco
(AIFA)

È stata istituita nel 2003 e ad essa spettano compiti di alta consulenza 
tecnica nelle seguenti aree di intervento: autorizzazione all’immissione 
in commercio dei farmaci; farmacovigilanza; sperimentazione clinica; 
ispezioni; informazione; promozione della ricerca; governo della spesa 
farmaceutica; amministrazione e funzionamento (L. n. 326/2003).

Agenzia Nazionale per i 
Servizi sanitari regionali 
(AGENAS)

È stata istituita nel 1993 e funge da raccordo tra centro e organismi 
territoriali e svolge compiti di supporto nei confronti del Ministero della 
Salute e delle Regioni, nell’ambito, ad esempio, del monitoraggio della 
spesa sanitaria, dell’organizzazione dei servizi sanitari, dell’innovazione, 
della sperimentazione e dello sviluppo (D.Lgs. n. 266/1993). 

Il Ministero  

della Salute
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Si definiscono enti sanitari quegli enti pubblici che hanno come fine unico o prevalente lo 
svolgimento di un’attività sanitaria e che per questo sono sottoposti al controllo dell’ammini-
strazione sanitaria.

ESEMPIO: a livello nazionale: la Croce Rossa Ita-

liana (CRI), l’AVIS, Associazione Volontari Italiani 

del Sangue. A livello internazionale: l’Organiz-

zazione Mondiale della Sanità (OMS), istituzione 

specializzata dell’ONU, la FAO (Food and Agri-

colture Organization), o la Croce Rossa Interna-

zionale. 

Il Ministero della Salute si avvale del Comando dei Carabinieri per la tutela della salute, che 
opera su tutto il territorio nazionale per reprimere le attività illecite in materia sanitaria e per 
svolgere attività di controllo e di vigilanza.

ESEMPIO: le frodi e le sofisticazioni degli alimenti e delle bevande (in materia sanitaria) o la 

produzione e la commercializzazione di sostanze stupefacenti (vigilanza).

Alla garanzia e alla tutela della salute pubblica contribuisce anche la Polizia sanitaria, che è 
quella parte della Polizia municipale cui compete la vigilanza sull’esatta osservanza di tutte le 
misure igienico-sanitarie, prescritte in materia di salute pubblica, e la repressione di eventuali 
infrazioni.

Il Prefetto è la massima autorità provinciale in ambito sanitario e ha il potere di emanare ordi-
nanze o altri provvedimenti urgenti in materia di igiene e salute pubblica.

Il Sindaco rappresenta l’autorità sanitaria locale e ha, parimenti, un potere di ordinanza in 
ambito di igiene e sanità.

ESEMPIO: il Sindaco può disporre la chiusura di un’industria che utilizza materiali insalubri o 

pericolosi.

5  La tutela del malato  

e le Carte dei diritti dei cittadini

I diritti fondamentali dell’uomo anche quando è malato e ricoverato in ospedale, vale a dire la 
tutela della sua dignità e integrità o il suo diritto a essere informato e curato, sono stati ricono-
sciuti, a più riprese, sia nel nostro ordinamento sia nel panorama internazionale.

I diritti e i doveri del malato sono stati presi in considerazione, oltre che dalla nostra Costituzione 
italiana (artt. 2, 3, 32), anche da innumerevoli documenti normativi, convenzioni ed enunciazioni 
di principi, sia a livello nazionale e locale, sia a livello europeo e internazionale. 

Gli enti sanitari

Il Comando 

dei Carabinieri

La Polizia sanitaria

Il Prefetto

Il Sindaco

La Costituzione

FAO (Food and Agricolture Organization): è un 
istituto specializzato delle Nazioni Unite, istituito 
nel 1943, i cui principali obiettivi sono quelli di 
elevare il livello di nutrizione e le condizioni di vita 
delle popolazioni rurali, contribuire all’espansione 
dell’economia mondiale, aumentare la produttività 
media e assicurare l’equa ripartizione dei prodotti 
agricoli e alimentari.

FAO



TEMA 1 La tutela della salute e le Carte dei diritti dei cittadini

19

Prima tra tutti, la “Dichiarazione Uni-
versale dei Diritti Umani”, proclamata 
il 10/12/1948 dall’Assemblea Generale 
dell’O.N.U., sancisce che “ogni individuo 
ha il diritto ad un tenore di vita suffi-
ciente a garantire la salute e il benessere 
proprio e della sua famiglia, con parti-
colare riguardo all’alimentazione, al ve-
stiario, all’abitazione, alle cure mediche 
e ai servizi sociali necessari” (art. 25).

La “Carta Sociale Europea” del 1961 prevede espressamente il diritto alla protezione della sa-
lute (art. 119) e il diritto all’assistenza sociale e medica (art. 13). 

La “Convenzione Internazionale dell’ONU sui Diritti Economici, Sociali e Culturali”, appro-
vata il 16/12/1966 ed entrata in vigore dieci anni dopo, riconosce “il diritto di ogni individuo 
a godere delle migliori condizioni di salute fisica e mentale che sia in grado di conseguire” e 
indica le misure che i Paesi parti del patto sono tenute ad adottare per dare concreta attuazione 
al predetto diritto (art. 12).

ESEMPIO: miglioramento di tutti gli aspetti dell’igiene ambientale e industriale; profilassi, cura 

e controllo delle malattie. 

Nel maggio 1979, il Comitato Ospeda-
liero dell’Unione Europea a Lussembur-
go adotta la “Carta dei Diritti del Mala-
to” che riconosce una serie di diritti del 
soggetto affetto da malattia, quali, ad 
esempio, il diritto al rispetto della digni-
tà della persona, il diritto a un rappor-
to di fiducia con il personale medico ed 
infermieristico o il diritto all’osservanza 
del segreto professionale.

Nel 1980 è proclamata la prima “Carta 
dei 33 diritti del cittadino malato”, re-
datta nella prima sessione pubblica per i 
diritti del malato.

A tale Carta hanno fatto seguito almeno 
altre 89 Carte dei diritti, in conformi-
tà allo schema generale di riferimento 
della “Carta dei servizi pubblici sani-
tari”, da adottarsi da parte di ciascuna 
azienda USL.

Queste Carte dei diritti sono documenti pubblici, frutto di un’estesa consultazione popolare, 
nei quali sono identificati specifici diritti dei cittadini, nati dall’esperienza quotidiana, al fine 
di dare una concreta attuazione al più generale diritto alla Salute previsto dalla Costituzione. 
Esse riguardano diritti dei quali si denuncia più spesso la violazione, in base alle testimonianze 
raccolte, e sono proclamate nel corso di una seduta pubblica, alla presenza delle autorità locali 
e della popolazione. 

Essendo riferite alla realtà delle singole aziende USL, costituiscono un valido punto di riferi-
mento per conoscere gli effettivi bisogni dei cittadini sul territorio, allo scopo di erogare servizi 
e prestazioni più aderenti alle aspettative della popolazione.

La “Dichiarazione
Universale dei Diritti

Umani”

La “Carta Sociale
Europea”

La “Convenzione
Internazionale dell’ONU

sui Diritti Economici,
Sociali e Culturali”

La “Carta dei Diritti
del Malato”

La “Carta dei 33 diritti
del cittadino malato”

La “Carta dei servizi
pubblici sanitari”

Dichiarazione Universale dei Diritti Umani

Diritti del malato

Carta dei servizi pubblici sanitari: è stata introdotta nel 
1995 per migliorare la qualità e la quantità delle prestazioni 
erogate e, più in generale, l’efficienza del Servizio sanitario 
nazionale (D.P.C.M. del 19 maggio 1995). È un patto tra 
le strutture del Servizio sanitari e i cittadini che prevede il 
riconoscimento di determinati principi, come l’uguaglianza, 
l’imparzialità, la partecipazione e il diritto di scelta.



La “Carta dei Diritti
Fondamentali 

dell’Unione
Europea”

La “Carta europea dei
diritti del malato”

La tutela della salute e l’assistenza sanitaria

La “Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea”, approvata a Nizza nel 2000, garanti-
sce “un elevato livello di protezione della salute umana” (art. 35).

Nel 2002 è presentata a Bruxelles la “Carta europea dei diritti del malato”, elaborata da varie 
associazioni di diversi Paesi europei, riconosciuta dal Parlamento europeo e dalla Commissio-
ne europea, oltre che dal Parlamento italiano con una mozione approvata all’unanimità. In essa 
sono proclamati quattordici fondamentali diritti dei pazienti.

ESEMPIO: il diritto all’informazione circa il proprio stato di salute, il diritto al rispetto del tempo 

del paziente, il diritto a evitare le sofferenze e il dolore non necessari, il diritto al trattamento 

personalizzato, il diritto al reclamo e al risarcimento dei danni subiti.

EVOLUZIONE NELLE NORMATIVA DEI DIRITTI DEL MALATO
PRINCIPALI CARTE LOCALI, NAZIONALI, EUROPEE E INTERNAZIONALI 

1948 Costituzione italiana

1948 Dichiarazione Universale dei Diritti Umani

1961 Carta Sociale Europea

1966 Convenzione Internazionale dell’ONU sui Diritti Economici, Sociali e Culturali

1979 Carta dei Diritti del Malato

1980 Carta dei 33 diritti del cittadino malato

1995 Carta dei servizi pubblici sanitari

2000 Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea

2002 Carta europea dei diritti del malato

PER IMPARARE DI PIÙ

Il Tribunale dei diritti del malato

Nonostante il nome, Il Tribunale dei diritti del malato non è un vero e proprio organo 

giurisdizionale, ma è il frutto di un’iniziativa promossa nel 1980 da un’associazione di 

cittadini, con la finalità di tutelare i diritti dei pazienti, nell’ambito dei servizi sanitari e 

assistenziali erogati.

Esso è formato da operatori dei servizi, professionisti e cittadini che s’impegnano a titolo 

volontario, è costituito da numerose sezioni locali e da una struttura centrale che coordina 

l’attività della rete e promuove iniziative a livello nazionale.

Il Tribunale dei diritti del malato si propone di contribuire a un’efficace riorganizzazione 

dei servizi assistenziali sanitari e di rimuovere situazioni di disagio e di ingiustizia, nel ri-

spetto del principio fondamentale della dignità del malato in quanto uomo, senza alcuna 

distinzione.

������
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      Didattica inclusiva

Mappa di sintesi

DIRITTO

SOCIALE

CARTA EUROPEA 

DEI DIRITTI 

DEL MALATO

• Riserva assoluta di Legge

• Rispetto della persona umana
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DIRITTO

SOGGETTIVO

ASSOLUTO

COSTITUZIONE

DICHIARAZIONE  

UNIVERSALE  

DEI DIRITTI UMANI

DIRITTO 

FONDAMENTALE ALLA 

TUTELA DELLA SALUTE

RIFORME SANITARIE

CARTE DEI DIRITTI  

DEI CITTADINI

Limiti

• Istituzione del 

Servizio sanitario 

nazionale

• Istituzione  

delle USL

• Definizione dei livelli 

di assistenza sanitaria 

uniformi sul territorio 

nazionale

• Maggiori poteri alle 

regioni

• Aziendalizzazione 

strutture sanitarie

• Competitività tra strutture 

pubbliche e private

• Ulteriori poteri 

alle regioni

• Integrazione 

socio-sanitaria

• Ulteriore 

aziendalizzazione

• Accreditamento 

istituzionale

• Riqualificazione 

professionale

RIFORMA 

SANITARIA  

DEL 1978

RIFORMA 

SANITARIA  

DEL 1992

RIFORMA 

SANITARIA  

DEL 1999

Video
Mappa  
di sintesi

GUARDA!
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1

Un ripasso per tutti
      Didattica inclusiva

Audio
Un ripasso 
per tutti

Che cosa s’intende per DIRITTO “FONDAMENTALE” alla TUTELA della 

SALUTE?

• L’art. 32 della Costituzione tutela la salute come “diritto fondamentale del 
cittadino ed interesse della collettività”. Si tratta sia di un diritto sociale 
(della collettività), sia di un diritto soggettivo assoluto (esercitabile 
verso chiunque) che è riconosciuto e garantito come diritto “inviolabile” 
dell’individuo. La tutela della salute comprende:
- la salute fisica e psichica della persona;

- la salubrità dell’ambiente e dei luoghi di lavoro;

- gli interventi preventivi;

- gli interventi riabilitativi di qualsiasi natura.

Quali sono i LIMITI all’ATTIVITÀ SANITARIA dello STATO? 

• Nel secondo comma dell’art. 32 Cost. sono indicati due limiti fondamentali 
all’attività sanitaria dello Stato:

1. sono impediti i trattamenti sanitari che non trovino giustificazione in 

un’espressa disposizione di legge; 

2. la legge ordinaria, che prevede trattamenti sanitari obbligatori, non può 
comunque violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana, 
pena la sua incostituzionalità.

Quando è nato il SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE (SSN)?

• È nato con la riforma sanitaria del 1978 (L. n. 833/1978) che ha 
conferito un nuovo assetto istituzionale e gestionale all’ordinamento 
sanitario tramite il definitivo superamento del precedente sistema, 

introducendo, per la prima volta, una disciplina organica e articolata 
in materia di salute, priva di connotazioni di carattere meramente 
assistenziale.

Che cosa sono le UNITÀ SANITARIE LOCALI (USL)?

• Si tratta di strutture operative del Comune, introdotte dalla riforma 
del 1978, che servono un bacino d’utenza che va dai 50.000 ai 200.000 
abitanti e che erogano sul territorio le prestazioni del Servizio sanitario 
nazionale, nel rispetto della parità di trattamento.

Quali GARANZIE assicura la RIFORMA SANITARIA del 1978 alla 

persona utente dei servizi sanitari?

• L’universalità dell’assistenza sanitaria, rivolta a tutti indistintamente.

• L’uguaglianza nei confronti dei servizi sanitari assicurata mediante 
opportune modalità di erogazione delle prestazioni.

• La globalità degli interventi e lo stretto collegamento di tutti i servizi di 
prevenzione, cura e riabilitazione.

• La partecipazione democratica, con cui si esercita il controllo 
sulla funzionalità della struttura sanitaria, attraverso organizzazioni o 
associazioni che partecipano alla definizione delle politiche assistenziali.

������
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Quali sono le RIFORME SANITARIE SUCCESSIVE al 1978?

• Riforma del 1992, detta anche riforma della riforma, che ha riordinato 
e innovato aspetti fondamentali dell’intera disciplina sanitaria, tra i quali 
la definizione di livelli di assistenza uniformi sul territorio nazionale, la 

valorizzazione del ruolo delle Regioni, l’aziendalizzazione delle principali 
strutture sanitarie, la competitività nell’ambito della gestione delle 
prestazioni sanitarie che possono essere prestate tanto dalla struttura 
pubblica quanto dalle strutture private (D.lgs. n. 502/1992).

• Riforma del 1999, con la quale il Servizio sanitario nazionale è stato 
oggetto di un ulteriore processo di razionalizzazione e di riorganizzazione. 
Tra gli apporti principali ricordiamo: l’ulteriore valorizzazione del ruolo 
e dell’autonomia delle Regioni, l’integrazione socio-sanitaria, l’ulteriore 
aziendalizzazione del sistema sanitario, l’accreditamento istituzionale, la 
riqualificazione professionale del personale sanitario (L. n. 229/1999).

Quali FUNZIONI ha il MINISTERO DELLA SALUTE?

• Questo Ministero, istituito per la prima volta nel 1958, con la 
denominazione di “Ministero della sanità”, ha assorbito le funzioni di tutte 
le amministrazioni che fino a quel momento si erano occupate di sanità, 

con una competenza generale in materia di salute pubblica. Esso esercita le 
sue funzioni nell’ambito di due aree principali:
a. ordinamento sanitario;

b. tutela della salute umana e sanità veterinaria.

• Tale Ministero è strutturato in Dipartimenti, all’interno dei quali 
sono istituiti uffici definiti Direzioni generali che esercitano poteri di 
accertamento e di ispezione di propria competenza.

Che cosa sono gli ENTI SANITARI?

• Sono quegli enti pubblici che hanno come fine unico o prevalente lo 

svolgimento di un’attività sanitaria e che per questo sono sottoposti al 
controllo dell’amministrazione sanitaria (es. la Croce Rossa Italiana (CRI) o 
l’Organizzazione Mondiale della Sanità – OMS).

Che cosa sono le CARTE DEI DIRITTI DEI CITTADINI?

• Si tratta di documenti normativi, convenzioni ed enunciazioni di principi, 
che prendono in considerazione i diritti e i doveri fondamentali dell’uomo 
anche quando è malato e ricoverato in ospedale, vale a dire la tutela della 
sua dignità e integrità o il suo diritto a essere informato e curato, a livello:
- nazionale (es. Costituzione italiana);

- locale (es. Carte dei servizi pubblici sanitari o Carte dei diritti delle 
aziende USL);

- europeo (es. Carta europea dei diritti del malato);

- internazionale (es. Dichiarazione Universale dei Diritti Umani). 

Che cos’è la CARTA EUROPEA DEI DIRITTI DEL MALATO?

• È un documento presentato a Bruxelles nel 2002, elaborato da varie 
associazioni di diversi Paesi europei, riconosciuto dal Parlamento europeo 
e dalla Commissione europea, oltre che dal Parlamento italiano con una 
mozione approvata all’unanimità. In esso sono proclamati quattordici 
fondamentali diritti dei pazienti.
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1

Verifica 1.1

« ESERCIZIO 1 DISTINGUI E RICONOSCI. 

Indica la risposta esatta (1 punto per ciascuna scelta corretta). 

1 Le Unità Sanitarie Locali (USL) furono 
istituite nel: 

a  1992

b  1999

c  1978

d  1998

2 Il diritto alla salute è: 

a  un diritto tutelato solo a livello 
nazionale

b  un diritto relativo

c  un diritto reale

d  un diritto sociale

3 La riforma sanitaria del 1978 introduce: 

a  l’accreditamento istituzionale

b  la riqualificazione professionale

c  l’universalità dell’assistenza sani-
taria

d  l’aziendalizzazione delle USL

4 La riforma sanitaria del 1992:

a  istituì le USL

b  trasformò in aziende le USL

c  operò una riqualificazione del 
personale sanitario

d  stabilì che le aziende USL agissero 
con atti di diritto privato

5 La tutela della salute non comprende: 

a  la tutela dall’inquinamento 

b  la previsione di norme igieniche

c  la protezione della proprietà 
privata 

d  la salubrità dei luoghi di lavoro 

6 Il Ministero della salute esercita le sue 
funzioni nell’ambito: 

a  dell’ordinamento previdenziale

b  dell’ordinamento sanitario italiano

c  dell’Unione europea

d  dell’ordinamento internazionale

7 È un ente sanitario: 

a  la Croce Rossa Italiana

b  l’Agenzia italiana del farmaco

c  il Consiglio superiore della sanità 

d  la Polizia sanitaria

8 È la massima autorità provinciale in 
ambito sanitario: 

a  il Presidente della Repubblica 

b  il Presidente del Consiglio dei 
ministri

c  il Sindaco

d  il Prefetto

9 È stata presentata a Bruxelles nel 2002: 

a  la Carta sociale europea 

b  la Carta dei 33 diritti del cittadino 
malato

c  la Carta europea dei diritti del 
malato

d  la Carta dei servizi pubblici sanitari

10 Il sistema sanitario prima della riforma 
sanitaria del 1978 si fondava: 

a  sulla globalità degli interventi 
sanitari

b  su una miriade di enti pubblici 
mutualistici

c  sulla partecipazione democratica 
dei cittadini

d  sulla valorizzazione del ruolo delle 
Regioni 

Punti: …./10

Livello BASE: «

Livello MEDIO: ««

Livello AVANZATO: «««



VERIFICA 1.1

25

««ESERCIZIO 2 COLLEGA.

Collega ciascun numero alla lettera corrispondente (2 punti per ciascun collegamento esatto).

1 Avis a  Art. 32 Cost.

2 Dichiarazione Universale dei Diritti Umani b  Organizzazione mondiale della sanità

3 Nascita del Servizio sanitario nazionale c  Riforma sanitaria del 1999

4 OMS d  Ente sanitario

5 Tutela della salute e  Riforma sanitaria del 1978

6 Integrazione socio-sanitaria f  2002

7 Definizione dei L.E.A. g  1948

8 Carta europea dei diritti del malato h  Riforma sanitaria del 1992

1 2 3 4 5 6 7 8

Punti: …./16

««ESERCIZIO 3 VALUTA E INTERPRETA L’INFORMAZIONE. 

Indica se le seguenti affermazioni sono vere o false, motivando la risposta (3 punti per ciascu-

na risposta esatta).

1 La FAO è un ente sanitario.  Vero Falso

 Perché  ....................................................................................................................................................

2 Il Servizio sanitario nazionale è stato istituito nel 1999. Vero Falso

 Perché  ....................................................................................................................................................

3 Il ruolo delle Regioni è stato valorizzato a partire dal 1992. Vero Falso

 Perché  ....................................................................................................................................................

4 Le USL sono strutture operative della Regione. Vero Falso

 Perché  ....................................................................................................................................................

5 Il Ministero della Salute è diviso in Dipartimenti e Direzioni generali. Vero Falso

 Perché  ....................................................................................................................................................

6 L’attività sanitaria dello Stato non ha limiti. Vero Falso

 Perché  ....................................................................................................................................................

7 La Polizia sanitaria provvede alla tutela della salute pubblica. Vero Falso

 Perché  ....................................................................................................................................................

Punti: …./21

««ESERCIZIO 4 INDIVIDUA L’ESTRANEO.

Sottolinea il termine o l’espressione che non ha alcuna attinenza con gli altri (2 punti per cia-

scuna risposta esatta).

1 Servizio sanitario nazionale, Riforma sanitaria del 1992, Riforma sanitaria del 1978, uni-
versalità dell’assistenza sanitaria.

2 Riforma del 1999, riqualificazione professionale dei sanitari, accreditamento istituzionale, 
Agenzia italiana del farmaco. 

3 Art. 32 Cost., tutela del diritto alla salute, Art. 38 Cost., salubrità dell’ambiente e dei luoghi 
di lavoro.

4 Carte dei diritti dei cittadini, Costituzione, Organizzazione Mondiale della Sanità, Carta 
sociale europea.

Punti: …./8



La tutela della salute e l’assistenza sanitaria

26

1

«««ESERCIZIO 5 COMPRENDI. 

Rispondi alle domande (4 punti per ciascuna risposta esatta).

1 Che cosa s’intende per diritto “fondamentale” alla tutela della salute?

2 Quale fu l’innovazione principale della riforma del 1978? 

3 Quali sono i principali aspetti della riforma sanitaria del 1999?

4 Che cos’è la Carta europea dei diritti del malato?

5 Quali sono i limiti all’attività sanitaria dello Stato posti dall’art. 32 Cost.?

6 Quali sono i principali aspetti della riforma sanitaria del 1992?

7 Qual è l’oggetto della tutela delle Carte dei diritti?

8 Quali sono le funzioni del Ministero della Salute?

9 Che cosa sono gli enti sanitari?

10 Descrivi il sistema sanitario prima della riforma del 1978.

Punti: …./40

«««ESERCIZIO 6 TROVA LA SOLUZIONE. 

Analizza il caso (5 punti per ciascun caso risolto esattamente).

Caterina, di ritorno da un viaggio in un luogo tropicale, come altri cinque passeggeri imbarcati 
sullo stesso volo aereo, accusa febbre alta, accompagnata da forti dolori allo stomaco e da stra-
ne macchie sulla pelle. Appena giunta in aeroporto è condotta in ospedale e posta in isolamento 
obbligatorio, poiché i medici sospettano abbia contratto una malattia contagiosa. È legittimo il 
provvedimento di isolamento posto in essere nei confronti di Caterina? Perché?

Punti: …./5

Calcola il punteggio totale conseguito e assegnati la valutazione ad esso corrispondente:

TABELLA DI AUTOVALUTAZIONE

87-100  £ A. Obiettivo pienamente raggiunto

67-86  £ B. Obiettivo raggiunto

47-66  £ C. Obiettivo appena raggiunto

2-46  £ D. Obiettivo non raggiunto Verifica interattiva 

ZTE 1.1
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1  Principi e obiettivi del 
Servizio sanitario nazionale

La riforma sanitaria del 1978 ha istituito il Servizio Sa-
nitario Nazionale (SSN), che è il complesso delle fun-
zioni, delle strutture, dei servizi e delle attività rivolte 
alla promozione, al mantenimento e al recupero della 
salute fisica e psichica di tutta la popolazione, senza di-
stinzione di condizioni individuali o sociali e seconde 
modalità che garantiscano l’uguaglianza dei cittadini 
nei confronti del servizio.

Attraverso di esso, lo Stato garantisce la tutela della 
salute, intesa come “fondamentale diritto dell’indivi-
duo e interesse della collettività”.

Dai principi fondamentali ai quali si ispira l’organiz-
zazione del Servizio sanitario nazionale emerge un 
nuovo approccio nei confronti della sanità, perché ri-
spetto al passato è avvenuto un mutamento del con-
cetto di salute. 

Le prestazioni erogabili non sono più solo di tipo curativo, ma, soprattutto, di carattere pre-
ventivo, orientate, per ampiezza, a coinvolgere ambiti non immediatamente riconducibili a una 
prestazione sanitaria. 

ESEMPIO: il Servizio sanitario nazionale si occupa di tantissime aree come la salute mentale, 

l’igiene degli alimenti e delle bevande, la tutela dall’inquinamento.

Sempre in conformità a tale orientamento, l’ambito di operatività del Servizio sanitario nazio-
nale si estende anche alla tutela dei lavoratori e della sicurezza dei luoghi di lavoro, al fine di 
prevenire o eliminare condizioni pregiudizievoli di salute.

Il Servizio Sanitario
Nazionale (SSN)

Il mutamento del
concetto di salute

TEMA 2

Il Servizio sanitario nazionale 

e la sua organizzazione 

Prevenzione: esami e screening

A casa:

Leggo e ascolto  
i materiali digitali: 
-  La ripartizione dettagliata delle 

competenze organizzative del 
Servizio sanitario nazionale 
(PowerPoint)

-  L’evoluzione del sistema 
ospedaliero (pdf)

- Mappa di sintesi (video)
- Un ripasso per tutti (audio)

A scuola:

Rifletto:
- Confronto e dibattito in classe

Mi metto alla prova:
- Verifica di fine Tema 
- Verifica ZTE online

Privilegia la diagnosi e la cura Privilegia la prevenzione

Vecchio concetto di salute
(prima del ’78)

Nuovo concetto di salute
(dopo la riforma sanitaria del ’78)
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I principi fondamentali che regolano l’organizzazio-
ne del Servizio sanitario nazionale sono:

• Principio dell’universalità degli utenti, nel senso 
che l’assistenza sanitaria è rivolta a tutta la col-
lettività presente sul territorio della Repubblica.

ESEMPIO: cittadini, stranieri e apolidi hanno le stesse possibilità di cura.

• Principio di uguaglianza, in forza del quale le prestazioni sanitarie sono garantite a tutti, 
senza distinzione di condizioni individuali o sociali.

ESEMPIO: tutti hanno pari opportunità di accesso alle cure di base.

• Principio della globalità degli interventi, in base al quale il Servizio sanitario nazionale si 
collega e si coordina con gli interventi di tutti gli altri organi (istituti e centri privati, enti 
locali, associazioni di volontariato) che svolgono attività che vanno comunque a incidere 
sullo stato di salute degli individui e della collettività, a vantaggio di una maggiore quantità 
di prestazioni erogabili.

ESEMPIO: le attività svolte possono riguardare non solo la cura, la prevenzione o la riabili-

tazione ma anche la tutela dall’inquinamento o la tutela dell’igiene di alimenti e bevande 

che, seppur indirettamente, incidono sulla salute pubblica.

•  Principio della partecipazione democratica dei 
cittadini/utenti, con cui si esercita il controllo sulla 
funzionalità della struttura sanitaria.

ESEMPIO: il cittadino come membro di organizza-

zioni o associazioni può partecipare alla definizio-

ne delle politiche assistenziali.

•  Principio della socialità della tutela sanitaria, nel 
senso che la tutela della salute non riguarda più 
l’individuo, ma il cittadino (in quanto membro del-
la comunità) e, pertanto, la medesima tutela non 
può più essere circoscritta alla semplice cura della 
malattia ma deve necessariamente estendersi alla 
prevenzione e alla limitazione delle malattie stesse.

ESEMPIO: le strutture del Servizio sanitario nazionale curano le malattie oncologiche e pro-

muovono campagne educative, finalizzate alla diffusione di corretti stili di vita per preve-

nirne l’insorgenza.

Gli obiettivi perseguiti dal Servizio sanitario nazionale, nell’esercizio delle sue attività istitu-
zionali, sono i seguenti:

• superamento degli squilibri territoria-
li nelle condizioni socio-sanitarie dello 
Stato;

• sicurezza del lavoro, da realizzarsi con la 
partecipazione dei lavoratori e delle loro 
organizzazioni, per prevenire ed eliminare 
condizioni pregiudizievoli alla salute e ga-
rantire nelle fabbriche e negli altri luoghi 
di lavoro gli strumenti e i servizi necessari;

• tutela della maternità e dell’infanzia, da 
attuarsi attraverso la riduzione dei fatto-
ri di rischio connessi con la gravidanza e 

I principi 
fondamentali

Gli obiettivi

Apolide: colui che non è riconosciuto 
cittadino da alcuno Stato (es. per rinuncia 
volontaria alla cittadinanza o per 
annullamento della cittadinanza da parte dello 
Stato per ragioni etniche, di sicurezza o altro).

Educare a corretti stili di vita

Salute nell’età evolutiva
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con il parto e il miglioramento delle condizioni di salute per la madre nonché con la ridu-
zione del tasso di patologia e di mortalità perinatale e infantile; 

• promozione della salute nell’età evolutiva, allo scopo di assicurare l’attuazione dei servizi 
medico-scolastici in ogni scuola, pubblica e privata, di ogni ordine e grado, sin dalla scuola 
materna, e di favorire con ogni mezzo l’integrazione delle persone con disabilità;

• tutela sanitaria delle attività sportive, nelle quali si promuove un intervento pubblico di-
retto, in sostituzione dell’iniziativa delle società e associazioni sportive in materia di assi-
stenza sanitaria;

• tutela della salute degli anziani, al fine di prevenire e di rimuovere le condizioni che pos-
sano favorire la loro emarginazione (ad es. attraverso strutture di aggregazione sociale e 
riabilitative). In questo modo si afferma che tale problema non ha solo natura sanitaria, ma 
anche sociologica; 

• tutela della salute mentale, in base alla quale vengono privilegiati l’intervento preventi-
vo e il reinserimento sociale dei malati mentali anche mediante l’inserimento dei servizi 
psichiatrici nei servizi sanitari generali, per eliminare ogni forma di discriminazione e di 
segregazione.

2  L’organizzazione del Servizio sanitario nazionale
Nel corso degli anni, a partire dalla riforma sanitaria del 1992, si è passati da un’impostazione 
fortemente centralizzata a un progressivo processo di regionalizzazione del sistema sanitario, 
che ha comportato il trasferimento di responsabilità gestionali di natura programmatica, orga-
nizzativa e finanziaria dallo Stato alle Regioni.

Tale evoluzione è stata completata dalla riforma costituzionale del 2001, che ha confermato il 
rinnovato ruolo delle Regioni e il loro primato in tema di salute pubblica.

Oggi, l’organizzazione del Servizio sanitario nazionale è articolata verticalmente su tre livelli:

• statale: alle leggi dello Stato è affidata la definizione degli obiettivi di politica sanitaria e 
al Consiglio dei Ministri d’intesa con il Ministero della Salute è riconosciuto un potere di 
indirizzo e coordinamento;

• regionale: ciascuna Regione governa e organizza, tramite proprie leggi, il sistema sanitario 
locale, tenendo conto dei principi fondamentali elaborati dallo Stato;

• locale: i Comuni partecipano alla programma-
zione sanitaria regionale e controllano e veri-
ficano a livello periferico il sistema sanitario.

Nell’ambito delle attività in cui il Servizio sanitario 
è coinvolto, assume un ruolo fondamentale la ri-
cerca sanitaria che si pone l’obbiettivo, condiviso 
dal Ministero della Salute e supportato finanzia-
riamente dallo Stato, di migliorare costantemen-
te il livello di salute della popolazione attraverso 
lo stimolo e il sostegno all’attività della comunità 
scientifica. 

Il processo di
regionalizzazione

Sistema sanitario
CENTRALIZZATO
(prima del 1992)

Sistema sanitario
REGIONALIZZATO

(dopo il 1992)

La ripartizione 
dettagliata delle 

competenze 
organizzative del 
Servizio sanitario 

nazionale

Ricerca sanitaria


