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IL RIPARTO DI COMPETENZE TRA STATO E REGIONI 

L’organizzazione del Servizio sanitario nazionale, in virtù del principio di sussidiarietà 

richiamato dall’art. 1, terzo comma, l. n. 833/1978, è articolata secondo un modello verticale 

che prevede diversi livelli di responsabilità e di governo: 

1. livello centrale – lo Stato, che deve assicurare a tutti i cittadini il diritto alla salute mediante 

un forte sistema di garanzie, da un lato è competente all’emissione di leggi di principio (cd. 

leggi-cornice), ai fini della uniformità di disciplina tra le varie Regioni; dall’altro, esercita una 

funzione di indirizzo e coordinamento dell’azione amministrativa regionale in campo 

sanitario, il che può avvenire non solo attraverso la produzione normativa in senso stretto, 

ma anche mediante l’adozione di deliberazioni del Consiglio dei Ministri. Allo Stato, poi, è 

riservata la predisposizione del Piano sanitario nazionale, costituente il principale strumento 

di programmazione del SSN; 

2. livello regionale – le Regioni esercitano direttamente la funzione amministrativa per il 

raggiungimento degli obiettivi di salute del Paese. Pertanto, mentre la competenza 

legislativa regionale in materia di tutela della salute, ex art. 117 Cost., è necessariamente 

contenuta e concorrente con quella statale, dovendosi rispettare i principi generali e le linee 

guida definite con le leggi-cornice, quella nel campo amministrativo è, per la gran parte, 

attribuita alle singole Regioni in via esclusiva, come accade ad esempio in sede di 

regolamentazione e organizzazione dei servizi e delle attività destinate alla tutela della 

salute, oppure con riferimento all’individuazione ed applicazione dei criteri di finanziamento 

delle Aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere. Anche la determinazione dei sistemi 

di vigilanza e controllo della gestione, nonché la valutazione della qualità delle prestazioni 

sanitarie, rientrano tra le funzioni regionali di carattere amministrativo. E ancora, spetta alle 

Regioni autorizzare le ASL, fatto salvo un generale divieto di indebitamento, alla contrazione 

di mutui e all’accensione di altre forme di credito per il finanziamento di determinate spese 

di investimento. Tra le principali funzioni amministrative regionali, poi, rientrano 

l’elaborazione del Piano sanitario regionale e la suddivisione del territorio in Aziende Unità 

sanitarie locali e nei relativi distretti. Ciascuna Regione, infine, istituisce e disciplina una 

Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale, che 

coinvolge gli enti locali nell’approvazione del Piano attuativo locale. 

Quanto all’attività di programmazione sanitaria di carattere “strategico”, la ripartizione delle 

competenze tra Stato e Regioni è operata dall'art. 1 D.lgs. n. 502/1992, che individua due 

tipologie di strumenti: il Piano sanitario nazionale e i Piani sanitari regionali. 

Il primo ha durata triennale e viene adottato dal Governo su proposta del Ministero della 

Salute, sentite le commissioni parlamentari competenti e le confederazioni sindacali 

maggiormente rappresentative e tenendo conto delle proposte trasmesse dalle Regioni. Il PSN 

individua i settori prioritari di intervento e i livelli essenziali di assistenza sanitaria da 

assicurare per l’intero triennio, anche in termini di sviluppo di nuove modalità di gestione delle 

pratiche cliniche; determina la quota capitaria di finanziamento che andrà assicurata alle 

singole Regioni per ciascun anno e la sua disaggregazione per livelli di assistenza; programma 

l’indirizzo della ricerca biomedica e sanitaria, la formazione continua del personale, la 

valorizzazione delle risorse umane; realizza progetti-obiettivo finalizzati alla integrazione e 

interazione, sul piano funzionale e operativo, dei servizi sanitari e dei servizi socio-assistenziali 

degli enti locali. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Ministero_della_Salute_(Italia)
http://it.wikipedia.org/wiki/Ministero_della_Salute_(Italia)


 
 
 

www.rivistainforma.it  –  AutorI: avv. Danilo Ansalone – avv. Gabriele Vuolo 

RivistaInforma.it  Pagina 2 

Diritto alla Salute  

Scheda n. 3 

 

In breve, il PSN deve garantire il miglioramento continuo della qualità dell'assistenza offerta 

dal SSN, anche ai fini di una progressiva riduzione delle diseguaglianze sociali e territoriali in 

materia di tutela della salute. 

Il piano sanitario regionale, invece, è il piano degli interventi diretti a garantire il 

conseguimento degli obiettivi di salute e il funzionamento dei servizi per soddisfare le esigenze 

specifiche della popolazione regionale, ovviamente anche in relazione agli obiettivi definiti dal 

Piano sanitario nazionale. Ciascuna Regione adotta o adegua il proprio strumento di 

programmazione sanitaria entro 150 giorni dalla data di entrata in vigore del Piano sanitario 

nazionale.  

 

N.B.: con il Documento preliminare informativo sui contenuti del nuovo Piano sanitario 

nazionale 2010-2012, il Ministero della Salute ha diffuso le linee guida intorno alle quali verrà 

eseguita la futura programmazione sanitaria: vale la pena evidenziare che sono state indicate, 

tra le principali azioni per lo sviluppo del SSN, il rilancio della prevenzione, la riconversione 

progressiva dei piccoli ospedali, la riorganizzazione delle reti ospedaliere regionali e la 

partecipazione diretta degli utenti attraverso gli strumenti dell’audit civico e della customer 

satisfaction. 

Principali riferimenti normativi: 

- Legge 23 dicembre 1978, n. 833 - Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale 

- Artt. 117 e 118 Costituzione della Repubblica Italiana 

- Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 – Riordino della disciplina in materia 

sanitaria 

 

Ricapitolando: lo Stato assicura la gestione unitaria del settore sanitario sul 

territorio nazionale, nei limiti necessari per evitare eccessive disuguaglianze tra 

una Regione e l’altra, sia attraverso l’attuazione di uno strumento specifico 

quale il Piano sanitario nazionale, sia mediante l’attività d’indirizzo e 

l’enunciazione di principi generali contenuti nelle leggi-cornice, così venendo a 

definire il perimetro entro il quale le Regioni esercitano un’ampia attività 

normativa e amministrativa di programmazione strategica. 

http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_1252_allegato.pdf
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_1252_allegato.pdf
http://saperi.forumpa.it/story/33421/audit-civico-nelle-asl-il-cittadino-che-fa-la-differenza
http://it.wikisource.org/wiki/Legge_833/78
http://www.governo.it/Governo/Costituzione/2_titolo5.html
http://www.previdir.it/public/dlgs502.pdf
http://www.previdir.it/public/dlgs502.pdf

