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DANIELA LAFRATTA

TUTELA DELLA SALUTE E LEVA FISCALE. 
PROFILI DI DISUGUAGLIANZA  

NELL’ACCESSO ALLE CURE*

ABSTRACT

L’inviolabilità dei diritti umani impone agli Sta-
ti moderni di garantire la tutela della salute dei 
propri consociati. La Suprema Legge, ha sancito 
il diritto di accedere alle cure senza distinzione 
alcuna. È stato così istituito il SSN con L. n. 833 
del 1978 che, alimentato dai tributi regionali 
subirà forti critiche. Nel febbraio 2019, Stato, 
Regioni e Province Autonome, hanno appro-
vato il Piano Nazionale di Governo delle Liste 
di Attesa con “l’obiettivo di avvicinare la sanità 
pubblica ai cittadini. 

The inviolability of human rights requires 
modern States to protect their subsidiaries. 
The highest law has established the right to 
access for care without any distinction. The 
NHS was thus established with Law n. 833 
of 1978 which, is fueled by regional taxes and 
will be strongly criticized for the same. In 
February 2019, the State, Regions and Auton-
omous Province approved the National Plan 
for Governing Waiting Lists with the objective 
of bringing public health closer to the citizens

PAROLE CHIAVE

Persona / salute / tributi Person / healt / tax

Sommario: 1. Il diritto alla salute: le tappe del suo riconoscimento. – 2. 
Evoluzione del sistema di finanziamento del SSN: dalla tassa sulla salute 
all’addizionale Irpef. – 3. Il finanziamento regionale alla sanità: Irap e 
addizionale regionale Irpef. – 4. Analisi dell’impatto redistributivo 
sull’equità dei servizi. – 5. Il Piano Nazionale di Governo delle Liste di 
Attesa per il triennio 2019-2021. – 6. Considerazioni conclusive. 

1.  La tutela della persona è strettamente correlata alla tutela della sua salute. Tale 
diritto trova, a livello nazionale, la sua massima garanzia nel dettato Costituzionale 
di cui all’art. 32 il quale definisce la salute come il diritto fondamentale dell’indivi-
duo e della collettività con l’onere, a carico dello Stato, di garantire le cure gratuite 
agli indigenti. 

* Saggio sottoposto a referaggio secondo il sistema del doppio cieco.
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Il processo di riconoscimento di siffatto diritto ha avuto un lungo percorso; 
appare pertanto opportuno esaminarne velocemente le tappe storiche. Partendo 
dall’epoca dello Statuto Albertino è semplice notare come in tale testo normativo 
alcun riferimento esplicito a tale diritto, propriamente inteso, risulta enunciato. 
Lo Statuto, tipicamente monarchico, liberale nella forma ma non altrettanto nel-
la mera sostanza, in linea con le costituzioni del XIX secolo, lasciava del tutto 
sprovvista di tutela la categoria dei diritti sociali, limitandosi a tutelare, in via ge-
nerale, solo il diritto alla vita e la libertà personale. I primi timidi cambiamenti si 
intravedono sul piano europeo con l’avvento dello Stato sociale che, attraverso le 
costituzioni adottate a cavallo delle due guerre mondiali, introducono i cd diritti 
sociali ponendo lo Stato in una posizione di garante dei diritti del cittadino con 
particolare riguardo alla categoria dei diritti inviolabili nella cui elencazione rien-
tra senza dubbio il diritto alla salute1. 

La Costituzione Italiana entra in vigore nel 1948 e segna il passaggio da una con-
cezione propriamente caritatevole, in cui l’assistenza sanitaria era a totale carico 
delle opere pie, al concetto di salute inteso quale diritto inviolabile del cittadino 
a non subire interferenze alcune nel godimento del medesimo ovvero, nella sua 
più ampia eccezione, la legittima pretesa dell’individuo all’assistenza sanitaria. La 
struttura dell’art. 32 mette in luce una serie di contenuti: il diritto all’integrità 
psico-fisica, a vivere in un ambiente salubre, alle prestazioni sanitarie, alle cure 
gratuite per gli indigenti, ovvero a non ricevere trattamenti sanitari se non quelli 
di carattere obbligatorio volti a tutelare non già solo il destinatario, ma soprattutto 
la collettività, come avviene nel caso delle vaccinazioni o degli interventi effettuati 
per la salute mentale. Per dovere di completezza è bene soffermarsi sulla circostan-
za che il diritto de quo trova, seppur in modo indiretto e teso prevalentemente a 
esaltarne il carattere soggettivo, una tutela nella CEDU2. Tale non espressa previ-

1. L’evoluzione dello stato sociale ha seguito percorsi differenti nei diversi paesi oggi apparte-
nenti all’Unione Europea. La prima forma di tale tipologia di Stato è da attribuirsi a quello che, nato 
in Inghilterra nel 1601, prese il nome di Stato assistenziale. Il modello fu replicato dalla Germania nel 
1883 quando venne introdotta la prima forma di previdenza sociale al fine di prevenire gli infortuni nei 
luoghi di lavoro. Il modello tedesco di Stato Sociale basato tuttavia sul modello di assicurazione privata 
contro gli eventi a danno della salute fu di ispirazione alla nuova fase dell’attuale modello di welfare: 
nel 1942 il Regno unito attraverso il modello Beveridge – dall’economista William Beveridge che ne 
stilò il contenuto – introdusse e definì il concetto di sanità pubblica e di pensione sociale a favore dei 
cittadini; successivamente altri Paesi, tra cui l’Italia, seguirono il medesimo percorso introducendo i 
diritti sociali ed i mezzi necessari alla loro tutela.

2. Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali firmata 
a Roma il 4 novembre 1950 dai 13 stati al tempo membri del Consiglio d’Europa (Belgio, Danimarca, 
Francia, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Svezia, Tur-
chia). Per l’Italia l’entrata in vigore avvenne solo il 10 ottobre 1955 a seguito di una lunga elaborazione 
giurisprudenziale.
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sione ha reso necessario l’intervento della Corte di Strasburgo che, bilanciando il 
diritto alla salute con quanto tutelato agli artt. 2, 3 e 8 della Convenzione Europea 
dei Diritti dell’Uomo, ne ha definito i caratteri. Di tutela del diritto alla salute 
troviamo invece espresso riferimento, all’art. 11 della Carta sociale europea3. Con 
la ratifica della Carta, gli Stati firmatari hanno preliminarmente riconosciuto che 
“Ogni persona ha diritto di usufruire di tutte le misure che le consentano di godere 
del miglior stato di salute ottenibile” attribuendo, ai medesimi stati, l’obbligo di 
assicurare l’esercizio effettivo del diritto mediante l’adozione di misure adeguate, 
volte in particolare a rimuovere eventuali cause di uno stato di salute precario, 
nonché a prevenire, per quanto possibile, le malattie epidemiche, endemiche e di 
altra natura, nonché gli infortuni attraverso sistemi legislativamente disposti di 
prevenzione.

Concludendo sul punto è doveroso chiedersi quale è il significato autentico del 
concetto “salute”. A tale quesito soccorre, nel 1948, l’Organizzazione Mondiale 
della Sanità fornendone la definizione ufficiale: “La salute è uno stato di completo 
benessere fisico, mentale e sociale e non consiste soltanto in un’assenza di malattia 
o di infermità”. È da evidenziare come siffatta definizione rappresenta tutt’oggi 
l’esplicitazione del diritto in commento maggiormente esaustiva. 

2.  La tutela della salute trova la sua fonte, oltre che nella Carta Costituziona-
le, nella legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio Sanitario Naziona-
le. Il testo legislativo fonda la sua identità nel perseguimento di obiettivi tesi al 
soddisfacimento dei principi fondamentali. Tali diritti, rinvenibili nella necessità 
di garantire universalità ed equità di accesso ai servizi sanitari, risultano garanti-
ti attraverso quanto previsto dai livelli essenziali di assistenza (LEA) alimentati 
dal finanziamento pubblico attraverso la fiscalità generale. Il fondamentale degli 
obiettivi della Legge n. 833 del 1978 risulta pertanto essere quello di adempiere a 
quanto prescritto all’art. 32 della Costituzione predisponendo i mezzi necessari a 
garantire la tutela della salute come diritto fondamentale dell’uomo, tanto nella 
sua dimensione di singolo, quanto nella sua dimensione collettiva di società nel cui 
spazio egli sviluppa la propria esistenza. 

La sopra menzionata legge interviene in un panorama totalmente carente di 
organicità e drammaticamente iniquo nelle modalità di accesso alle cure che di 
fatto impediscono l’effettiva tutela della salute. Queste, infatti, sino a tale mo-
mento sono in sostanza assicurate al solo segmento di popolazione per la quale 
la legge previgente prevedeva l’iscrizione obbligatoria ad un ente mutualistico, 
principalmente l’Inam. Attraverso il sistema dei “contributi sanitari” si provve-

3. Adottata dal Consiglio d’Europa nel 1961.
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deva a finanziare l’assistenza sanitaria che restava tuttavia preclusa ad una parte 
di popolazione. La ratio del legislatore del ‘78, è pertanto quella di predisporre 
un sistema sanitario capace di assicurare l’assistenza senza distinzione o causa 
di esclusione alcuna attraverso l’introduzione di un sistema di finanziamento 
su base fiscale posto a carico dell’intera popolazione4. Tuttavia, pur cosciente 
di siffatta esigenza il sistema, nelle more della “fiscalizzazione degli oneri so-
ciali”, resta fondato su contributi sanitari per mezzo dei quali alimentare il cd 
“fondo sanitario nazionale” posto sotto gestione Inps. Il quadro così delineato 
mostra un sistema sanitario ancorato ad un sistema a base contributiva ovve-
ro costituito da contributi sanitari unitamente ai neo-introdotti “contributi di 
malattia”5. Questi ultimi risultano gravare su soggetti tenuti alla presentazio-
ne della dichiarazione dei redditi e non iscritti ad alcun ente mutualistico. Ci 
si trova pertanto in presenza di un sistema sanitario alimentato dalla fiscalità, 
con prelievo da imposte generali, e da contributi versati dai datori di lavoro. 
Di talchè, nonostante la legge di riforma, le entrate continuano a confluire nel 
Fondo Nazionale Sanitario per poi essere destinate, previa approvazione della 
Legge Finanziaria, alle Regioni che a loro volta procedevano alla suddivisione 
del Fondo Sanitario Regionale a favore delle allora USL. Se nelle intenzioni 
del legislatore tale sistema è ideato come un sistema di garanzia, in un’ottica di 
distribuzione equa ed uniforme delle risorse destinate alla tutela della salute, sul 
piano pratico non si può che constarne il fallimento. Il SSN aveva riprodotto, 
richiamandone le modalità di attuazione, il cd modello “Beveridge”, ovvero un 
sistema propriamente centralista che, seppur ramificato nei vari enti dislocati 
su tutto il territorio nazionale, resta controllato dallo Stato. Così, alla fine degli 
anni ‘80 la prima versione del servizio sanitario giunge al termine, sommersa da 
infinite critiche, travolta dagli scandali e in cronico deficit. L’idea, ispirata al rag-
giungimento di un’equità sostanziale se pure lodevole negli intenti, evidenzia un 
piano di azione completamente privo di organicità e strutturalmente inidoneo. 
Appare sin da subito chiaro che, senza considerare le variabili che nel sistema si 
insinuano, una mera distribuzione dei fondi secondo una banale operazione di 
divisione aritmetica non è sufficiente a garantire equità. 

Il sistema necessita di un profondo processo di riforma che infatti partirà nel 
1992. Le modifiche travolgeranno l’assetto istituzionale, l’organizzazione opera-
tiva e le modalità di finanziamento. Il processo di mutamento della sanità prende 

4. E. Ferrari, Bilancio, ticket sanitari, prestazioni imposte e livelli essenziali delle prestazioni, in Ri-
vista AIC, 2017, fasc. 4.

5. I contributi di malattia furono rinominati “tassa sulla salute” e furono accompagnati da accese 
polemiche nel panorama politico.
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le mosse con l’adozione del D.lgs. 502/1992 e il D.lgs. 517/1993 che, apporteranno 
una revisione della legge n. 833 talmente profonda da essere definita la “riforma 
della riforma”

Con i decreti n. 502/92 e n. 517/93 si pone finalmente al centro dello scenario 
sanitario locale la Regione, come titolare della funzione legislativa ed ammini-
strativa in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera e, agendo sulla stessa 
linea di pensiero, la riforma ter (cd Decreto Bindi del 1999) definisce il Servizio 
Sanitario Nazionale quale “complesso delle funzioni e delle attività assistenziali 
dei Servizi Sanitari Regionali” (SSR). Vengono altresì definiti livelli essenziali 
ed uniformi d’assistenza per mezzo del Piano Sanitario Nazionale (PSN) nel 
rispetto dei principi della dignità della persona, del bisogno di salute, dell’equità 
nell’accesso dell’assistenza, della qualità delle cure e della loro appropriatezza 
riguardo alle specifiche esigenze, nonché, all’economicità nell’impiego delle ri-
sorse. Si afferma così il principio della contestualità tra la individuazione dei 
LEA e la quantificazione delle risorse finanziarie, che quindi non vengono deli-
mitate a monte, ma al contrario definite sulla base delle prestazioni necessarie. 
In tal senso il legislatore ha inteso portare la persona umana e la tutela del diritto 
fondamentale ex art. 32 Cost. su di un livello in cui garantire equità sostanziale di 
accesso alle cure. In piena conformità a quanto prescritto nel comma 2 dell’art. 
3 Cost., è stato introdotto il D.lgs. n. 56/2000 che, riformulando il meccanismo 
di finanziamento del SSN, ha disegnato un sistema ancorato alla capacità fiscale 
regionale, stabilendo che al finanziamento del SSN concorrano l’IRAP, l’addi-
zionale regionale all’IRPEF e la compartecipazione all’IVA. In questa prospet-
tiva, come sostenuto da autorevole dottrina, è possibile sostenere che la libertà 
e l’uguaglianza realizzate attraverso il patto sociale del Welfare State siano vin-
colate e dipendenti dalle risorse finanziare raccolte mediante il prelievo tributa-
rio; si è sostenuto in tale senso che “la libertà e l’uguaglianza dipendono anche 
(se non soprattutto) dal livello, dalla qualità e dalla quantità dell’imposizione  
fiscale”6.

3.  Venendo quindi a valutare nel dettaglio il modus operandi della leva tributaria 
va preliminarmente costatato che, annualmente, a mezzo di legge statale viene de-
terminato il fabbisogno sanitario nazionale standard ovvero il livello complessivo 
delle risorse del SSN al cui finanziamento concorre lo Stato. Pertanto, in sede di 
determinazione e in ossequio ai vincoli di finanza pubblica, nonché degli obblighi 
derivanti dalle determinazioni Comunitarie e nel rispetto dei fabbisogni di eroga-
zione dei livelli essenziali di assistenza (LEA) viene individuata la quota destinata 

6. P. Boria, Diritto Tributario, Giappichelli, Torino, 2019, pp. 15-20.
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alle Regioni. Il fabbisogno sanitario nazionale standard risulta quindi finanziato in 
parte dalle entrate proprie degli enti del SSN (ticket e ricavi derivanti dall’attività 
intramoenia dei propri dipendenti) e nella restante parte dalla fiscalità generale 
delle regioni: IRAP (nella componente di gettito destinata alla sanità) e addizio-
nale regionale all’IRPEF. 

L’imposta regionale sulle attività produttive – IRAP – è un’imposta a carattere 
reale, istituita e disciplinata dal D.lgs. 446/1997. La medesima fattispecie tribu-
taria si distingue per la peculiarità del presupposto. Questi infatti risulta essere 
individuato nel “valore aggiunto della produzione” e pertanto indica una capa-
cità contributiva assai diversa da quella tradizionalmente applicata in ordine al 
reddito. Come specificato infatti dalla dottrina è ben possibile che l’IRAP vada 
a colpire perdite di esercizio propriamente intese colpendo di talché un sogget-
to in situazione di impoverimento. Tuttavia, tale aspetto è stato giustificato dalla 
circostanza che, un’organizzazione produttiva è rappresentativa di un’oggettiva 
forza economica. A tale tesi si trova peraltro conferma in quanto riscontrabile nel-
la sentenza n. 156 del 2001 della Corte Costituzionale. A parere dei giudici della 
suprema Corte, è la presenza di un “differenziale” di arricchimento prodotto dalla 
struttura organizzativa, rispetto a quanto riconducibile all’impiego di risorse in-
dividuali, a determinare l’assoggettabilità all’IRAP. Presupposto dell’imposta è 
pertanto costituito “dall’esercizio di un’attività autonomamente organizzata per 
la produzione di beni e servizi nel territorio della Regione”. La base imponibile è 
data dal valore della produzione netta realizzata nel territorio di ciascuna regione, 
che viene determinato secondo regole differenziate per tipi di attività e soggetti 
passivi; mentre per ciò che riguarda l’aliquota ordinaria questa, inizialmente fis-
sata al 4,25 %, ammonta oggi al 3,9 %. Soggetti passivi sono le persone fisiche, le 
società e gli enti (privati e pubblici) che esercitano la suddetta attività. Ciò che va 
evidenziato, ai fini della disamina, è il dato che la quasi totalità del gettito ottenuto 
è attribuito alle Regioni con l’obiettivo di concorrere al finanziamento del Servizio 
sanitario nazionale. 

Passando all’analisi dell’IRPEF va preliminarmente considerato il doppio bi-
nario sul quale va impostata l’analisi con espresso riferimento al finanziamento 
del SSN.

Ora, l’IRPEF rappresenta il tributo che contribuisce in modo maggioritario al 
gettito erariale e contemporaneamente risulta essere il tributo maggiormente in-
cisivo in ordine alla funzione redistributiva e sociale del prelievo fiscale. Tributo a 
carattere personale e progressivo ha quale presupposto il “possesso di redditi”, siano 
essi in denaro o in natura, rientranti nelle categorie reddituali indicate all’art. 6 
TUIR. Per ciò che attiene la base imponibile questa è determinata dalla somma di 
tutti i redditi ex art. 6 TUIR, ovunque prodotti, nel periodo di imposta. Dal red-
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dito complessivo vanno detratti gli oneri deducibili7 riconosciuti al contribuente. 
A seguito di tale operazione, alla base imponibile così calcolata, si applicano le 
aliquote che sono crescenti per scaglioni di reddito. Dalla somma degli impor-
ti corrispondenti ai diversi scaglioni di reddito si ottiene l’imposta lorda. Infine, 
scomputando dall’imposta lorda così calcolata le detrazioni previste dalla legge si 
ottiene l’imposta netta dovuta per il periodo di imposta. 

Per ciò che invece attiene all’addizionale IRPEF va preliminarmente considera-
to che questa va distinta dalla cd “sovrimposta”. Quanto all’addizionale infatti essa 
si configura quando, sulla base imponibile di una determinata imposta, si prevede 
l’applicazione di un’ulteriore aliquota rispetto a quella già prevista per l’imposta 
principale. Diversamente, si ha “sovrimposta” quando presupposto e imponibile 
di un’imposta costituiscono anche presupposto e imponibile di un’altra8. Nel 
caso dell’addizionale IRPEF essa si presenta come un incremento dell’imposta che 
viene deciso autonomamente dalle regioni all’interno di una forbice di valori e, 
più precisamente, come un aumento dell’IRPEF compreso tra lo 0,9% e l’1,4%9. 
La base imponibile del tributo è rappresentata dall’imponibile IRPEF e l’aliquota 
viene applicata sul reddito complessivo del soggetto passivo al netto degli oneri 
deducibili già riconosciuti ai fini IRPEF.

4.  Fatta tale doverosa panoramica sulle tipologie di tributi che attraverso il sistema 
della fiscalità generale finanziano il SSN vi è da chiedersi se tale meccanismo di 
partecipazione alla spesa pubblica è idoneo a garantire, alla totalità dei contri-
buenti, accesso alle cure in una posizione di assoluta eguaglianza ovvero se tutti i 
cittadini ricevono lo stesso livello di assistenza sanitaria.

A tale proposito rileva un annoso e non nuovo problema della sanità italiana 
riscontrabile nei lungi tempi di attesa che il cittadino, in posizione di vulnerabilità 
stante la richiesta di intervento medico, è spesso costretto a subire perché non in 
grado di finanziare la relativa spesa attraverso il ricorso a strutture private ovvero 
la diversità di efficienza nell’erogazione dell’assistenza sanitaria. Siffatta proble-
matica rappresenta un gravoso problema con espresso riferimento alle patologie 
croniche per le quali sono assicurati i LEA. Orbene, immaginando un sistema equo 
nel quale in modo solidaristico la collettività partecipa alla spesa per mezzo del 
prelievo fiscale applicato in modo identico a parità di redditi è presumibile che gli 
stessi contribuenti abbiano quale contro misura, in caso di necessità, un servizio 
medico se non identico almeno a grandi linee paritetico. Analizzando la griglia di 

7. Il catalogo degli oneri deducibili è contenuto all’art. 10 TUIR. 
8. G. Falsitta, Manuale di diritto tributario, Cedam, Padova, 2010, p. 245.
9. P. Boria, Diritto Tributario, Giappichelli, Torino, 2019, p. 231.
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valutazione LEA10 è possibile notare come le diverse Regioni italiane hanno un 
livello di efficienza differente in campo sanitario. Ai fini della disamina e a titolo 
meramente esemplificativo è dato riscontrare come la sanità della Regione Emilia-
Romagna rappresenti, nel panorama italiano, il secondo miglior servizio sanitario 
pubblico con pressoché inesistenti tempi di attesa ovvero tempi compresi nei li-
miti massimi previsti dalla legge. Dalla stessa griglia è possibile riscontrare che la 
Regione Puglia sino al 2017 era tra le ultime peggiori realtà italiane. Sarebbe lecito 
pensare che il finanziamento dei cittadini dell’Emilia-Romagna, secondo i mecca-
nismi fiscali sopra visti, sia superiore dei contribuenti pugliesi. Ebbene, prendendo 
in esame lo scaglione di reddito più basso (fino a € 15.000) le addizionali IRPEF 
versate dai residenti nelle due Regioni è di pari entità, entrambe ammontano al 
1,33%. Di talché, un cittadino italiano residente in Emilia-Romagna, contribuente 
ai fini dell’addizionale regionale in pari importo al cittadino residente in Puglia, 
otterrà un servizio di diagnosi ovvero di cura con maggiore efficienza rispetto al 
connazionale con il quale si differenzia esclusivamente per una diversa residenza. 
Inevitabili appaiono le conseguenze in termini di costi, approccio psicologico alla 
patologia e perché no con maggiori possibilità di cura definitiva. 

In tal senso è pacifico che gli sforzi del legislatore, senza dubbio notevoli, non 
sono ancora sufficienti al superamento totale del problema lasciando ancora irri-
solta la profonda iniquità di accesso alle cure dei cittadini.

5.  È da segnalare come tale difficoltà sia stata recentemente recepita dal legislatore 
nazionale e come la Regione Puglia si sia contraddistinta per il celere adeguamento 
del sistema.

In ordine agli interventi statali, il 21 febbraio 2019, lo Stato, le Regioni e le Pro-
vince Autonome, hanno approvato mediante la stipula di una specifica Intesa il 
Piano Nazionale di Governo delle Liste di Attesa (PNGLA) per il triennio 2019 
– 2020. Il piano nasce con “l’obiettivo prioritario di avvicinare la sanità pubblica ai 
cittadini, individuando elementi di tutela e di garanzia volti ad agire come leve per 
incrementare il grado di efficienza e di appropriatezza di utilizzo delle risorse di-
sponibili. La realizzazione di un Piano Nazionale di Governo delle Liste di Attesa 
(PNGLA) costituisce un impegno comune del Governo e delle Regioni e Province 
Autonome, che convengono su azioni complesse e articolate, fondate sulla promo-
zione del principio di appropriatezza nelle sue dimensioni clinica, organizzativa e 
prescrittiva, a garanzia dell’equità d’accesso alle prestazioni”. Tale assunto confer-
ma la consapevolezza dell’esistenza di un sistema ancora iniquo nell’erogazione 

10. Osservatorio sulle Aziende e sul Sistema Sanitario Italiano, Rapporto OASI 2018, Egea Editore, 
Milano, 2018, p. 173
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dei servizi e della necessità di reperire soluzioni efficaci e durevoli nel tempo. Al 
fine di assicurare la piena attuazione del PNGLA lo stesso ha previsto l’istituzione 
dell’Osservatorio Nazionale sulle Liste di Attesa. Tale organo, composto da rap-
presentanti del Ministero della Salute, dell’Agenas, di tutte le Regioni e Province 
Autonome, dell’Istituto Superiore di Sanità e dalle Organizzazioni civiche di tute-
la del diritto alla salute, oltre ad affiancare Regioni e Province Autonome nell’im-
plementazione del Piano, provvederà a monitorare l’andamento degli interventi 
previsti, rilevare le criticità e fornire indicazioni per uniformare comportamenti, 
superare le disuguaglianze e rispondere in modo puntuale ai bisogni dei cittadini.

Non appare questa la sede nella quale analizzare analiticamente il PNGLA 
ma è doveroso soffermarsi sui punti di maggiore novità. Il piano ha previsto il 
rispetto, da parte delle Regioni e delle Province Autonome, dei tempi massimi 
di attesa, che non potranno essere superiori a quelli indicati dal Piano Nazionale 
di Governo delle Liste di Attesa (PNGLA). È stato pertanto stilato un elenco 
di prestazioni diagnostiche, terapeutiche e riabilitative di assistenza specialisti-
ca ambulatoriale ovvero ospedaliera11 che saranno sottoposte a monitoraggio 
continuo al fine di valutarne il rispetto dei tempi previsti dalle Linee Guida per 
il monitoraggio dei tempi di attesa. Tali prestazioni devo essere garantite dalle 
aziende sanitarie nel rispetto dei tempi massimi di attesa previsti dal medesi-
mo piano nel rispetto delle classi di priorità12. Inoltre, è stato riconosciuto alle 
Regioni il potere di stabilire ed introdurre tempi di attesa diversi da quelli del 
PNGLA purché non superiori al medesimo. Ora, il grande merito del PNGLA è 
rinvenibile nell’individuazione di una serie di strumenti proiettati a combattere 

11. Il Piano Nazionale di Governo delle Liste di Attesa (PNGLA) 2019-2021 ha rivisto l’elenco 
delle prestazioni da monitorate e ha individuato: 69 prestazioni ambulatoriali (14 visite specialistiche 
e 55 prestazioni strumentali) 17 prestazioni in regime di ricovero ordinario o diurno.

12. Per le prestazioni di specialistica ambulatoriale sono: Classe U (Urgente), prestazioni da ese-
guire nel più breve tempo possibile e, comunque, entro 72 ore; Classe B (Breve), prestazioni da eseguire 
entro 10 giorni; Classe D (Differibile), prestazioni da eseguire entro 30 giorni per le visite / entro 60 
giorni per gli accertamenti diagnostici; Classe P (Programmata), prestazioni da eseguire entro 120 gior-
ni (dal 1° gennaio 2020). Fino al 31 dicembre la classe P sarà di 180 giorni.

Per le prestazioni di ricovero le classi di priorità sono: Classe A: ricovero entro 30 giorni per i casi 
clinici che potenzialmente possono aggravarsi rapidamente al punto da diventare emergenti o, comun-
que, da recare grave pregiudizio alla prognosi; Classe B: ricovero entro 60 giorni per i casi clinici che 
presentano intenso dolore, o gravi disfunzioni, o grave disabilità, ma che non manifestano la tendenza 
ad aggravarsi rapidamente al punto da diventare emergenti, né possono per l’attesa ricevere grave pre-
giudizio alla prognosi; Classe C: ricovero entro 180 giorni per i casi clinici che presentano minimo 
dolore, disfunzione o disabilità e non manifestano tendenza ad aggravarsi, né possono per l’attesa rice-
vere grave pregiudizio alla prognosi; Classe D: ricovero senza attesa massima definita per i casi clinici 
che non causano alcun dolore, disfunzione o disabilità. Questi casi devono comunque essere effettuati 
almeno entro 12 mesi.
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sostanzialmente gli effetti negativi dei tempi di attesa. Si legge infatti al punto 
Q dell’allegato A del PNGLA: il piano prevede altresì l’attivazione di modalità 
alternative di accesso alle prestazioni nel caso in cui al cittadino non possa essere 
assicurata la prestazione entro i limiti previsti dalla Regione (cosiddetti “percor-
si di tutela”). Esplicandone il significato in termini di strumenti reali il nuovo 
Piano comprende la definizione e l’applicazione di “percorsi di tutela”, ovvero, 
percorsi di accesso alternativi alle prestazioni specialistiche i quali prevedono 
che, qualora venga superato il tempo massimo di attesa a livello istituzionale, si 
rende necessario attivare una specifica procedura che fattualmente consenta al 
paziente, residente e per le richieste di prime prestazioni in classe di priorità, la 
possibilità di effettuare la prestazione presso un erogatore privato accreditato, 
senza ulteriori costi a carico del richiedente prestazione. Così ideato lo strumen-
to appare idoneo, unitamente ad altri correttivi introdotti dal PNGLA13, ad un 
efficiente abbattimento dei tempi di attesa a vantaggio dell’integrità del diritto 
alla salute producendo altresì il ripristino di un’equa realtà sostanziale che sino 
ad ora aveva visto trattamenti differenti di situazioni identiche con consequen-
ziale disparità di trattamento in termini di accesso alle cure.

Il PNGLA perché diventi effettivo necessita di alcuni passaggi:
– Le Regioni, entro 60 giorni dalla stipula dell’intesa, termine quindi spirato il 

22 aprile 2019, devono recepire formalmente il PNGLA attraverso l’adozione di 
un Piano Regionale di Governo delle Liste di Attesa da trasmettere al Ministero 
della Salute entro i successivi 30 giorni;

– le ASL entro 60 giorni dall’adozione del Piano Regionale di Governo delle 
Liste di Attesa, adottano il proprio Programma Attuativo Aziendale. 

Merita in tal senso la menzione della Regione Puglia la quale, oltre gli enormi 
sforzi profusi nell’ultimo triennio nel quale ha portato la sanità pugliese a lasciare 
le ultime posizioni della griglia LEA, è stata una delle prime Regioni a recepire il 
Piano Nazionale nei termini previsti nonché per l’aver già reso operative le dispo-
sizioni del PNGLA.

6.  Concludendo, come esaminato nel corso del presente lavoro, appare chiaro 
come il diritto alla salute in combinato disposto con il principio di uguaglianza ov-
vero solidaristico della leva fiscale non ha ottenuto sino ad oggi una tutela piena ed 
effettiva. Sebbene il legislatore si sia affannosamente adoperato al riconoscimento 

13. È stata prevista la possibilità da parte delle ASL e delle Aziende Ospedaliere di assicurare 
ordinariamente, per l’utenza esterna, le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale attraverso 
l’apertura delle strutture anche nelle ore serali e durante il fine settimana aumentando in tal modo il 
tempo di operatività delle strutture e pertanto il numero di pazienti da assistere.
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di siffatto diritto sul piano formale è di tutta evidenza che gli strumenti predisposti 
sul piano sostanziale si sono, sino ad oggi, rivelati inadeguati ad assicurare un pieno 
soddisfacimento del medesimo. Le differenze regionali hanno finito con il pro-
durre a danno del cittadino diversità nell’accesso alle cure sovente costringendo le 
classi più vulnerabili a rinunciare alla cura del proprio stato di salute. 

Invero, gli interventi da ultimo predisposti con il PNGLA appaiono meritevoli 
di un plauso agli sforzi profusi, tanto dalla legislazione ordinaria quanto da quella 
regionale, avendo dimostrato la piena volontà di allinearsi a quanto previsto dalla 
Costituzione affinché il diritto in commento possa trovare la piena ed esaustiva 
tutela abbattendo ogni tipo di ostacolo ad un’autentica uguaglianza nell’accesso 
alle cure per il miglior stato di salute ottenibile.


