
 Quello che c’è
 Quello che non c’è
 L’effetto che fa
 L’adeguatezza all’oggetto



 Tutela della salute v. Programmazione e

organizzazione dei servizi sanitari

 «… disposizioni generali e comuni per la 

tutela della salute, per la sicurezza alimentare 

e per la tutela e la sicurezza del lavoro»

 Clausola di salvaguardia per “ la tutela della 

unita’ giuridica o economica della Repubblica 

ovvero la tutela dell’interesse nazionale”

Quello che c’e’: le competenze



La clausola di salvaguardia/ 
supremazia

Su proposta del Governo, la legge dello Stato 
puo’ intervenire in materie non riservate alla
legislazione esclusiva, quando lo richieda la 
tutela dell’ unita’ giuridica o economica della 
Repubblica ovvero la tutela dell’interesse 
nazionale .



 Non piu’ Competenze concorrenti

 Non ancora Istituzioni del Regionalismo

Quello che NON c’e’



Quello che resta

• il Sistema delle Conferenze

• Il Federalismo degli Esecutivi

• L’ Intesa debole

I Patti per la Salute 

i Piani di Rientro



L’effetto che fa

• Ri-Centralizzazione delle competenze in 
ampiezza e profondita’

• Il disegno di un Federalismo Duale

• Ampia discrezionalita’ del Governo centrale

• Ambiguita’ e indeterminatezze



Layer cake

Marble cake



 Molte Comunita’ di Appartenenza

 Tante Tecnologie di Aggregazione

Le caratteristiche intrinseche della funzione
“ Tutela della Salute ”



Il paradosso del Progressista

… la cittadinanza sociale assicura trattamenti 
uguali a tutti i cittadini,mentre la promessa del 
federalismo e’ nella differenza delle politiche 
pubbliche,che riflette le diversita’ di 
preferenze e culture locali.

K.G. Banting , 2006,p.44



Art. 5 Costituzione

La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e 
promuove la autonomie locali, attua nei 
servizi che dipendono dallo Stato il più ampio 
decentramento amministrativo; adegua i
principi e i metodi della sua legislazione alle 
esigenze dell’autonomia e del decentramento.



 Summation public goods

 Weighted – sum public goods

 Weakest link public goods

Le Tecnologie di Aggregazione 
della assistenza sanitaria



Frammentazione o Congestione ?



Due tragedie simmetriche

Commons

• Libero accesso e uso 

• Congestione

• Sovra-utilizzazione

• CUDOS/Merton

Anti-Commons

• Diritti di proprietà 

• Frammentazione

• Sotto-utilizzazione

• Brevetti & Licenze



 Unita’ / Differenziazione 

 Congestione/ Frammentazione

I Temi e i Problemi dei sistemi di 
governo «multilivello»















It is one of the happy 
incidents of the federal 
system that a single 
corageous state may, if its 
citizens choose, serve as a 
laboratory, and try novel 
social and economic 
experiments  without risk to 
the rest of the country.

Louis D. Brandeis, 1932

Laboratories of democracy ?





Servizio

Sanitario

Nazionale



art. 32 Costituzione           art. 1, L. 833/78

La Repubblica tutela la 

salute come 

fondamentale diritto 

dell’individuo e 

interesse della 

collettività, e garantisce 

cure gratuite agli 

indigenti

La Repubblica tutela la 

salute come 

fondamentale diritto 

dell’individuo e 

interesse della 

collettività, mediante il 

Servizio sanitario 

nazionale



Un Servizio Sanitario «Repubblicano»

L’attuazione del SSN compete allo Stato,

alle Regioni e agli Enti locali territoriali,

garantendo la partecipazione dei cittadini .



Lo Stato Regionale Unitario

La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e 
promuove la autonomie locali, attua nei servizi 
che dipendono dallo Stato il più ampio 
decentramento amministrativo; adegua i
principi e i metodi della sua legislazione alle
esigenze dell’autonomia e del decentramento.




