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Ampliamento dei beneficiari dell’esenzione dalla partecipazione al costo 

delle prestazioni sanitarie 

 

di Valerio Sotte, Collaboratore amministrativo professionale dell’Agenzia nazionale per i servizi 

sanitari regionali 

 

Corte Costituzionale - 23 luglio 2018, sentenza n. 172 

Presidente del Consiglio dei ministri (Avvocatura generale dello Stato) c. Regione Siciliana (non 

costituita) 

È legittima l’inclusione dei minori affidati dall’autorità giudiziaria a famiglie ospitanti e i minori in 

adozione, per un periodo iniziale di presa in carico pari ad anni due, nella categoria dei soggetti esentati 

dal pagamento del ticket per l’erogazione di prestazioni sanitarie. 
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Nel caso deciso dalla pronuncia in commento, il Presidente del Consiglio dei Ministri promuove, tra le 

altre, una questione di legittimità costituzionale dell’art. 17 (Esenzione ticket per i minori affidati 

dall’autorità giudiziaria) della legge della Regione Siciliana 11 agosto 2017, n. 16 (Disposizioni 

programmatiche e correttive per l’anno 2017. Legge di stabilità regionale. Stralcio I), che, modificando 

l’art. 30 della legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 (Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale), 

include i minori affidati dall’autorità giudiziaria a famiglie ospitanti e i minori in adozione, per un periodo 

iniziale di presa in carico pari ad anni due, nella categoria dei soggetti esentati dal pagamento del ticket 

per l’erogazione di prestazioni sanitarie. 

Le censure dell’Avvocatura generale dello Stato si fondano sulla normativa nazionale che all’art. 8, 

comma 16, legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica), nell’elencare 

tassativamente le categorie di soggetti beneficiari dell’esenzione dal pagamento del ticket sanitario, 

prevede, tra le altre, l’esenzione solo per “i cittadini di età inferiore ai sei anni e superiore a 

sessantacinque anni, se appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo, riferito all’anno 

precedente, non superiore a lire settanta milioni” (€ 36.151,98).  

Pertanto, poiché la normativa nazionale attualmente vigente non prevede alcun tipo di esenzione specifica 

nel senso indicato dalla normativa regionale impugnata, che amplia il novero degli aventi diritto 

all’esenzione dal ticket per motivi di reddito, l’estensione di tale beneficio ai minori affidati a famiglie 

ospitanti e a genitori adottivi si traduce nell’individuazione di un livello di assistenza sanitaria ulteriore, 

rispetto a quello previsto dalla normativa nazionale, che è illegittimo in una regione, qual è la Sicilia, 

sottoposta a Piano di rientro dal disavanzo sanitario. 

Sul punto, la difesa dello Stato rammenta che, ai sensi dell’art. 1, comma 174, della legge 30 dicembre 

2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge 

finanziaria 2005), le Regioni sottoposte a Piano di rientro non possono effettuare spese non obbligatorie. 

A parere dell’Avvocatura ricorrente, la norma regionale introduce, dunque, un ulteriore livello di 

assistenza sanitaria, rispetto a quello statale (c.d. exta-LEA), che, eccedendo dalle competenze definite 

dagli artt. 14 e 17 dello Statuto regionale, risulta in contrasto con l’art. 117, comma 3, Cost. poiché lesiva 

del principio di coordinamento della finanza pubblica, costituito dall’obbligo di contenimento della spesa 

pubblica sanitaria, a cui sono tenute le regioni soggette a Piano di rientro. 

La Corte ritiene la questione non fondata sulla base delle seguenti motivazioni. 

L’art. 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia) già dispone l’inserimento 

di un minore in una famiglia e, ove non sia possibile, in una comunità di tipo familiare e, solo in via 

residuale, in un istituto di assistenza pubblico o privato. 
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L’affido del minore a famiglie ospitanti, disposto dalla legge della Regione Siciliana, concorre, infatti, ad 

una funzione socio-assistenziale, al pari dell’accoglienza fornita ai minori affidati alle case famiglia e alle 

comunità alloggio, per cui la normativa regionale - L.r. 5/2009 - già prevede l’esenzione dalla 

partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie, delimitandone la portata a quelli “affidati per 

disposizione dell’autorità giudiziaria”.  

In ogni caso, anche la presa in carico del minore in preadozione condivide la stessa ratio dell’affidamento 

per disposizione dell’autorità giudiziaria: infatti, prima di giungere ad una pronuncia definitiva di 

adozione nell’interesse del minore, è previsto un monitoraggio di durata biennale da parte dei servizi 

socio-assistenziali, che riferiscono al Tribunale per i minorenni sullo svolgimento dell’affidamento 

preadottivo.  

Pertanto, la norma regionale, ove sia riferita non già solo all’adozione, ma anche all’affidamento 

preadottivo, può ritenersi svolgere una funzione sociale analoga alle altre tipologie di affidamento 

previste dalla norma. 

Alla luce delle considerazioni che precedono, la questione posta dalla Presidenza del Consiglio dei 

Ministri, in riferimento all’art. 117, comma 3, Cost., e agli artt. 14 e 17 dello Statuto regionale, non è 

fondata in quanto, trattandosi in tutti i casi di minori destinati all’assistenza da parte dei servizi sociali, 

l’estensione alle famiglie ospitanti ovvero ai casi di affidamento preadottivo non è destinata ad alterare il 

numero dei beneficiari, altrimenti affidati alle già esonerate case famiglia e case alloggio. 

La censura in ordine alla violazione del principio di coordinamento della finanza pubblica derivante dalla 

sottoposizione della Regione Siciliana al Piano di rientro da disavanzo sanitario va, quindi, disattesa, 

anche in ragione della natura sociale della spesa. 

La sentenza della Consulta si inserisce in un ambito tematico di enorme rilievo e delicatezza, concernente 

i vincoli a cui è assoggettata una regione sottoposta al Piano di rientro dal disavanzo sanitario.  

Nel caso di specie, la difesa dello Stato osserva che il criterio di applicazione del beneficio dell’esenzione 

dal ticket sanitario, stabilito dalla normativa nazionale, è costituito dal reddito del nucleo familiare di 

appartenenza del minore. 

In passato, tale criterio non è stato ritenuto utilizzabile per i minori di anni sei affidati dall’Autorità 

giudiziaria presso comunità alloggio e case famiglia, nella consapevolezza dell’oggettiva difficoltà di 

individuare un nucleo familiare di riferimento. Per questo motivo, in sede di Comitato permanente per la 

verifica dell’erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza, erano stati superati i rilievi formulati avverso 

la previsione originaria dell’art. 30, comma 2, l.r. Siciliana n. 5/2009, che aveva esteso il beneficio 

dell’esenzione dal ticket alla categoria dei minori affidati a case famiglia e comunità alloggio, senza 

ulteriori indicazioni relative al reddito.  
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Sennonchè, l’art. 17, L.r. Siciliana 16/2017, impugnato, sembra effettivamente ampliare la portata 

applicativa dell’esenzione attraverso l’inclusione anche di quei minori per i quali il nucleo fiscale di 

appartenenza è facilmente individuabile. Ed invero, i minori di anni sei dati in affidamento a famiglie 

ospitanti o in adozione entrano a far parte del nucleo fiscale dei genitori affidatari/adottivi e, pertanto, 

godono delle stesse detrazioni fiscali previste per i figli legittimi/naturali, alle medesime condizioni 

reddituali. 

Ne consegue che il diritto all’esenzione riconosciuto dalla normativa regionale pare integrare un livello 

ulteriore di assistenza sanitaria, come tale non previsto dal d.P.C.M. 12 gennaio 2017 - Definizione e 

aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 

dicembre 1992, n. 502 -, che la Regione Siciliana, essendo impegnata nel Piano di rientro dal disavanzo 

sanitario, non può garantire, in quanto non è in grado di garantire l’equilibrio di bilancio con il 

finanziamento programmato a livello nazionale per far fronte agli obblighi derivanti dal servizio sanitario. 

Il dispositivo della sentenza in commento risulta essere innovativo nella parte in cui dichiara 

l’infondatezza della questione, anche sul presupposto che la garanzia dell’esenzione dal ticket per le due 

“nuove” categorie di soggetti è assicurata con risorse di natura sociale a carico del bilancio regionale. Non 

si ravviserebbe, quindi, a giudizio dei giudici della Corte, il contrasto con i principi fondamentali della 

legislazione statale in materia di coordinamento della finanza pubblica, ex art.117, comma 3, Cost. il 

quale stabilisce che la potestà legislativa concorrente delle Regioni deve svolgersi nel rispetto dei principi 

fondamentali determinati dalle leggi dello Stato.  

Tale indirizzo pare porsi in una direzione diametralmente opposta a qual filone giurisprudenziale che 

ritiene illegittima l’assunzione a carico del bilancio regionale di oneri aggiuntivi, a prescindere dalla 

natura sanitaria degli stessi, per garantire livelli di assistenza supplementare in regioni sottoposte a Piano 

di rientro. Da ultimo, con la sentenza n. 117/2018, la Corte Costituzionale aveva ritenuto illegittime le 

determinazioni di prestazioni aggiuntive stabilite dalle norme regionali che inducono maggiori oneri a 

carico del Servizio sanitario regionale in palese contrasto con la cornice programmatoria e finanziaria del 

Piano di rientro regionale. 

D’altronde, con riferimento alla regioni impegnate in Piani di rientro, come tali tenute al rispetto del 

divieto di effettuare spese non obbligatorie, la Corte ha ripetutamente affermato che «l’autonomia 

legislativa concorrente delle Regioni nel settore della tutela della salute ed in particolare nell’ambito 

della gestione del servizio sanitario può incontrare limiti alla luce degli obiettivi della finanza pubblica e 

del contenimento della spesa», peraltro in un «quadro di esplicita condivisione da parte delle Regioni 

della assoluta necessità di contenere i disavanzi del settore sanitario». Pertanto, il legislatore statale può 

«legittimamente imporre alle Regioni vincoli alla spesa corrente per assicurare l’equilibrio unitario della 
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finanza pubblica complessiva, in connessione con il perseguimento di obiettivi nazionali, condizionati 

anche da obblighi comunitari» (Corte Cost., 104/2013).  

In tal senso si è, del resto, specificato che le prescrizioni contenute nei Piani di rientro sono inderogabili e 

impediscono qualsiasi estensione della spesa a servizi diversi da quelli espressamente previsti dai Piani 

stessi e che «costituisce un principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica quanto 

stabilito dall'art. 2, commi 80 e 95, della legge n. 191 del 2009, per cui sono vincolanti, per le Regioni 

che li abbiano sottoscritti, gli accordi previsti dall'art.  1, comma 180, della legge  30  dicembre  2004,  n.  

311, recante  "Disposizioni  per  la formazione del bilancio annuale  e  pluriennale  dello  Stato  (legge 

finanziaria 2005)", finalizzati al contenimento della spesa sanitaria e al ripianamento dei debiti (da 

ultimo, sentenza n. 227  del  2015)» (cfr. Corte Cost., 106/2017; Corte Cost, 14/2017).  

In altri termini, la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di norme regionali istitutive di misure 

di assistenza supplementare «in contrasto con l’obiettivo dichiarato del Piano di rientro di riequilibrare 

il profilo erogativo dei livelli essenziali di assistenza», ovvero istitutive di uffici al di fuori delle 

previsioni del Piano di rientro, o ancora di disposizioni regionali «in controtendenza rispetto all’obiettivo 

del contenimento della spesa sanitaria regionale» (Corte Cost., 131/2012; Cort Cost., 123/2011). 
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