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Corte costituzionale, 13 marzo 2020, sentenza n. 53 
Pres. Cartabia, Rel. Prosperetti 
Presidente del Consiglio dei Ministri (avv. Stato) c. Regione Puglia (avv. Fornelli) 

Sanità pubblica - Norme della regione Puglia - Sanità convenzionata - Servizio medico di continuità 

assistenziale - Organizzazione - Istituzione di sedi di continuità assistenziale presso presidi 

ospedalieri dotati di pronto soccorso - Incidenza sulla disciplina dell’attività professionale - Va 

esclusa - Legittimità costituzionale - Va riconosciuta   

Le finalità della l. reg. Puglia n. 66 del 2018 risultano coerenti con il contenuto dell’Accordo concluso il 

7 febbraio 2013, ai sensi dell’art. 4 del d. lgs. 28 agosto 1997 n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province 

autonome di Trento e di Bolzano e avente ad oggetto il documento recante «[l]inee di indirizzo per la 

riorganizzazione del sistema di emergenza urgenza in rapporto alla continuità assistenziale» secondo cui: 

«[l]e Regioni e le PA scelgono, sulla base delle caratteristiche del territorio se privilegiare l’offerta di 

continuità assistenziale di Cure Primarie presso strutture territoriali o presso strutture ospedaliere». La 

legge regionale in esame, nel prevedere la possibilità di collocare sedi di continuità assistenziale presso i 
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presidi ospedalieri dotati di pronto soccorso, al fine di gestire le richieste caratterizzate da bassa criticità, 

non ha invaso la competenza legislativa dello Stato.  
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L’organizzazione del servizio medico di continuità assistenziale fra competenza statale e regionale 

di Francesca GARDINI 

 

[SOMMARIO: 1. L’oggetto della questione di legittimità costituzionale; 2. Servizio di continuità assistenziale 

e organizzazione territoriale; 3. Servizio di continuità assistenziale e rapporto professionale del medico di 

medicina generale] 

 

1. L’oggetto della questione di legittimità costituzionale 

La Corte costituzionale, con la sentenza in commento, si è pronunciata in merito alla questione di legittimità 

costituzionale sollevata dal Presidente del Consiglio dei Ministri, con riferimento all’art. 117, comma 2, 

lett. l), Cost., avverso l’art. 2, comma 1, della legge della Regione Puglia 18 dicembre 2018, n. 661 che, con 

l’intento di favorire una più solida integrazione tra ospedale e territorio, decongestionando l’attività delle 

strutture di pronto soccorso dagli interventi connessi a problematiche di bassa criticità, punta ad aumentare 

l’appropriatezza delle cure e a ridurre i tempi di attesa e, a tal scopo, prevede, testualmente, che «presso 

tutti i presidi ospedalieri dotati di pronto soccorso, in adiacenza a quest’ultimo, sia collocata una sede del 

servizio di continuità assistenziale, cui compete la gestione delle richieste di pronto soccorso caratterizzate 

da bassa criticità», demandando, successivamente, alla Giunta regionale l’adozione delle misure 

organizzative necessarie alla relativa attuazione di quanto ivi previsto (art. 2, comma 2). 

Ad avviso del ricorrente, la Regione Puglia, con la predetta disposizione, avrebbe inciso sulle modalità 

organizzative di erogazione delle attività dei medici di continuità assistenziale, in contrasto con quanto 

previsto nell'Accordo Collettivo Nazionale di settore vigente2, che, nell’indicare le funzioni attribuite ai 

medici di continuità assistenziale, ne demanda l’organizzazione agli Accordi regionali. 

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, a fondamento del ricorso, richiama, in particolare, l’art. 62 del 

sopra citato accordo che, ai commi 3, 4 e 5, prevede, espressamente, che: i) nell’ambito delle attività in 

équipe, Utap o altre forme associative delle cure primarie, ai medici di continuità assistenziale siano 

attribuite funzioni coerenti con le attività della medicina di famiglia, nell'ambito delle rispettive funzioni, 

al fine di un più efficace intervento nei confronti delle esigenze di salute della popolazione; ii) l'attività di 

continuità assistenziale possa essere svolta in modo funzionale, nell'ambito delle équipes territoriali, 

secondo un sistema di disponibilità domiciliare o in modo strutturato, in sedi territoriali adeguatamente 

                                                            
1 Pubblicata nel BUR del 20 dicembre 2018, n. 161. 
2 Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale ai sensi dell’art. 8 del d.lgs. 
502/1992 e successive modifiche ed integrazioni, sottoscritto, in data 20 gennaio 2005, da SISAC (Struttura Interregionale 
Sanitari Convenzionati) e lo OO. SS. FIMMG, SNAMI, FEDERAZIONE MEDICI ADERENTE UIL – FPL. INTESA 
SINDACALE SIMET – SUMAI – CISL Medici e FP CGIL Medici, così come integrato il 27 maggio 2009. 
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attrezzate, sulla base di apposite determinazioni assunte nell'ambito degli accordi regionali; iii) nell’ambito 

degli accordi regionali, i medici incaricati di espletare il servizio di continuità in uno specifico ambito 

territoriale, possano essere organizzati secondo modelli adeguati a facilitare le attività istituzionali e 

l'integrazione tra le diverse funzioni territoriali. Richiama, altresì, l’art. 67 del detto accordo che descrive i 

compiti del medico di continuità assistenziale. 

In altre parole, alla base della questione di legittimità sollevata dalla Presidente del Consiglio dei Ministri 

viene posto l’assunto per cui, avendo il contratto collettivo nazionale determinato, negli ambiti di disciplina 

ad esso riservati dalla legge statale, le materie e i limiti entro i quali deve svolgersi la contrattazione 

collettiva integrativa, la legge della Regione Puglia non avrebbe potuto derogare a quanto in tal senso 

disposto dal contratto collettivo nazionale; la norma in esame, pertanto, eccedendo dalle competenze 

regionali la disciplina dei compiti dei medici di continuità assistenziale, invaderebbe la competenza 

riservata allo Stato dall’art. 117, comma 2, lettera l), Cost. in materia di «ordinamento civile», alla quale è 

riconducibile la contrattazione collettiva. 

Orbene la Corte costituzionale, dopo aver rigettato le eccezioni di inammissibilità del ricorso sollevate dalla 

Regione Puglia3, ritiene infondata la questione di legittimità sottopostale in quanto la norma impugnata, si 

limita «ad impegnare l’amministrazione regionale a promuovere, nel rispetto della disciplina statale e delle 

norme della contrattazione collettiva, le azioni necessarie per il conseguimento di un apprezzabile obiettivo 

organizzativo». 

L’art. 2, comma 2, della l. reg. Puglia 66/2018, in sostanza, ad avviso della Corte, «prefigurando una 

diversa organizzazione a livello regionale del servizio medico di continuità assistenziale, non incide, di per 

sé, sulla disciplina dell’attività professionale, costituente materia propria della contrattazione collettiva, 

che rientrerebbe invece nell’ambito dell’ordinamento civile». 

2. Servizio di continuità assistenziale e organizzazione territoriale. 

                                                            
3 La Regione Puglia, si costituisce in giudice, eccependo, in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso per due ordini di motivi: 
a) la norma oggetto di giudizio di legittimità sarebbe priva di una propria e autonoma forza precettiva e, in quanto tale, non 
avrebbe la capacità di ledere, per sé stessa, la sfera della competenza statale, che la Corte non accoglie in quanto, invece, rinviene, 
nella norma, un impegno delle strutture regionali competenti ad adottare le misure necessarie ai fini della costituzione in Puglia 
di sedi del servizio di continuità assistenziale presso tutti i presidi ospedalieri dotati di pronto soccorso; b)  erronea individuazione 
del parametro costituzionale ritenuto leso, avendo il ricorrente impugnato la norma per la violazione dell’art. 117, secondo 
comma, lettera l), Cost. in materia di ordinamento civile, anziché dell’art. 117, comma 3, Cost. in materia di tutela della salute, 
che la Corte non accoglie sulla base della circostanza che l’esatta qualificazione del titolo di competenza a cui ascrivere la 
disciplina impugnata attiene al merito della questione (da ultimo, sent. n. 147 del 2019), e non può essere causa di inammissibilità 
della questione. 
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Il servizio di continuità assistenziale, nel passato denominato servizio di «guardia medica»4  e tutt’ora 

riconosciuto comunemente come tale, garantisce l’assistenza medica di base ai cittadini in caso di esigenze 

sanitarie indifferibili, ovvero situazioni per le quali non si può attendere fino all’apertura dell’ambulatorio 

del proprio medico di medicina generale o pediatra di libera scelta. Si tratta, pertanto, del servizio volto ad 

assicurare interventi domiciliari e territoriali per le urgenze notturne, festive e prefestive, la cui 

organizzazione avviene nell’ambito della programmazione regionale5 , al fine di rispondere alle diverse 

esigenze legate alle caratteristiche geomorfologiche e demografiche del territorio6.  

Il servizio di continuità assistenziale costituisce, infatti, un’articolazione della medicina di base – come del 

resto già affermato dalla stessa Corte costituzionale in una precedente pronuncia7 – e configura, ai sensi 

dell’art. 5, DPCM 12 gennaio 2017, uno dei livelli essenziali di assistenza (LEA)8; è il Sistema sanitario 

nazionale, pertanto, a garantire la continuità assistenziale «per l'intero arco della giornata e per tutti i giorni 

della settimana», restando a carico delle aziende sanitarie l’organizzazione, a livello locale, delle attività 

sanitarie al fine di assicurare ai cittadini l'erogazione delle prestazioni assistenziali non differibili nelle ore 

serali e notturne e nei giorni prefestivi e festivi. 

Si noti, a tale ultimo proposito, che il d.lgs. 502/1992, all’art. 3, comma 1, stabilisce che le Regioni debbano 

assicurare, attraverso le aziende sanitarie locali, i livelli essenziali e uniformi di assistenza9, avvalendosi 

                                                            
4 Il servizio di Guardia Medica nasce con la legge di istituzione del SSN del 23 dicembre 1978, n. 833, (G.U. del 28 dicembre 
1978, n. 360) che all’art. 48, comma 3, stabilisce che gli accordi nazionali del personale sanitario in regime di rapporto 
convenzionale devono prevedere, tra l’altro, le modalità per assicurare la continuità dell’assistenza anche in assenza o 
impedimento del medico tenuto alla prestazione (cfr. punto 10), regolando per la prima volta un servizio fino a quel momento di 
“pronta disponibilità” nei prefestivi, festivi e nelle ore notturne, in carico alla Mutua, cui afferivano i medici di famiglia, e più 
in generale, i medici neolaureati alle prime esperienze lavorative. Per una ricostruzione storica del servizio in S. D’ERRICO – C. 
POMARA, Dalla continuità assistenziale alla prestazione medico generalista integrata, Milano, 2008, 18 ss. 
5 le Regioni, ai sensi dell’art. 1, comma 13, del d.lgs. 502/1992, esprimono le proprie competenze primariamente nel Piano 
sanitario regionale, che rappresenta il piano strategico degli interventi per gli obiettivi di salute e il funzionamento dei servizi 
per soddisfare le esigenze specifiche della popolazione regionale anche in riferimento agli obiettivi del Piano sanitario nazionale, 
al quale devono adeguarsi. 
6 Interessante notare che, nell’Annuario Statistico del SSN (assetto organizzativo, attività e fattori produttivi del SSN) - anno di 
riferimento 2017 - pubblicato nel 2019 sul sito del Ministero della salute “www.salute.gov.it”, è stata rilevata la presenza in Italia, 
nel 2017, di 3.063 punti di guarda medica con 11.688 medici titolari ovvero 19 medici ogni 100.000 abitanti, benché a livello 
regionale si registri una realtà notevolmente diversificata sia per quanto riguarda la densità dei punti di guardia medica sia per 
quanto riguarda il numero dei medici titolari per ogni 100.000 abitanti. 
7 Sent. 25 giugno 2019 n. 157, con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo – per violazione 
dell'art. 117, secondo comma, lett. l), Cost. – l'art. 1 della legge reg. Abruzzo n. 14 del 2018 che, confermando l'indennità 
aggiuntiva per i medici di continuità assistenziale, prevista dall'Accordo integrativo regionale (AIR) per la disciplina dei rapporti 
con i medici di medicina generale (approvato con delib. Giunta regionale n. 916 del 2006), fornisce una "interpretazione" della 
finalizzazione di tale compenso, per le particolari e specifiche condizioni di disagio e difficoltà in cui vengono rese le prestazioni 
sanitarie, e del contributo offerto allo svolgimento di tutte le attività, e, conseguentemente, incide su un aspetto del trattamento 
economico dei medici di continuità assistenziale (già guardia medica) che l'ordinamento nazionale demanda alla fonte negoziale 
collettiva. 
8  Già il DPCM del 2001 collocava tra i livelli essenziali di assistenza distrettuale, nell’ambito dell’area dell’assistenza 
distrettuale, la continuità assistenziale notturna e festiva. 
9  V. ANTONELLI, La garanzia dei livelli essenziali di assistenza nei primi 40 anni del Servizio sanitario nazionale; 
dall’uniformità all’appropriatezza, in www.federalismi.it, 2018, n. 7. 
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anche delle aziende e dei presidi ospedalieri, e, all’art. 2, comma 2, attribuisce alle Regioni la competenza 

a determinare, tra l’altro, i principi sull’organizzazione dei servizi e sull’attività destinata alla tutela della 

salute.         

L’art. 3-quinquies del d.lgs. 502/1992, inoltre, intervenendo, tra l’altro, in tema di continuità assistenziale, 

stabilisce che le Regioni debbano provvedere a disciplinare l’organizzazione del distretto in modo da 

garantire, tra l’altro, (a) l'assistenza primaria, ivi compresa la continuità assistenziale, attraverso il 

necessario coordinamento e l'approccio multidisciplinare, in ambulatorio e a domicilio, tra medici di 

medicina generale, pediatri di libera scelta, servizi di guardia medica notturna e festiva e i presidi 

specialistici ambulatoriali, e (b) il coordinamento dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera 

scelta con le strutture operative a gestione diretta, organizzate in base al modello dipartimentale, nonché 

con i servizi specialistici ambulatoriali e le strutture ospedaliere ed extraospedaliere accreditate. 

A ciò si aggiunga, poi, che l’art. 1 del d.l. 13 settembre 2012, n. 158, convertito con modificazioni dalla 

legge 8 novembre 2012, n. 8, introducendo forse la riforma più significativa dell’ultimo decennio, benché 

solo parzialmente compiuta10 , è intervenuto a riorganizzare le cure primarie e l’assistenza territoriale, 

emendando, tra l’altro, l’art. 8 del d.lgs. 502/2002, con l’obiettivo di attuare un modello di rete integrata di 

servizi sanitari e sociali, basato su criteri organizzativi di collaborazione tra ospedale e territorio, di 

continuità assistenziale e di appropriatezza del luogo della cura, con l’intento di spostare sul territorio 

l’assistenza socio-sanitaria e lasciando al polo ospedaliero la gestione delle acuzie11. 

Le Regioni, in tale contesto, vengono chiamate a organizzare, nell’ambito dell’articolazione distrettuale, 

l’assistenza primaria attraverso due nuove forme organizzative della medicina generale: a) le aggregazioni 

funzionali territoriali (AFT), a carattere mono-professionale, nelle quali medici di medicina generale 

condividono, in forma strutturata, obiettivi e percorsi assistenziali, strumenti di valutazione della qualità 

assistenziale, linee guida, audit e strumenti analoghi; e b) le unità complesse di cure primarie (UCCP), di 

carattere multi-professionale, che erogano, in coerenza con la programmazione regionale, prestazione 

assistenziale tramite il coordinamento e l’integrazione dei medici, delle altre elevate professionalità 

convenzionate con il Servizio sanitario nazionale, degli infermieri, delle professionalità ostetrica, tecnica, 

della riabilitazione, della prevenzione e del sociale a rilevanza sanitaria. Le Regioni, a tale ultimo proposito, 

sono chiamate, in particolare, a disciplinare le unità complesse di cure primarie, privilegiando la 

costituzione di reti di poliambulatori territoriali dotati di strumentazione di base, che operano in 

coordinamento e in collegamento telematico con le strutture ospedaliere. 

                                                            
10 F. LAUS, La differenza regionale in sanità: le prestazioni, in Giorn. dir. amm., 2019, 3, 283. 
11 D. MORANA, I decreti del 2012 tra le riforme della Riforma sanitaria, in Corti supreme e salute, 2018, fasc. 3.  
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Le aggregazioni funzionali territoriali e le unità complesse di cure primarie, così come disegnate dalla 

riforma del 2012, assicurano l’assistenza primaria attraverso personale convenzionato con il Servizio 

sanitario nazionale, ovvero pediatri di libera scelta, specialisti ambulatoriali e medici di medicina generale 

per i quali, tra l’altro, viene istituito un unico ruolo, disciplinato dalla convezione nazionale fermi restando 

i livelli retribuiti specifici delle diverse figure professionali. 

Un’innovazione, quella appena descritta, con la quale si dovrebbe tendere ad arginare il fenomeno 

dell’improprio utilizzo dei servizi di urgenza e di emergenza, rappresentando, conseguentemente, anche 

una valida alternativa all’ospedalizzazione12. 

Orbene l’art. 2, comma 2, della l. reg. in questione sembrerebbe allinearsi al sistema sopra descritto, 

limitandosi, come rilevato dalla stessa Corte costituzionale, nella sua qualità di atto di programmazione 

generale, a prefigurare una diversa organizzazione a livello regionale del servizio medico di continuità 

assistenziale rientrante, evidentemente, nella sua sfera di competenza. 

Centrale è, dunque, l’elemento organizzativo. 

Non è facile, del resto, immaginare lo “sradicamento” dalla competenza regionale dell’organizzazione di 

un servizio assistenziale, per lo più rientrante tra i livelli essenziali di assistenza, alla luce del quadro 

costituzionale di riparto delle competenze, esclusive e concorrenti Stato/Regioni, che governa la materia 

della tutela della salute. 

Non a caso, infatti, la Regione Puglia ha eccepito nel corso del presente giudizio l’inammissibilità della 

questione di legittimità costituzionale sollevata per errata individuazione del parametro costituzionale 

indicato come asseritamente leso. 

In altre parole: una misura legislativa come quella portata al vaglio della Consulta incide davvero sulla 

disciplina dell’attività professionale, con l’effetto di travalicare i confini invalicabili della contrattazione 

collettiva – così come prospettato dalla Presidenza del Consiglio? O non va piuttosto circoscritta all’ambito 

materiale della tutela della salute, e dei profili organizzativi del servizio sanitario – così come sostenuto 

invece dalla Regione “imputata”? 

Non si dimentichi che la l. cost. 18 ottobre 2001 n. 3, di riforma del Titolo V, parte II, della Costituzione, 

conformandosi in qualche modo a quanto già tracciato dalle riforme legislative del SSN13, ha consolidato 

                                                            
12 Il pronto soccorso, nel sentire comune, è identificato come la possibile soluzione a tutti i problemi di carattere sia sanitario che 
sociale, con la conseguenza che possano aver luogo presso le varie strutture di PS anche degli accessi non urgenti e, dunque, 
potenzialmente impropri, over per accesso improprio si definisce un accesso non urgente che dovrebbe essere gestito in maniera 
maggiormente appropriata presso altre strutture territoriali. Per un approfondimento, M. BELLENTANI, S. CATANIA, L. BUGLIARI 

ARMENIO, Presentazione della ricerca, ne I quaderni di Monitor, 2013, 32 (II supplemento). 
13 G. FARES, Problemi attuali dell’ordinamento sanitario, Napoli, 2013, 44 ss. 
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e accentuato il regionalismo sanitario14  – già previsto dal testo originario dalla stessa Costituzione – 

conferendo copertura costituzionale a una distribuzione delle competenze che sul piano materiale si era già 

di fatto radicata15. 

Emblematico, per quanto di interesse in questa sede, l’ampliamento della competenza legislativa regionale 

concorrente, realizzatosi in conseguenza della introduzione nell’art. 117, comma 3, Cost. della materia 

«tutela della salute», in luogo dell’originaria voce «assistenza sanitaria ed ospedaliera» contemplata nel 

vecchio art. 117, come riconosciuto costantemente dalla stessa giurisprudenza costituzionale16  che, al 

contempo, non manca di sottolineare i limiti invalicabili posti dalla disciplina di principio dettata dal 

legislatore statale, volti essenzialmente a garantire l’unità del sistema17. 

L’estensione della competenza legislativa regionale in materia di «tutela della salute» nei termini appena 

descritti, dunque, è manifesta e immediatamente riconducibile alla nuova formulazione dell’art. 117, 

comma 3, Cost., che ha portato la giurisprudenza costituzionale a ricondurvi i più variegati profili della 

sanità 18 , dovendosi correlativamente escludere la razionale sussistenza di una autonoma competenza 

residuale in capo alle Regioni in materia di «organizzazione sanitaria»19. 

La ratio sottesa all’istituzione di un Sistema Sanitario “Nazionale”, fondato cioè sull’universalità dei 

destinatari, sulla globalità della copertura assistenziale, sull’equità di accesso sotto il profilo economico e 

territoriale, sulla appropriatezza delle prestazioni e sul finanziamento secondo la fiscalità generale 

(progressiva, e dunque equa), d’altra parte, non potrebbe tollerare l’esistenza sul territorio di situazioni 

regionali distoniche e sperequate, avendo un siffatto sistema tra le sue finalità principali quella di ridurre le 

diseguaglianze territoriali e le conseguenze disparità di trattamento fra diversi individui. L’esistenza del 

Servizio sanitario nazionale, come evidenziato da taluno, pone una serie di vincoli di sistema che 

costituiscono un obiettivo limite alla previsione di generalizzate e generiche differenziazioni tra Servizi 

sanitari regionali20. 

La riforma costituzionale del 2001, invero, pur avendo indubbiamente rafforzato, grazie alla riscrittura 

dell’art. 117, comma 3, Cost., la competenza legislativa regionale21, non ha in alcun modo relegato lo Stato 

                                                            
14 Sul punto, offrono un quadro ricostruttivo del regionalismo sanitario R. BALDUZZI – D. SERVETTI, La garanzia costituzionale 
del diritto alla salute e la sua attuazione nel Servizio sanitario nazionale, in R. Balduzzi – G. Carpani (a cura di), Manuale di 
diritto Sanitario, Bologna, 2013, 49 ss. 
15 Cfr. G. CARPANI – D. MORANA, Le competenze legislative in materia di «tutela della salute», in Manuale di diritto sanitario, 
cit., 95 ss. 
16 Per una ricostruzione completa, D. MORANA, Tutela della salute, in G. Guzzetta – F.S. Marini – D. Morana (a cura di), Le 
materie di competenza regionale, Commentario, Napoli, 2015, 583 ss. 
17 Per una applicazione interessante al sistema farmaceutico, cfr. G. FARES, La disciplina per la tutela della salute fra Stato e 
regioni: il caso dei farmaci off label, in www.giustamm.it, 2012. 
18 Ex multis, Corte cost., 29 aprile 2010 n. 150; Id., 5 maggio 2006 n. 181; Id., 7 luglio 2016 n. 161. 
19 Corte cost., 14 novembre 2008 n. 371. 
20 R. BALDUZZI – D. SERVETTI, Regionalismo differenziato e materia sanitaria, in Rivista AIC, 2/2019. 
21 R. BALDUZZI, Titolo V e tutela della Salute, in Quad. reg. 2002, 67. 
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ai margini del sistema legislativo sanitario, del quale anzi rimane, sempre e comunque, protagonista: è lo 

Stato, infatti, che detta, ai sensi dell’art. 117, comma 3, Cost., i principi fondamentali ai quali le Regioni 

devono attenersi nel dettare la disciplina di dettaglio ed è sempre lo Stato che determina, ai sensi dell’art. 

117, comma 2, lett. m), Cost., i livelli essenziali di assistenza (LEA), ergendosi a garante dell’uniformità 

del sistema e dell’effettività dei livelli di assistenza così fissati, nell’esercizio del potere sostitutivo di cui 

all’art. 120, comma 2, Cost22. 

Le Regioni, dunque, incontrano nella fissazione dei livelli essenziali di assistenza un limite specifico alla 

loro “libertà” di auto-regolazione del sistema sanitario regionale: sicché i LEA assurgono a necessario 

strumento per mantenere, come statuito dalla giurisprudenza di legittimità, «adeguata uniformità di 

trattamento sul piano dei diritti di tutti i soggetti, pur in un sistema caratterizzato da un livello di autonomia 

regionale e locale decisamente accresciuto»23 che giustifica, altresì, la possibilità per lo Stato di fissare 

standard quantitativi, qualitativi, strutturali, tecnologici, di processo e di risultato, in quanto utile contributo 

al raggiungimento  del  «fine  di  garantire  che  le  modalità  di  erogazione  [..]  siano  uniformi  sul  

territorio nazionale»24. 

Alla luce del complesso quadro costituzionale, oggetto di massiccia opera interpretativa da parte della Corte 

costituzionale, e dell’altrettanto articolato tessuto normativo nazionale in materia di tutela della salute, 

come sopra sinteticamente descritti, è da escludersi che, sulla base della semplice circostanza per cui 

l’accordo nazionale dei medici di medicina generale incide su taluni profili organizzativi del servizio di 

continuità assistenziale, la materia dell’organizzazione sanitaria possa farsi rientrare tra le materie oggetto 

della contrattazione collettiva, con conseguente fuoriuscita della stessa dal novero delle attribuzioni 

regionali. 

Tanto più che, a rendere non molto plausibile l’assunto valorizzato dal ricorrente, in materia di servizio di 

continuità assistenziale, contribuisce il tenore dell’Accordo 7 febbraio 2013 concluso, ai sensi dell’art. 4, 

d.lgs. 28 agosto 1997 n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, 

contenente le «linee di indirizzo per la riorganizzazione del sistema di emergenza urgenza in rapporto alla 

continuità assistenziale»: detto Accordo, richiamato dalla stessa Corte costituzionale nella sentenza in 

commento, prevede espressamente che le «Regioni e le PA scelgono, sulla base delle caratteristiche del 

territorio se privilegiare l’offerta di continuità assistenziale di Cure Primarie presso strutture territoriali o 

presso strutture ospedaliere». 

                                                            
22 Come noto, il Governo, ai sensi dell’art. 120, comma 2, Cost. può sostituirsi agli organi degli enti territoriali quando lo 
richiedano le esigenze di «tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai 
confini territoriali dei governi locali». 
23 Corte cost., 27 marzo 2003 n. 88. 
24 Corte cost., 31 marzo 2006 n. 134. 
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3. Servizio di continuità assistenziale e rapporto professionale del medico di medicina 

generale. 

La sentenza delle Corte costituzionale in commento, al fine di dirimere la questione sottopostale, prende in 

esame la figura dei medici di medicina generale deputati all’erogazione del servizio di continuità 

assistenziale, che, al pari degli altri medici di medicina generale, operano in rapporto convenzionale con il 

Servizio sanitario nazionale presso la competente azienda sanitaria locale: un rapporto di natura libero 

professionale con la pubblica amministrazione riconducibile alla disciplina di cui all’art. 2222 c.c. che, al 

tempo stesso, per la sua particolare disciplina, si configura in termini di «parasubordinazione»25. 

La figura del sanitario convenzionato c.d. parasubordinato, rispetto alla posizione del puro libero 

professionista autonomo, si contraddistingue, come precisato in dottrina, per la presenza di un rapporto 

sinallagmatico con la ASL in forma coordinata e continuativa, mentre manca la sottoposizione di 

dipendenza gerarchica ai sensi dell’art. 2094 c.c.26. 

Orbene, la disciplina del rapporto di lavoro dei medici di medicina generale è stata configurata, sin 

dall’istituzione del Servizio sanitario nazionale con L. n. 833/1978, cit., in termini di necessaria uniformità 

sul territorio nazionale, assicurata attraverso la piena conformità delle convenzioni alle previsioni dettate 

dagli accordi collettivi27. 

L’art. 48, L. n. 833/1978, dedicato per l’appunto al personale a rapporto convenzionale, prevede, infatti, 

che l’uniforme trattamento economico e normativo del personale sanitario a rapporto convenzionale debba 

essere garantito sull’intero territorio nazionale da convenzioni, aventi durata triennale, del tutto conformi 

agli accordi collettivi nazionali stipulati tra il Governo, le regioni e l’Associazione nazionale dei comuni 

                                                            
25 Con la recente sentenza 5 marzo 2020 n. 6294, la sez. lavoro della Corte di cassazione ha richiamato l’ormai consolidato 
orientamento giurisprudenziale per cui «tutti i rapporti disciplinati dall’art. 48 della legge n. 833 del 1978 e dagli accordi 
collettivi nazionali stipulati in attuazione di tale norma, pur se costituiti in vista dello scopo di soddisfare le finalità istituzionali 
del servizio sanitario nazionale, corrispondono a rapporti libero-professionali che si svolgono di norma su un piano di parità, 
non esercitando l’ente pubblico nei confronti del medico convenzionato alcun potere autoritativo, all’infuori di quello di 
sorveglianza, né potendo incidere unilateralmente, limitandole o degradandole ad interessi legittimi, sulle posizioni di diritto 
soggettivo nascenti, per il professionista, dal rapporto di lavoro autonomo” (Cass. 18975/2015, Cass. n. 20419/2012; Cass. n. 
8457/2011; Cass. S.U. n. 20344/2005; Cass. S.U. n. 960/2001; Cass. S.U. n. 532/2000; Cass. S.U. n. 8632/1996). Ha precisato, 
inoltre, che «non esiste nell’ordinamento un principio generale, ancorché settoriale, «di assimilazione delle prestazioni svolte 
presso enti sanitari dai medici in base a convenzioni, stipulate secondo lo schema della L. n. 833 del 1978, art. 48, a quelle 
rientranti nell’ambito del rapporto di pubblico impiego, stante il fondamentale tratto di disomogeneità costituito dall’assenza 
del requisito della subordinazione nei rapporti d’opera professionale, ancorché di collaborazione coordinata e continuativa, 
che li assoggetta ad un regime giuridico completamente differenziato» (Cass. n. 20581/2008). La Corte, infine, precisa che, 
conseguentemente, se ne è tratta l’inapplicabilità di tutte le disposizioni che presuppongono la natura subordinata della 
prestazione, ivi compresa la disciplina del rapporto a tempo determinato, in relazione alla quale, con specifico riferimento al 
tema della conversione, le Sezioni Unite di questa Corte hanno osservato che «le affinità fra lavoro parasubordinato e lavoro 
propriamente subordinato non comportano alcuna osmosi delle rispettive discipline sostanziali, perché la parasubordinazione 
è sempre riconducibile all’area delle prestazioni autonome, di guisa che, ferma l’assimilazione disposta dal legislatore ai soli 
fini del trattamento processuale, non è ipotizzabile, in ragione della persistente differenza della natura e nel silenzio della legge, 
l’applicazione al primo di disposizioni dettate per il secondo» ( Cass. S.U. n. 2045/2006). 
26 B. GRANDI, Il rapporto di lavoro convenzionato con il SSN, Torino, 2013, 99 ss. 
27 Per un approfondimento, E. JORIO, Diritto Sanitario, Milano, 2006, 270 ss.  
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italiani (ANCI) e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale di ciascuna 

categoria, da rendersi esecutive con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del 

Consiglio dei Ministri. 

L’art. 8, comma 1, del d.lgs. n. 502 del 1992, inoltre, ribadisce e precisa che il rapporto tra il Servizio 

sanitario nazionale, i medici di medicina generale ed i pediatri di libera scelta è disciplinato da apposite 

convenzioni di durata triennale conformi agli accordi collettivi nazionali stipulati, ai sensi dell’art. 4, 

comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente 

rappresentative in campo nazionale. 

La norma prevede, altresì, conformemente a quanto disposto dal d.l. n. 158/2012, che i detti accordi 

debbano tener conto, fra l’altro, dei due seguenti principi: 1) individuare le attività e le funzioni disciplinate 

dall'accordo collettivo nazionale tra quelle previste nei livelli essenziali di assistenza, nei limiti delle 

disponibilità finanziarie complessive del SSN, fatto salvo quanto previsto dalle singole regioni con riguardo 

ai livelli di assistenza ed alla relativa copertura economica a carico del bilancio regionale (cfr. lett. a); 2) 

garantire, nell’ambito dell'organizzazione distrettuale del servizio, l’attività assistenziale per l’intero arco 

della giornata e per tutti i giorni della settimana, nonché un'offerta integrata delle prestazioni dei medici di 

medicina generale, dei pediatri di libera scelta, della guardia medica, della medicina dei servizi e degli 

specialisti ambulatoriali, adottando forme organizzative “monoprofessionali”, denominate aggregazioni 

funzionali territoriali, che condividono, in forma strutturata, obiettivi e percorsi assistenziali, strumenti di 

valutazione della qualità assistenziale, linee guida, audit e strumenti analoghi, nonché forme organizzative 

multiprofessionali, denominate unità complesse di cure primarie, che erogano prestazioni assistenziali 

tramite il coordinamento e l'integrazione dei professionisti delle cure primarie e del sociale a rilevanza 

sanitaria tenuto conto della peculiarità delle aree territoriali quali aree metropolitane, aree a popolazione 

sparsa e isole minori (cfr. lett. b-bis). 

L’art. 4, comma 9, della legge 412/1991, sulla cui base devono essere stipulati gli accordi collettivi 

nazionali, inoltre, è la norma che, così come sostituita dall’art. 52, comma 23, della legge 27 dicembre 

2002, n. 289, ha istituto la struttura tecnica interregionale per disciplina dei rapporti con il personale 

convenzionato con il Servizio sanitario nazionale; ove la delegazione di parte pubblica, atta a rinnovare agli 

accordi riguardanti il personale sanitario a rapporto convenzionale, è costituita da rappresentanti regionali 

nominati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e, 

limitatamente alle materie di rispettiva competenza, dai rappresentanti dei Ministeri dell'economia e delle 

finanze, del lavoro e delle politiche sociali, e della salute, designati dai rispettivi Ministri. Il procedimento 

di contrattazione collettiva relativa agli accordi suddetti, invece, è definito con accordo in sede di 

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, 

tenendo conto di quanto previsto dagli artt. 40, 41, 42, 46, 47, 48 e 49 del d. lgs. 30 marzo 2001 n. 165. 



IUS et SALUS – RIVISTA DI DIRITTO SANITARIO E FARMACEUTICO 
   
 

 
12 

In tale contesto normativo è, infine, intervenuto l’art. 2-nonies, d.l. 29 marzo 2004 n. 81, convertito, con 

modificazioni, dalla L. 26 maggio 2004 n. 138, che ha confermato la così delineata struttura di regolazione 

del contratto del personale sanitario a rapporto convenzionale, precisando, allo stesso tempo, che 

«l’accordo nazionale è reso esecutivo con intesa nella citata Conferenza permanente, di cui all’articolo 3 

del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281». 

La contrattazione collettiva, dunque, deve rispettare un particolare iter procedurale e non travalicare i 

precisi limiti che le pone la normativa statale, come la stessa Corte costituzionale ha avuto modo di 

sottolineare28, richiamando a fondamento del proprio decisum l’art. 40, d. lgs. 165/2001, che, al comma 1, 

esclude espressamente dalla contrattazione collettiva le materie attinenti all’organizzazione degli uffici. Il 

che, tra l’altro, nel caso di specie sembrerebbe trovare conferma nell’art. 8, comma 1, d. lgs. 502/1992: tale 

norma, nello stabilire i principi che la contrattazione collettiva deve prendere in considerazione al fine di 

garantire il servizio di continuità assistenziale, dispone espressamente nel senso che i contenuti della 

disciplina contrattuale debbano essere realizzati nell’ambito dell’organizzazione distrettuale del servizio 

delineata, appunto, dalla Regione. Come a voler precisare, semmai ve ne fosse bisogno, che 

l’organizzazione del servizio spetta esclusivamente alla stessa Regione. 

Tanto più che, la norma impugnata, prevedendo l’istituzione, presso tutti i presidi ospedalieri dotati di 

pronto soccorso, in adiacenza a quest’ultimo, di una sede del servizio di continuità assistenziale cui compete 

la gestione delle richieste di pronto soccorso caratterizzate da bassa criticità, sembrerebbe voler 

semplicemente favorire la corretta gestione, da parte dei medici di medica generale chiamati a garantire il 

servizio di continuità assistenziale, delle prestazioni rientranti nelle loro mansioni, decongestionando 

semplicemente le strutture di pronto soccorso costituenti, come noto, punto ineludibile di raccolta di tutte 

le richieste di assistenza da parte dei cittadini, soprattutto quando l’ambulatorio del proprio medico di 

medicina generale o pediatra di libera scelta è chiuso o non accessibile. E lo stesso obiettivo è, del resto, 

dettato dall’accordo collettivo nazionale, all’art. 1, comma 7, laddove afferma la «necessità pervenire ad 

un sistema di cure primarie integrato a partire dal primo intervento, riservando all'ospedale il ruolo 

proprio di azione per le patologie che necessitano di un ricovero». 

 

  

                                                            
28 Corte cost., 157/2019, cit., § 2.3 del Considerato in diritto. 
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Corte costituzionale, 13 marzo 2020, sentenza n. 53 
Pres. Cartabia, Rel. Prosperetti 

*** 

Ritenuto in fatto 

1.– Con ricorso notificato il 18-21 febbraio 2019 e depositato il 20 febbraio 2019, il Presidente del Consiglio 

dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso, in riferimento all’art. 

117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 

1, della legge della Regione Puglia 18 dicembre 2018, n. 66 (Disposizioni sul servizio di pronto soccorso e 

di continuità assistenziale). 

Più precisamente, ad avviso del ricorrente, la disposizione impugnata, che stabilisce che «presso tutti i 

presidi ospedalieri dotati di pronto soccorso, in adiacenza a quest’ultimo, è collocata una sede del servizio 

di continuità assistenziale, cui compete la gestione delle richieste di pronto soccorso caratterizzate da bassa 

criticità», si pone in contrasto con gli artt. 62 e 67 dell’Accordo collettivo nazionale (ACN) del 23 marzo 

2005, recante la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale ai sensi dell’art. 8 del decreto 

legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 

della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e successive modifiche, che disciplinano le funzioni del medico di 

continuità assistenziale, invadendo la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di 

ordinamento civile di cui all’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., alla quale è riconducibile la 

contrattazione collettiva in materia. 

2.– In data 29 marzo 2019 si è costituita in giudizio la Regione Puglia, sostenendo che le osservazioni 

avanzate dal Presidente del Consiglio dei ministri sono inammissibili e, in ogni caso, non fondate. 

2.1.– La difesa regionale sostiene, preliminarmente, l’inammissibilità del ricorso, sulla base dell’assunto 

che la norma impugnata non abbia una autonoma portata precettiva, costituendo una semplice norma di 

programmazione generale che si limita a prevedere interventi di ordine organizzativo tesi a perseguire 

l’obiettivo del miglioramento dell’erogazione del servizio sanitario relativo alla gestione degli interventi di 

pronto soccorso. 

Da ciò deriverebbe, a parere della resistente, che la norma non avrebbe la capacità di ledere, per sé stessa, 

la sfera della competenza statale, con il conseguente difetto dei requisiti di concretezza ed attualità che 

devono necessariamente connotare l’interesse ad agire del ricorrente. 

2.2.– Sotto altro profilo e sempre in via preliminare, la Regione Puglia eccepisce anche l’inammissibilità 

del ricorso per l’erronea individuazione da parte del ricorrente del parametro costituzionale ritenuto leso. 

La norma impugnata, difatti, afferendo all’organizzazione del servizio di continuità assistenziale, dovrebbe 

essere ricondotta, ad avviso della resistente, all’organizzazione del Servizio sanitario regionale, parte 
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integrante della materia di legislazione concorrente «tutela della salute» di cui al terzo comma dell’art. 117 

Cost., in cui spetta allo Stato la fissazione dei principi fondamentali, mentre alle Regioni compete dettare 

la disciplina attuativa di tali principi, e non alla materia «ordinamento civile» di cui all’art. 117, secondo 

comma, lettera l), Cost., come sostenuto dal ricorrente. 

Secondo la difesa regionale, in altri termini, come si può evincere dalla costante giurisprudenza di questa 

Corte, allorquando la norma impugnata incida contestualmente su una pluralità di materie, occorre 

utilizzare il criterio che tende a valorizzare «l’appartenenza del nucleo essenziale di un complesso 

normativo ad una materia piuttosto che ad altre» (così sentenza n. 50 del 2007), per cui nel caso in esame 

l’ambito materiale prevalente dovrebbe ritenersi quello della «tutela della salute» di cui al terzo comma 

dell’art. 117 Cost. 

2.3.– Ad avviso della Regione Puglia, l’impugnativa è, in ogni caso, non fondata nel merito. 

A parere della resistente, infatti, anche se si volesse ricondurre la norma impugnata nell’ambito della 

materia «ordinamento civile» di cui all’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., di esclusiva competenza 

statale, non verrebbe comunque meno la facoltà del legislatore regionale di demandare alla Giunta e alle 

strutture amministrative regionali l’adozione di attività volte ad una più efficiente organizzazione del 

Servizio sanitario regionale. 

In questo senso, anzi, la disposizione regionale impugnata si sarebbe limitata a recepire un principio già 

espresso, proprio a livello di contrattazione nazionale, nell’art. 5 dell’ACN del 23 marzo 2005 per la 

disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, così come integrato dal successivo ACN del 29 

luglio 2009, recante «Obiettivi di carattere generale» e secondo cui «[l]e Regioni e le Organizzazioni 

sindacali, concordano la realizzazione di alcuni fondamentali obiettivi quali: [...] b) realizzare nel territorio 

la continuità dell’assistenza, 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, nel concetto più ampio della presa in carico 

dell’utente. Dovranno essere definiti i compiti, le funzioni e le relazioni tra le figure convenzionate 

impegnate, partendo dalla valorizzazione dei servizi di continuità assistenziale e di emergenza territoriale» 

e, inoltre, già positivamente valutato anche nell’Accordo del 7 febbraio 2013, ai sensi dell’art. 4 del decreto 

legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza 

permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, 

per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza 

Stato-città ed autonomie locali), tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano 

sul documento recante «[l]inee di indirizzo per la riorganizzazione del sistema di emergenza urgenza in 

rapporto alla continuità assistenziale». 

Ad avviso della difesa regionale, inoltre, la circostanza, evidenziata dallo stesso ricorrente, che il comma 5 

dell’art. 62 dell’ACN del 23 marzo 2005, per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, 

stabilisca che «[n]ell’ambito degli accordi regionali, i medici incaricati di espletare il servizio di continuità 
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assistenziale in uno specifico ambito territoriale, possono essere organizzati secondo modelli adeguati a 

facilitare le attività istituzionali e l’integrazione tra le diverse funzioni territoriali», confermerebbe la facoltà 

del legislatore regionale di poter avviare iniziative programmatiche, demandando alla Giunta l’adozione 

degli atti di attuazione. 

Da ciò deriverebbe che la disposizione impugnata sarebbe intervenuta in un ambito già contemplato dalla 

contrattazione nazionale, ma senza sovrapporsi in alcun modo alla stessa e limitandosi a dettare una 

disciplina meramente programmatica. 

3.– La Regione ha depositato una memoria integrativa il 16 gennaio 2020. 

In essa richiama e produce gli atti preparatori della legge impugnata, ribadendo che non sussiste alcuna 

lesione di competenza statale, in quanto la norma impugnata avrebbe un contenuto meramente 

«programmatico», in cui sono demandati alla Giunta regionale l’adozione delle misure concrete, da 

assumere nel rispetto delle competenze statali. 

4.– Con memoria depositata in prossimità dell’udienza, l’Avvocatura generale dello Stato ha ulteriormente 

precisato gli argomenti posti a fondamento dell’impugnazione e contestato le eccezioni di inammissibilità 

sollevate dalla Regione Puglia. 

Considerato in diritto 

1.– Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 2, comma 1, della legge della Regione Puglia 

18 dicembre 2018, n. 66 (Disposizioni sul servizio di pronto soccorso e di continuità assistenziale), in 

riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione. 

Ad avviso del ricorrente la disposizione impugnata, che stabilisce che «presso tutti i presidi ospedalieri 

dotati di pronto soccorso, in adiacenza a quest’ultimo, è collocata una sede del servizio di continuità 

assistenziale, cui compete la gestione delle richieste di pronto soccorso caratterizzate da bassa criticità», si 

pone in contrasto con gli artt. 62 e 67 dell’Accordo collettivo nazionale (ACN) del 23 marzo 2005 per la 

disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale ai sensi dell’art. 8 del decreto legislativo 30 

dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 

ottobre 1992, n. 421) e successive modifiche, che disciplinano le funzioni del medico di continuità 

assistenziale, invadendo la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di «ordinamento civile» 

di cui all’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., alla quale è riconducibile la contrattazione collettiva in 

materia. 

2.– Preliminarmente, devono essere esaminate le eccezioni di inammissibilità sollevate dalla difesa 

regionale. 
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2.1.– La Regione ha eccepito, in primo luogo, l’inammissibilità del ricorso sostenendo che la norma 

impugnata sarebbe priva di una propria e autonoma forza precettiva e, in quanto tale, non avrebbe la 

capacità di ledere, per se stessa, la sfera della competenza statale. 

La disposizione impugnata, nonostante l’art. 3 della legge reg. Puglia n. 66 del 2018, qualifichi la legge 

medesima come «atto di programmazione generale, cui faranno seguito provvedimenti amministrativi a 

cura della competente struttura regionale», non può ritenersi priva di «una propria e autonoma forza 

precettiva o, se si preferisce, di quel carattere innovativo che si suole considerare proprio degli atti 

normativi» (sentenza n. 346 del 2010), in quanto impegna le strutture regionali competenti ad adottare le 

misure necessarie ai fini della costituzione in Puglia di sedi del servizio di continuità assistenziale presso 

tutti i presidi ospedalieri dotati di pronto soccorso. 

Pertanto, l’eccezione non può essere accolta. 

2.2.– Non merita accoglimento neppure l’ulteriore eccezione sollevata dalla Regione, secondo la quale il 

ricorso proposto sarebbe inammissibile per l’erronea individuazione del parametro costituzionale ritenuto 

leso, avendo il ricorrente impugnato la norma per la violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera l), 

Cost. in materia di ordinamento civile, anziché dell’art. 117, terzo comma, Cost. in materia di tutela della 

salute. 

Questa Corte ha infatti più volte ripetuto che l’esatta qualificazione del titolo di competenza a cui ascrivere 

la disciplina impugnata attiene al merito della questione (da ultima sentenza n. 147 del 2019), e dunque 

l’eventuale erronea indicazione del parametro costituzionale non può essere causa di inammissibilità della 

questione. 

3.– Nel merito la questione non è fondata. 

3.1.– Il servizio di continuità assistenziale (già guardia medica) costituisce una articolazione della medicina 

generale, e si configura come uno specifico livello essenziale di assistenza, in quanto ha la funzione di 

garantire a tutti i cittadini, nell’ambito territoriale di competenza del presidio sanitario, l’assistenza svolta 

dal medico di medicina generale e dal pediatra di libera scelta nelle ore in cui il servizio non è da essi 

assicurato (sentenza n. 157 del 2019). 

La prestazione è resa da medici che sono, al pari degli altri medici di medicina generale, in rapporto 

convenzionale con il Servizio sanitario nazionale (SSN) e con la competente azienda sanitaria locale. 

La Corte di cassazione ha ripetutamente affermato che il rapporto convenzionale dei medici di medicina 

generale costituisce un rapporto privatistico di lavoro autonomo di tipo professionale con la pubblica 

amministrazione, regolato da specifici accordi collettivi, come già previsto dall’art. 48 della legge 23 

dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale). 

3.2.– La difesa del Presidente del Consiglio dei ministri censura la norma impugnata sotto il profilo della 

violazione della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile di cui all’art. 117, secondo 
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comma, lettera l), Cost., sul presupposto che anche norme di carattere essenzialmente organizzativo 

verrebbero ad assumere uno specifico rilievo nell’ambito del diritto civile, in quanto contenute in un 

accordo collettivo. 

Ora, ai sensi dell’art. 8 del d.lgs. n. 502 del 1992, il rapporto tra i medici di medicina generale (tra cui 

rientrano anche quelli di continuità assistenziale) e il SSN è disciplinato da apposite convenzioni triennali 

conformi agli accordi collettivi nazionali che le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative 

negoziano ai sensi dell’art. 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di 

finanza pubblica), come sostituito dall’art. 52, comma 27, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante 

«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)». 

Tale ultima norma stabilisce, però, che «[c]on accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra 

lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è disciplinato il procedimento di 

contrattazione collettiva relativo ai predetti accordi tenendo conto di quanto previsto dagli articoli 40, 41, 

42, 46, 47, 48 e 49 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165» e proprio questo decreto legislativo, 

all’art. 40, comma 1, stabilisce che «[s]ono escluse dalla contrattazione collettiva le materie attinenti 

all’organizzazione degli uffici». Si deve intendere che in tali materie rientrino anche le modalità di esercizio 

delle funzioni. 

Pertanto, il fatto che i contratti collettivi incidano su taluni profili organizzativi non vale ad attrarre la 

disposizione impugnata nella materia dell’ordinamento civile. 

La norma impugnata, prefigurando una diversa organizzazione a livello regionale del servizio medico di 

continuità assistenziale, non incide, di per sé, sulla disciplina dell’attività professionale, costituente materia 

propria della contrattazione collettiva, che rientrerebbe invece nell’ambito dell’ordinamento civile. 

La norma in questione non invade ambiti costituzionalmente riservati allo Stato (ex plurimis, sentenze n. 

256 del 2012; n. 94, n. 43 e n. 8 del 2011; n. 308 del 2009), limitandosi ad impegnare l’amministrazione 

regionale a promuovere, nel rispetto della disciplina statale e delle norme della contrattazione collettiva, le 

azioni necessarie per il conseguimento di un apprezzabile obiettivo organizzativo, come risulta, infatti, dal 

chiaro tenore letterale del comma 2 dell’art. 2 della legge reg. Puglia n. 66 del 2018 («[c]on provvedimento 

della Giunta regionale sono adottate le misure organizzative necessarie ai fini dell’attuazione del presente 

articolo») e del comma 1 del successivo art. 3 («[l]a presente legge non comporta nuove spese o minori 

entrate per il bilancio regionale, configurandosi come atto di programmazione generale, cui faranno seguito 

provvedimenti amministrativi a cura della competente struttura regionale»). 

Le finalità della legge reg. Puglia n. 66 del 2018 risultano coerenti con il contenuto dell’Accordo del 7 

febbraio 2013, ai sensi dell’art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni 

e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento recante «[l]inee di indirizzo per la 

riorganizzazione del sistema di emergenza urgenza in rapporto alla continuità assistenziale» secondo cui: 
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«[l]e Regioni e le PA scelgono, sulla base delle caratteristiche del territorio se privilegiare l’offerta di 

continuità assistenziale di Cure Primarie presso strutture territoriali o presso strutture ospedaliere». 

4.– In conclusione, la legge reg. Puglia n. 66 del 2018, nel prevedere la possibilità di collocare sedi di 

continuità assistenziale presso i presidi ospedalieri dotati di pronto soccorso, al fine di gestire le richieste 

caratterizzate da bassa criticità, non invade la competenza legislativa dello Stato. 

Pertanto, la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri con 

il ricorso indicato in epigrafe, deve essere dichiarata non fondata. 

Per Questi Motivi 

LA CORTE COSTITUZIONALE 

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, della legge della Regione 

Puglia 18 dicembre 2018, n. 66 (Disposizioni sul servizio di pronto soccorso e di continuità assistenziale), 

in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, promossa dal Presidente del 

Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe. 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l’11 febbraio 2020. 

 


