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Corte costituzionale – sentenza 26 novembre 2020 n. 251 
Pres. Morelli, Red. Prosperetti 
 
Sanità pubblica - Norme della Regione Calabria – Disposizioni di cui alla legge regionale 4 ottobre 

2019 n. 34 – Illegittimità costituzionale – Va dichiarata. 

 

Sono costituzionalmente illegittime le norme attinenti alla erogazione dei servizi sanitari in ambito 

regionale che, rispettivamente: dispongono il rinnovo fino al 31 dicembre 2019 dei contratti a tempo 

determinato o flessibile del personale che presta servizio presso le Aziende sanitarie e ospedaliere della 

Regione, compresi i rapporti di lavoro cessati nell'ultimo periodo; prevedono che gli organi competenti 

provvedono a concludere le procedure già avviate per l'assunzione a tempo indeterminato, nonché a 

procedere allo scorrimento delle graduatorie in corso di validità fino al loro esaurimento; autorizzano 

ciascuna Azienda sanitaria e ospedaliera a concludere le procedure di internalizzazione di cui alla 

deliberazione della Giunta regionale n. 196 del 3 marzo 2008, relativamente al personale già riqualificato 

quale operatore socio-sanitario.  
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Tutela della salute e ordinamento del personale: nuove conferme dalla Corte costituzionale circa il 

riparto di competenze fra Stato e regioni   

di Caterina BIANCOLILLO 

 

[SOMMARIO: 1. Il riparto di competenze fra Stato e regioni in materia sanitaria: brevi cenni; - 2. Gli aspetti 

critici; - 3. La decisione n. 251 del 2020 sui provvedimenti urgenti per l’erogazione dei servizi sanitari in 

ambito regionale in Calabria; - 4. Le criticità dei piani di rientro; - 5. Conclusioni] 

 

1. Il riparto di competenze fra Stato e regioni in materia sanitaria: brevi cenni  

Il decentramento in ambito sanitario non costituisce una novità frutto della riforma del Titolo V della parte 

seconda della Costituzione italiana, introdotta con la legge cost. n. 3/20011. L’approccio regionalista2, da 

tempo sperimentato con la nascita e lo sviluppo dei c.d. modelli regionali, era, infatti, stato ampiamente 

seguito dal legislatore ordinario in occasione delle riforme del Sistema sanitario nazionale (SSN) degli anni 

Novanta, anticipando per molti versi l’opzione di cui alla successiva novella costituzionale3. 

Invero, con la legge di riforma sanitaria n. 833 del 1978, il legislatore si era mosso nel senso di introdurre 

il SSN come un modello universalistico di tutela della salute, sostituendo il vecchio sistema mutualistico 

fino ad allora vigente e ponendo gli oneri a carico della fiscalità generale4. 

La riforma ha ampliato il campo di applicazione materiale del potere legislativo regionale, sostituendo 

l’originaria «assistenza sanitaria e ospedaliera» con la «tutela della salute», voce ora inserita tra le materie 

di legislazione concorrente nell’art. 117, comma 3, Cost. Si tratta di una materia «assai più ampia» rispetto 

a quella contenuta nella “vecchio” assetto delle competenze5. La giurisprudenza costituzionale, infatti, ha 

                                                            
1 Cfr., sul punto, G. FARES, Problemi attuali dell’ordinamento sanitario, Napoli, 2013, 44 ss.  
2 Il tema del regionalismo e delle autonomie ricorre costantemente nel dibattito politico italiano sulle riforme istituzionali sin 
dall’unificazione (cfr. M. RUOTOLO, Le autonomie territoriali, in F. MODUGNO (a cura di), Diritto Pubblico, Giappichelli, 
Torino, 2019, 577 ss.). In Italia, le prime iniziative regionaliste muovevano più che altro nella direzione della realizzazione di 
un decentramento delle funzioni statali, ma è solo a seguito di una complessa evoluzione che si è arrivati ad anticipare in parte i 
contenuti della riforma del Titolo V, parrte seconda, della Costituzione (cfr. A. D’ATENA, Diritto regionale, IV ed., 
Giappichelli, Torino, 2019, 69 ss.).  
3 Non v’è dubbio che la novella del 2001 abbia assicurato un’adeguata copertura costituzionale al favor, già espresso dal 
legislatore ordinario, nei confronti di un SSN immaginato come sistema di servizi sanitari regionali ai quali corrispondono distinti 
centri di produzione normativa. 
4 Già dai primi 2 articoli della legge 23 dicembre 1978, n. 833 si nota l’inversione di tendenza rispetto al passato, come dimostra 
il fatto che si parli, da un lato, della tutela della salute come «fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività»  
(universalità) e del SSN come destinato alla «promozione, il mantenimento ed il recupero della salute fisica e psichica di tutta la 
popolazione senza distinzione di condizioni individuali o sociali e secondo modalità che assicurino eguaglianza dei cittadini» 
(globalità) e, dall’altro, degli obiettivi attraverso i quali raggiungere tali principi – fra i tanti, l’educazione sanitaria, la 
prevenzione delle malattie e degli infortuni in ogni ambito di vita e di lavoro, la formazione professionale. 
5 Cfr. B. CARAVITA, F. FABRIZI, A. STERPA, Lineamenti di diritto costituzionale delle regioni e degli enti locali, Torino, 
2018, 68 ss. L’art. 117 Cost. ripartisce la competenza legislativa tra Stato e regioni secondo il tradizionale criterio delle materie: 
la potestà esclusiva dello Stato interviene in quegli ambiti che possono essere ricondotti a funzioni tradizionalmente svolte dallo 
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più volte sottolineato questo punto6: più ampia in quanto estesa a tutti i profili che possono influenzare la 

tutela della salute (sia come diritto, sia come interesse della collettività) anche se privi di una valenza 

propriamente assistenziale7. 

In una tale operazione di rafforzamento, tuttavia, la riforma costituzionale non ha escluso né marginalizzato 

il ruolo del legislatore statale. La tutela della salute (come già l’assistenza sanitaria ed ospedaliera) è infatti 

una materia di legislazione concorrente, spettando allo Stato la determinazione dei principi fondamentali 

ed alle regioni la disciplina di dettaglio8. 

La progressiva espansione del concetto di salute e, con esso, del diritto alla sua tutela (che la stessa 

giurisprudenza costituzionale promuove in larga misura) ha portato per molto tempo una significativa 

riduzione degli ambiti di differenziazione regionale nella materia, se non in termini di effettività, almeno 

sul piano del diritto positivo9. 

La necessità del contenimento della spesa sanitaria10 ha indubbiamente contribuito a consolidare tale prassi, 

con la conseguenza di una moltiplicazione di limiti e i vincoli alle competenze regionali, quasi sempre 

legittimati dalla giurisprudenza costituzionale: il coordinamento delle finanze pubbliche si è quindi rivelato 

un elemento significativo per giustificare disposizioni puntuali uniformanti che trascendono gli ambiti 

organizzativi di spettanza regionale. 

Il principio della c.d. attrazione per sussidiarietà, enunciato per la prima volta dalla Corte costituzionale 

nella sentenza n. 303 del 2003, infatti, ha individuato, nel nuovo sistema delineato dalla riforma del 2001, 

un elemento di flessibilità nell’art. 118, primo comma, Cost., il quale si riferisce esplicitamente alle funzioni 

                                                            
Stato, anche se, a ben vedere, l’elenco fa riferimento non necessariamente a materie puntuali e specifiche, quanto ad ambiti 
materiali ampi e generici, all’interno dei quali si possono riscontrare una pluralità di settori che toccano trasversalmente tutto 
l’ordinamento giuridico. La potestà legislativa concorrente non costituisce una novità della legge cost. n. 3 del 2001, considerato 
che già la Costituzione originaria prevedeva questo istituto come metodo ordinario di esercizio della potestà legislativa regionale. 
Nuova è, invece, l’ampiezza delle materie assegnate a questo meccanismo di riparto del ruolo di legislatore tra Stato e regioni: a 
fianco ad alcuni ambiti che si sovrappongono totalmente o parzialmente con materie già regionali, ci sono molte materie nuove 
in grado di aprire ampi spazi agli interventi regionali, tra cui la stessa tutela della salute. Tutte le materie non elencate nell’art. 
117 Cost. sono, infine, lasciate alla competenza residuale regionale. 
6 Si v., tra le tante, Corte cost., sentt. nn. 270/2005, 181/2006, 328/2006, 162/2007, 207/2010. 
7 D. MORANA, La tutela della salute fra competenze statali e regionali: indirizzi della giurisprudenza costituzionale e nuovi 
sviluppi normativi, in Oss. AIC, 1/2018, 3. 
8 C. TUBERTINI, La giurisprudenza costituzionale in materia di tutela della salute di fronte alla nuova delimitazione delle 
competenze statali e regionali, in Astrid Online, 2005, 1. 
9 Da un lato, infatti, la legislazione nazionale si è quasi sempre posta come disciplina tendenzialmente esaustiva: il legislatore ha 
fatto cioè ampio ricorso alle disposizioni cedevoli o sussidiarie, ammesse dalla giurisprudenza costituzionale, in attesa successiva 
adozione di leggi regionali. Dall’altro, alla nozione di principio fondamentale è stata data, in questo settore, una interpretazione 
oltremodo estensiva, volta a comprendere anche aspetti di indubbio dettaglio. 
10 Cfr. M. MAZZAMUTO, Ricerca scientifica, in Il diritto amministrativo dopo le riforme costituzionali, p. spec., vol. II, a cura 
di G. CORSO, V. LOPILATO, Milano, 2006, 475 ss. La crisi economico-finanziaria si è innestata su un regionalismo non 
assestato quanto a ruoli e funzioni, situazione che ha determinato una flessione verso il centro e una sorta di subordinazione del 
livello regionale a quello statale. La legislazione statale anticrisi ha inciso profondamente sulle competenze regionali, con la 
conseguenza che il regionalismo è stato caratterizzato da un generale processo di riaccentramento, quale rimedio più idoneo per 
far fronte alla crisi finanziaria dello Stato. 
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amministrative ma introduce per queste un meccanismo dinamico che finisce col rendere meno rigida la 

stessa distribuzione delle competenze legislative11. 

A rendere ancor più problematico il quadro così delineato, va rilevata la poca o scarsa apertura alla leale 

collaborazione che ha caratterizzato per lungo tempo il legislatore statale in questo settore, almeno sino 

all’ultimo scorcio degli anni ’9012. 

In quest’ottica, l’atteggiamento della giurisprudenza costituzionale – che, sia pure improntata ad un self-

restraint, si è in generale caratterizzata per la volontà di assecondare il disegno di rafforzamento delle 

regioni e delle autonomie territoriali – nel settore della tutela della salute è stato diverso13.  

Le linee evolutive della legislazione, da un lato, e gli orientamenti della giurisprudenza costituzionale, 

dall’altro, hanno mostrato un progressivo – ma convergente – riaccentramento della funzione legislativa, 

fortemente orientato a valorizzare le tendenze centripete nel sistema di riparto e, dunque, a “riportare al 

centro” ciò che la riforma del titolo V sembrava inizialmente collocare in periferia14. 

È evidente come la Corte torni «progressivamente ad una concezione assai vicina, per non dire assimilabile, 

a quella che aveva prima della revisione costituzionale: lo Stato-persona riassume i connotati dell’unico 

soggetto che, per il tramite del proprio indirizzo politico unilateralmente elaborato e gerarchicamente 

                                                            
11 Le funzioni amministrative, generalmente attribuite ai Comuni, possono essere allocate ad un livello di governo diverso per 
assicurarne l’esercizio unitario, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. L’allocazione delle 
funzioni amministrative si riflette anche sulla distribuzione delle competenze legislative: se la legge può assegnare l’esercizio 
delle funzioni amministrative allo Stato, essa può anche organizzarle e regolarle al fine di comportare la parallela attrazione 
verso l’alto della funzione legislativa. 
Sul ruolo della giurisprudenza costituzionale nel periodo successivo alla riforma del Titolo V si veda S. MANGIAMELI, Il Titolo 
V della Costituzione alla luce della giurisprudenza costituzionale e delle prospettive di riforma, in Rivista AIC, n. 2/2016, 1-36; 
A. D’ATENA, Tra autonomia e neocentralismo. Verso una nuova stagione del regionalismo italiano?, Torino, 2016, 137-191; 
L. RONCHETTI, La costruzione giurisprudenziale del regionalismo italiano, in S. MANGIAMELI (a cura di) Il regionalismo 
italiano tra tradizioni unitarie e processi di federalismo, Giuffrè, 2012, 483-513. 
12 G. MOR, Il nuovo assetto organizzativo del Servizio sanitario nazionale, in San. pubbl., 1997, p. 620 ss. 
13 Di fronte a tutte le leggi organiche di riforma del sistema sanitario, la Corte Costituzionale è intervenuta con mano leggera, 
sanzionando solo quelle disposizioni che si ponevano in palese contrasto con la competenza legislativa regionale, ed 
assecondando per lo più anche discipline statali di estremo dettaglio, se legate alle disposizioni di principio da un rapporto di 
“coessenzialità e necessaria integrazione”. Questa concezione omnicomprensiva della competenza statale in parte non ha retto 
all’evoluzione dell’ordinamento, sempre più orientato verso la differenziazione ed il potenziamento delle competenze regionali, 
quanto meno in relazione alla disciplina dell’assistenza sanitaria, che rappresenta uno degli aspetti essenziali della materia. 
14  Lo Stato diventa depositario esclusivo della clausola di “uniformità” per la determinazione dei livelli essenziali delle 
prestazioni di cui all’art. 117, comma 2, lett. m), nonché attore in grado di vegliare sulla loro effettività, con l’esercizio del potere 
sostitutivo (art. 120, comma 2). E sempre lo Stato conserva il ruolo di co-legislatore in una pluralità di ambiti materiali che 
attraversano quello della tutela della salute, si intrecciano con esso, rendendo quanto mai impegnativo il tentativo di separare, 
distinguere o solo chiarire i confini delle competenze statali e regionali. 
Sulle molteplici ragioni di tale evoluzione “riaccentratrice” si rinvia a M. RUOTOLO, Il riparto delle competenze legislative tra 
Stato e Regioni, a dieci anni dalla riforma costituzionale, in Dir. soc., 2011, 114 ss.; F. BENELLI, Recenti tendenze della 
Giurisprudenza costituzionale sul riparto per materie tra Stato e Regioni e sul declino del principio di leale collaborazione, in 
Regioni, 2012, 623 ss.; A. D’ATENA, Diritto regionale, III ed., Torino, 2017, 146 ss. 
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prevalente sugli altri enti della Repubblica, si fa “portatore” a tutti gli effetti – e non più solo “garante 

ultimo” – dell’unità dell’ordinamento»15. 

Tuttavia, gli sforzi in direzione di un esercizio centralizzato delle attribuzioni legislative non si sono 

realizzati senza alcuna forma di temperamento. Del resto, anche a voler valorizzare al massimo le esigenze 

unitarie connesse all’intervento statale, sarebbe stato difficilmente giustificabile privare completamente le 

regioni di qualsiasi ruolo nella definizione del quadro normativo in materia, dal momento che la scelta del 

legislatore costituzionale sul punto è stata comunque nel senso della concorrenza normativa fra i livelli di 

governo. 

Il temperamento all’indubbio protagonismo statale si è manifestato, soprattutto nella giurisprudenza 

costituzionale, attraverso l’affermazione della necessità di apporti più o meno intensi di collaborazione 

regionale ai percorsi di produzione normativa messi in atto dallo Stato, confermando peraltro una 

tradizionale modalità operativa di esercizio delle competenze che ha caratterizzato assai di frequente la 

materia sanitaria negli ultimi due decenni16. 

Va però sottolineato come questa graduale espansione dell’autonomia regionale sia prima di tutto legata 

all’assetto organizzativo, non essendo mai stato messo in discussione il sistema di programmazione a 

cascata che da sempre ha assicurato – seppur con i suoi pregi e difetti, e con tutti i limiti evidenziati in sede 

di attuazione – la tenuta dell’unitarietà del sistema di erogazione delle prestazioni17.  

Al contrario, proprio alla vigilia della riforma costituzionale, sono state poste le basi per determinare i livelli 

essenziali di assistenza (LEA) che devono essere garantiti a livello nazionale18. 

                                                            
15 M. CECCHETTI, Per una riforma “consapevolmente orientata” del sistema delle autonomie regionali, in A. CARDONE (a 
cura di), Le proposte di riforma della Costituzione, Napoli, 2014, 103 s.  
16  G. CARPANI, Accordi e intese tra Governo e regioni nella più recente evoluzione del Ssn: spunti ricostruttivi, in R. 
BALDUZZI (a cura di), Trent’anni di Servizio sanitario nazionale. Un confronto interdisciplinare, Bologna, 2009, 35 ss. 
17 Per avere una idea del grado di conflittualità prodotto dal nuovo dettato costituzionale in materia sanitaria si può partire 
dall’analisi quantitativa dei ricorsi dello Stato e delle regioni nei quali sia stata espressamente invocata la violazione dell’art. 
117, comma 3, nella parte ad essa dedicata. Il riferimento espresso alla materia “tutela della salute”, a partire dall’entrata in 
vigore della riforma e fino a fine novembre 2005, compare in una cinquantina di ricorsi: un dato certamente significativo, se si 
considera che il numero complessivo dei ricorsi per illegittimità costituzionale promossi dallo Stato e dalle regioni in questo 
stesso periodo è di circa 400. 
18  L’approccio basato su livelli di assistenza da garantire come fondamentale funzione del Sistema sanitario nazionale, pur 
sviluppato in particolare dal decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni, è da considerarsi pienamente coerente 
con l’impianto del Servizio sanitario nazionale delineato dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833. Dopo l’approvazione della 
Riforma sanitaria del 1978, è solo al termine di una lunga e complessa evoluzione del quadro normativo che si è pervenuti al 
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2001, che, definendo i Livelli essenziali di assistenza, ne 
fornisce una classificazione, una nomenclazione e il posizionamento rispetto alla loro erogabilità da parte del SSN. 
Il 18 marzo 2017 è poi stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 
2017 con i nuovi Livelli essenziali di assistenza, che sostituisce integralmente il DPCM 29 novembre 2001, con cui i LEA erano 
stati definiti per la prima volta. Il provvedimento definisce le attività, i servizi e le prestazioni garantite ai cittadini con le risorse 
pubbliche messe a disposizione del Servizio sanitario nazionale e descrive con maggiore dettaglio e precisione prestazioni e 
attività oggi già incluse nei livelli essenziali di assistenza. 
Sul punto si veda C. BUZZACCHI, Chi garantisce i LEA nelle Regioni commissariate?, in Regioni, 2019, fasc. 1, 2. 
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Successivamente all’entrata in vigore della l. cost. n. 3 del 2001, infatti, è stato avviato un processo di 

negoziazione fra Stato e regioni delle scelte sulla relativa “provvista” finanziaria per i LEA19 e gli obiettivi 

di performance dei servizi sanitari che vede le scelte di bilancio negoziate nel sistema delle Conferenze e 

poi trasfuse a livello legislativo20. 

Questo è l’esito di un lungo percorso di responsabilizzazione delle Regioni nella spesa sanitaria che prende 

le mosse dal d.lgs. n. 446 del 1997 e procede verso il federalismo fiscale, sviluppato in una prima fase, 

precedente alla riforma costituzionale del 2001, con il d.lgs. n. 56 del 2000 (attuazione della delega di cui 

all’art. 10 l. n. 133 del 1999) e poi rilanciato dalla l. n. 42 del 2009 e dai relativi decreti legislativi attuativi21. 

Si assiste, dunque, ad una tendenza da parte della Corte ad interpretare gli aspetti potenzialmente più 

innovativi della riforma, se non in senso conservativo, almeno con una certa prudenza: esempio 

emblematico è costituito da quel filone di pronunce in cui è stato applicato il principio di continuità. In 

assenza di una disciplina amministrativa e finanziaria di attuazione della riforma costituzionale, la Corte si 

è fatta portatrice dell’esigenza di garantire la continuità amministrativa nell’erogazione di prestazioni e 

mantenere i diritti acquisiti, ora delimitando nel tempo la portata abrogativa delle sue pronunce di 

incostituzionalità 22 , ora addirittura rimettendo al futuro intervento del legislatore regionale l’effetto 

abrogativo delle stesse23. 

Già a partire dalla sent. n. 282/2002 (proprio in tema di tutela della salute), il Giudice costituzionale ha 

ravvisato nella nuova formulazione dell’art. 117 Cost. «l’intento di una più netta distinzione fra la 

competenza regionale a legiferare in queste materie e la competenza statale, limitata alla determinazione 

dei principi fondamentali della disciplina». Conseguentemente, l’atteggiamento della Corte è stato più 

severo nel valutare le indebite invasioni, da parte dello Stato, della competenza riservata alle regioni a porre 

la normativa di dettaglio. Anche con riferimento alla tutela della salute non mancano pronunce che hanno 

correttamente valorizzato il rispetto della distinzione tra principi di matrice statale e normativa regionale di 

dettaglio, censurando i tentativi della legge statale volti ad introdurre norme puntuali ed autoapplicative24. 

                                                            
19 La regola della contestuale individuazione dei livelli e delle risorse economico-finanziarie era implicita nel d. lgs. n. 502 del 
1992 e nel d.lgs. n. 229 del 1999 e ha inciso sull’azione amministrativa in tema di erogazione delle prestazioni LEA, avendo 
determinato la specificazione di diversi criteri cui informare l’azione amministrativa (Art. 1 c. 2 d.lgs. n. 502 del 1992, come 
mod. da art. 1 d.lgs. n. 229 del 1999). 
20 E. CAVASINO, Perché costruire il diritto alla salute come “diritto a prestazione” rende le forme normative dell’uguaglianza 
dipendenti dal limite economico-finanziario e ridimensiona l’effetto garantistico del “contenuto minimo essenziale”, in Gruppo 
di Pisa, 2012, 7. 
21 D.lgs. n. 68 del 2011; d.lgs. n. 118 del 2011, titolo II; d.lgs. n. 149 del 2011.  In dottrina, G. FARES, Problemi attuali 
dell’ordinamento sanitario, cit., 173 ss. 
22 Cfr. la sentenza n. 370/2003. 
23 Cfr. la sentenza n. 13/2004. 
24 V. ad esempio Corte cost., sentt. nn. 12/2004, in tema di ippoterapia, 87/2006, in tema di regolarizzazione della gestione 
provvisoria di sedi farmaceutiche, 371/2008, in tema di attività libero-professionale intramuraria.  
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2. Gli aspetti critici 

Il quadro costituzionale prevede un modello uniforme per la tutela della salute individuale, come diritto a 

ricevere determinate prestazioni sanitarie. Tuttavia, in presenza di condizioni economiche che lo 

permettano e al di fuori di un livello minimo (uguale per tutti e per l'intero territorio nazionale)25, è possibile 

l’innesto di elementi di differenziazione a livello regionale26.  

In tale contesto, i vincoli economico-finanziari giocano un ruolo fondamentale nel definire il livello di 

differenziazione dei sistemi sanitari regionali e il livello di tutela del diritto alla salute27. Si è parlato dei 

LEA come «contenuto necessario e sufficiente dell’obbligo di servizio pubblico posto dall’ordinamento a 

carico di ciascuna regione nel proprio ambito territoriale, nei confronti dei destinatari del servizio»28. Ciò 

spiega perché essi si possono considerare come cifra dell’uguaglianza29. 

L’irrefrenabile prevalenza del vincolo economico-finanziario, però, solleva inevitabilmente la questione di 

come le strategie dell’uguaglianza possano generare una “crisi” di effettività del diritto alla salute30. Un 

primo ordine di problemi discende dalla circostanza che i livelli essenziali di assistenza possono influire 

                                                            
25 Da ultimo C. cost. n. 252 del 2011. Al riguardo, G. FARES, Problemi attuali dell’ordinamento sanitario, cit., 3 s., mette in 
evidenza come «le regioni sono abilitate a fornire, con il proprio autofinanziamento, prestazioni ulteriori rispetto ai livelli 
essenziali definiti in sede di programmazione sanitaria nazionale, ed è questa la sola differenza ammessa nel trattamento dei 
cittadini». 
26 La riforma costituzionale del 2001 inserisce fra le competenze legislative esclusive statali la competenza sui livelli essenziali 
delle prestazioni e immagina una competenza concorrente in materia di tutela della salute che è stata intesa prevalentemente 
come competenza sull’organizzazione del servizio sanitario (C. cost. n. 438 del 2008; 200 del 2005, anche per le Regioni speciali 
ex art. 10 l. cost. n. 3 del 2001: C. cost. nn. 448 del 2006; 50 del 2007; 98 del 2007; 371 del 2008. Ante riforma, C. cost. n. 355 
del 1993).  
27 Questi sono la cifra costituzionale dell’uguaglianza nella determinazione dei tratti prestazionali del diritto alla salute e sono il 
prodotto di precise scelte legislative, assunte nel quadro di un dato modello di servizio sanitario: un servizio pubblico, universale, 
che nel tempo ha sviluppato moduli di apertura all’apporto dei privati e l’allocazione delle competenze e delle responsabilità 
organizzative e gestionali sull’Ente Regione. 
28 Così N. AICARDI, La sanità, in S. CASSESE (a cura di), Trattato di diritto amministrativo. Diritto amministrativo speciale, 
Tomo I, II ed., Milano, 2003, 657. 
29 Cfr. E. BALBONI, Il nome e la cosa. Livelli essenziali dei diritti e principio di eguaglianza, in Studi in onore di Giorgio Berti, 
Napoli, 2005, 298 ss.; M. LUCIANI, I Livelli essenziali delle prestazioni in materia sanitaria tra Stato e regioni, in E. 
CATELANI, G. CERINA FERRONI, M.C. GRISOLIA (a cura di), Diritto alla salute tra uniformità e differenziazione, Torino, 
2011, 13 ss. La struttura giuridica del diritto alla salute, è particolarmente complessa: si presenta come un nucleo di diritto a 
prestazione (il diritto alle cure e il diritto alle cure gratuite), ma a tale nucleo si aggiungono situazioni soggettive che hanno la 
struttura tipica dei diritti di libertà, come accade nel caso del diritto a non farsi curare, oppure nella cosiddetta libertà di cura 
(scelta del medico e della terapia). In riferimento alla definizione della materia “livelli essenziali”, d’altra parte, sembra valere 
ancora l’idea che si tratti di un ambito competenziale trasversale: la stessa Corte costituzionale ha affermato che «non si tratta di 
una “materia” in senso stretto, ma di una competenza del legislatore statale idonea ad investire tutte le materie, rispetto alle quali 
il legislatore stesso deve poter porre le norme necessarie per assicurare a tutti, sull’intero territorio nazionale, il godimento di 
prestazioni garantite, come contenuto essenziale di tali diritti, senza che la legislazione regionale possa limitarle o condizionarle» 
(sentenza n. 282/2002). 
30 Cfr. C. TUBERTINI, La giurisprudenza costituzionale in materia di tutela della salute di fronte alla nuova delimitazione delle 
competenze statali e regionali, in Astrid Online, 2005, 6 ss. La presenza, nel quadro costituzionale, del principio di uguaglianza, 
che rileva sul piano delle pari condizioni di esercizio del diritto alla salute sul territorio nazionale, ha avuto importanti ricadute 
nella configurazione delle competenze normative statali.  
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sulla garanzia del contenuto minimo essenziale del diritto alla salute31, solo se capaci di comportare una 

tendenziale rigidità della spesa sanitaria.  

Un’altra questione riguarda poi la responsabilità nell'utilizzo delle risorse destinate al finanziamento dei 

servizi sanitari e, in particolare, il ruolo dell’ente Regione. Da un lato, infatti, il livello regionale non può 

condizionare il processo decisionale in tema di fissazione dei livelli essenziali sicché, in termini di 

prestazioni, l'autonomia regionale inizia dalle scelte che esulano dalla garanzia dei LEA. Dall’altro, la 

Regione è tenuta a rispettare le restrizioni economiche e finanziarie stabilite a livello statale per l’erogazione 

degli stessi LEA32. 

Al fine di prevenire o superare problematiche al riguardo, nella legislazione statale e nella giurisprudenza 

costituzionale è stato affermato il principio della responsabilità finanziaria delle regioni33, principio che, in 

epoca di crisi finanziaria dello Stato, in cui diversi sono stati i tentativi di contenimento della spesa sanitaria, 

ha portato all’individuazione di strumenti di controllo della spesa regionale e, più di recente, di sostituzione 

della Regione in caso di deficit del bilancio sanitario34. 

Per quanto riguarda la necessità di ridurre la spesa sanitaria, il legislatore statale ha ripetutamente cercato 

di influenzare gli standard utilizzabili per quantificare il fondo sanitario nazionale e per finanziare i LEA. 

In particolare, già dal 1996, affiora nella legislazione la necessità di superare il criterio della “spesa storica” 

bnel finanziamento del servizio sanitario35. 

Quanto all’esigenza di scongiurare deficit del bilancio in sanità a livello regionale36, con l’introduzione dei 

patti di stabilità, a partire dal 1997-1998, sono stati fissati a livello di Conferenza Stato-Regioni criteri e 

                                                            
31 I primi sono infatti la forma normativa dell’uguaglianza, il secondo è strumento di controllo della discrezionalità del legislatore 
nella garanzia dei diritti costituzionali. Di conseguenza, i LEA possono coincidere con il contenuto minimo, non possono 
intaccarlo e possono essere collocati al di sopra del quantum di tutela con esso identificato. 
Sul punto si veda A. D’ALOIA, Diritti e stato autonomistico: il modello dei livelli essenziali delle prestazioni, in Regioni, 2003, 
1064; M. LUCIANI, I diritti costituzionali tra Stato e Regioni (a proposito dell’art. 117 c. 2° lett. m) della Costituzione), in Pol. 
dir., 2002, 345. 
32 Si è verificata una crisi del sistema, poiché molti sistemi sanitari regionali sono in costante deficit di bilancio, incapaci di 
garantire i soli livelli essenziali con le risorse ad essi destinate dal livello statale. 
33 C. cost. nn. 356 del 1992; 452 del 1989. Assume rilievo anche la l. cost. n. 1 del 2012 nella parte in cui interviene sull’art. 97 
Cost.  
34 Nella giurisprudenza costituzionale cfr. ad es. C. cost. n. 115 del 2012 sul rilievo dell’art. 81 Cost. e scelte regionali sulle 
prestazioni sanitarie. 
35 È poi con l’approvazione della legge n. 42 del 2009 che si passa definitivamente dal criterio del costo storico – che indicava 
quanto storicamente si fosse speso per un determinato servizio – a quello del costo standard – che determina il costo di un 
servizio, che avvenga nelle migliori condizioni di efficienza e appropriatezza, garantendo i livelli essenziali di prestazione.  
In sostanza, i costi standard consentono la rideterminazione del fabbisogno standard ideale, necessario per assicurare a tutti i 
cittadini le prestazioni/servizi essenziali, ovverosia quanto questi dovranno costare nei diversi territori regionali, in favore dei 
quali andranno, rispettivamente, attribuite le risorse relative. 
36 Nell’intervento di riforma di cui al d.lgs. n. 229 del 1999 si apre chiaramente la questione del rapporto fra criteri per la 
fissazione dei LEA e vincoli di bilancio: l’obbiettivo è determinare se i LEA vadano individuati ex post, una volta definito il 
vincolo di bilancio, oppure il vincolo di bilancio non possa essere considerato come un vincolo esogeno ai LEA. 
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modalità per garantire la stabilità finanziaria regionale37. Da ultimo, poi, la disciplina è stata trasfusa 

normativamente nelle leggi finanziarie, di stabilità, negli interventi di emergenza in materia di 

contenimento della spesa pubblica. 

Obiettivo manifesto di questi interventi normativi è il raggiungimento dell’efficienza economica nella 

definizione delle risorse per i LEA38. 

Infatti, è attraverso i principi e le regole sull’accesso ai finanziamenti statali per la garanzia dei LEA che, 

negli ultimi anni, si è avuto il maggiore impatto sulle competenze regionali nel campo della tutela della 

salute: il rapporto fra livelli essenziali e spesa statale tende a rendere i primi una variabile dipendente dalla 

seconda39. 

La ratio va ricercata nella necessità di consentire margini di manovra soltanto a quelle regioni che hanno 

saputo utilizzare gli spazi di autonomia garantiti dalla Costituzione, sanzionando le Regioni che non hanno 

gestito in modo efficiente le risorse statali. Tuttavia, va sottolineato come anche per le Regioni che abbiano 

fatto buon uso dell'autonomia regionale in materia sanitaria i meccanismi utilizzati per calcolare le risorse 

statali per i LEA potrebbero non essere sostenibili: si potrebbe chiedere troppo alle Regioni, ossia di 

assicurare un’ampia gamma di LEA senza che lo Stato possa operare un investimento coerente con la 

finalità che s’intende raggiungere. 

In tali casi si dovrebbe procedere al ridimensionamento dei LEA, alla svalutazione degli indici di qualità, 

efficienza ed appropriatezza nella loro erogazione40 o alla contrazione dell’autonomia regionale pur di 

assicurare una qualche garanzia uniforme di livelli essenziali41. 

La disciplina sui LEA, infatti, è oggi evidentemente sbilanciata rispetto al raggiungimento dell’equilibrio 

finanziario42. Questo potrebbe impedire di raggiungere l’obiettivo dell’«effettiva tutela dei livelli essenziali 

                                                            
37  Gli strumenti per realizzare i due principi, della garanzia dei LEA (incomprimibilità della spesa finanziaria) e della 
responsabilità finanziaria, nella disciplina di attuazione degli artt. 119 e 120 Cost., sono stati costruiti, nel rispetto del principio 
di leale collaborazione, prevedendo forme di sostituzione normativa e amministrativa degli Enti che non rispettano i piani di 
rientro dal deficit; di responsabilizzazione dei soggetti chiamati a gestire il deficit di bilancio in sanità e tentando di intervenire 
sul nodo dei flussi finanziari e della contabilità nel settore sanitario che già da tempo la dottrina aveva evidenziato essere uno 
degli aspetti problematici del governo della sanità. 
38 Sul raccordo con il sistema dei controlli, C. CHIAPPINELLI, La concentrazione degli interventi in sanità: innovazioni 
procedimentali e profili problematici, in Giorn. dir. amm., 2002, 928 ss. 
39  Cfr. R. DICKMANN, Sull’esercizio del “potere legislativo”, a titolo sostitutivo da parte dei commissari ad acta, in 
Federalismi, n. 14/2008, 3 ss; G. FONTANA, L’incostituzionalità delle interferenze regionali sui poteri commissariali del 
Presidente della Giunta, in Giur. cost., 2011, 1196 ss. La conseguenza è che i servizi sanitari regionali delle Regioni in deficit o 
inadempienti alla disciplina relativa all’erogazione dei LEA sono stati trasformati in complessi di strutture organizzati soltanto 
per assicurare la garanzia dei LEA. 
40 Nei primi due casi si correrebbe il rischio di intaccare il contenuto essenziale del diritto alla salute e quindi di fallire nella 
tutela costituzionale di un diritto fondamentale. 
41 In tale ultima ipotesi, si ridurrebbero i servizi sanitari regionali a complessi di strutture che si devono occupare unicamente di 
assicurare i LEA. Sul punto si veda D. BIFULCO, I diritti sociali nella prospettiva della mondializzazione, in Dem. dir., 2005, 
207. 
42  Cfr. E. CAVASINO, Perché costruire il diritto alla salute come “diritto a prestazione” rende le forme normative 
dell’uguaglianza dipendenti dal limite economico-finanziario e ridimensiona l’effetto garantistico del “contenuto minimo 
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delle prestazioni» e, di conseguenza, impedire la costruzione di una vera comunità politica, mettendo a 

rischio lo stesso principio unitario 43 , perché subordinerebbe alla capacità economica dei territori la 

possibilità di garantire livelli adeguati di servizio.  

La conseguenza è quella di un diritto alle prestazioni sanitarie come diritto finanziariamente condizionato, 

sia pure temperato dall’esigenza di garantire «il nucleo irriducibile del diritto alla salute protetto dalla 

Costituzione come ambito individuale della dignità umana», quale fondamento della previsione normativa 

di strumenti che operino come «limite alla pienezza della tutela sanitaria degli utenti del servizio»44. 

Sorge spontaneo chiedersi, dunque, se questo percorso sia frutto di una scelta precisa e consapevole da 

parte della giurisprudenza costituzionale, tanto più in un contesto in cui anche i vincoli di bilancio europeo 

impongono la razionalizzazione della spesa pubblica45. 

Si tratta di un interrogativo cruciale, in quanto, così ripensata, la funzione che i diritti sociali hanno per 

molto tempo rivestito  legata all’idea di «modificare l’intero quadro della disuguaglianza sociale»46 –  

finisce col cedere il passo all’esigenza di garantire la stabilità finanziaria dello Stato. La possibilità che il 

finanziamento dei LEA possa essere compresso avrebbe come inevitabile conseguenza la ridefinizione delle 

caratteristiche strutturali del diritto alla salute, destinato a recedere di fronte all’invalicabile limite 

economico-finanziario47. 

 

3. La decisione n. 251 del 2020 sui provvedimenti urgenti per l’erogazione dei servizi sanitari in 

ambito regionale in Calabria 

La questione di legittimità costituzionale in esame, sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri, 

riguarda la legge della Regione Calabria 4 ottobre 2019, n. 34 (Provvedimenti urgenti per garantire 

                                                            
essenziale”, cit., 27 ss. L’instaurazione del rapporto tra gli Enti responsabili della fissazione e dell’erogazione LEA, facendo 
leva, da un lato, sulla responsabilità politico-amministrativa delle regioni nella spesa e nell'organizzazione dei servizi sanitari e, 
dall'altro, sul ruolo dello Stato di garante ultimo della stabilità finanziaria del sistema sanitario nazionale, potrebbe impedire la 
realizzazione dell'obiettivo di migliorare la qualità, l'efficacia e l'efficienza delle prestazioni del servizio sanitario nazionale e 
l'allocazione delle risorse pubbliche. 
43 G. PITRUZZELLA, Problemi e pericoli del «federalismo fiscale» in Italia, in Regioni, 2002, 977, spec. 983. 
44 Ci si riferisce alla sentenza n. 111/2005, in cui è da notare come la Corte abbia risolto la questione senza toccare il tema dei 
livelli essenziali, mentre avrebbe potuto opportunamente precisare che le restrizioni economiche al finanziamento dei presidi 
sanitari privati non possono incidere sulle prestazioni indicate nei LEA. 
45 Questo è quanto appare sotteso ad es. a C. cost. n. 325 del 2011. 
46 C. COLAPIETRO, M. ATRIPALDI, G.M.O. FARES, A. IANNUZZI, (a cura di) I modelli di Welfare sanitario tra qualità e 
sostenibilità. Esperienze a confronto, Napoli, 2018, 556 ss.; T. H. MARSHALL, Citizenship and Social Class (1950), trad. it. 
Cittadinanza e classe sociale, a cura di S. MEZZADRA, Roma-Bari, 2002, 50. 
47 Un tale scenario sarebbe determinato, da un lato, dal neo-centralismo dello Stato in materia di gestione delle risorse (ed 
effettiva tutela del diritto alla salute – si pensi al contenzioso costituzionale su patto di stabilità e coordinamento finanziario) e, 
dall’altro, dalla circostanza che se i LEA vengono ridimensionati, viene ridimensionato a livello di politica sanitaria il complesso 
delle prestazioni da garantire in modo eguale su tutto il territorio nazionale, con possibile lesione del contenuto minimo essenziale 
del diritto alla salute.  
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l’erogazione dei servizi sanitari in ambito regionale), con riferimento agli artt. 81 e 120, secondo comma, 

della Costituzione, nonché, in particolare, l’art. 1, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera l), 

Cost., e gli artt. 2, 3 e 4, in riferimento agli artt. 81 e 117, terzo comma, Cost.  

La disposizione dettata dall’art. 1 della legge regionale citata, infatti, nel prevedere che «[a]l fine di 

garantire il diritto alla salute e l’erogazione dei livelli essenziali di assistenza, per i contratti a tempo 

determinato o flessibile del personale che presta servizio presso le Aziende sanitarie e ospedaliere della 

Regione Calabria, compresi i rapporti di lavoro cessati nell’ultimo periodo, è disposto il rinnovo fino al 31 

dicembre 2019», entra chiaramente in contrasto con il consolidato orientamento della giurisprudenza 

costituzionale, che riconduce alla competenza esclusiva del legislatore statale in materia di «ordinamento 

civile» la disciplina del rapporto di lavoro pubblico contrattualizzato48 quale è quello del personale del 

servizio sanitario nazionale-regionale.  

In tale contesto, è stato evidenziato il ruolo essenziale riconosciuto dal legislatore all’autonomia collettiva 

nel regolarne aspetti salienti49, attraverso la dialettica fra fonte normativa e fonte contrattuale. In particolare, 

il ricorrente evoca come parametro interposto l’art. 36 del d.lgs. n. 165 del 2001 relativo al personale a 

tempo determinato o assunto con forme di lavoro flessibile, il quale stabilisce limiti e modalità con cui le 

pubbliche amministrazioni possono ricorrere a tali tipologie contrattuali di lavoro, nel rispetto della 

normativa dettata in materia di rapporto di lavoro nel settore privato o di quelle specifiche settoriali, 

prevedendo comunque che tali contratti possono essere stipulati «soltanto per comprovate esigenze di 

carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale e nel rispetto delle condizioni e modalità di 

reclutamento stabilite dall’articolo 35» del medesimo decreto legislativo50. 

Atteso tale quadro normativo, la Corte sostiene la violazione da parte della disposizione regionale della 

competenza statale in materia di «ordinamento civile». La disposizione impugnata, infatti, nel disporre il 

rinnovo fino al 31 dicembre 2019 dei contratti flessibili del personale sanitario e perfino la reviviscenza di 

rapporti di lavoro già cessati, non correla, come previsto dalla disposizione statale, il ricorso ai contratti 

flessibili a reali esigenze eccezionali e straordinarie. In questo modo il ricorso alle tipologie contrattuali in 

questione si risolve in una modalità volta a sopperire a carenze di organico del settore sanitario, alle quali, 

invece, si deve far fronte attraverso le forme di reclutamento di personale previste dal legislatore nazionale 

per la pubblica amministrazione51. 

                                                            
48 Cfr. ex plurimis, sentenze n. 231 e n. 72 del 2017 della Corte costituzionale. 
49 Cfr. ex plurimis, sentenze n. 257 del 2016 e n. 178 del 2015 della Corte costituzionale. 
50 Inoltre, l’art. 36 demanda ai contratti collettivi nazionali di lavoro la definizione di aspetti e profili della disciplina in materia. 
Nella fattispecie, è il Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto sanità, periodo 2016-2018 (in attesa di rinnovo) a 
dettare al Titolo V disposizioni in ordine alle tipologie flessibili del rapporto di lavoro nel settore.  
51 Cfr., ex plurimis, sentenza n. 217 del 2012 della Corte costituzionale. 
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Il confine tra la tutela della salute e le materie di competenza esclusiva statale rappresenta un tema con cui 

la Corte ha dovuto misurarsi sin dalle sue prime pronunce, registrando numerosi e complessi problemi 

interpretativi. Anche nell’interpretazione della materia «ordinamento civile», infatti, non mancano casi 

significativi in cui la Corte ha fatto propria la nozione di materia «trasversale»52, intesa come competenza 

«idonea ad investire tutte le materie», per giustificare rilevanti incursioni del legislatore statale nella 

competenza regionale. E tuttavia, anche all’interno della stessa categoria delle «materie trasversali» 

l’impatto sulla materia concorrente «tutela della salute» è stato diverso, in quanto non sempre la Corte ha 

fatto riferimento agli stessi criteri di giudizio, né ha sempre applicato le stesse garanzie a tutela della 

posizione costituzionale delle regioni. 

In tale contesto, è stata ritenuta fondata la questione promossa in riferimento all’art. 117, terzo comma, 

Cost., per lesione dei principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, nei confronti delle 

disposizioni recate dagli artt. 253  e 354 della impugnata legge reg. Calabria n. 34 del 2019, concernenti, 

rispettivamente, la conclusione da parte delle aziende sanitarie e ospedaliere regionali delle procedure di 

assunzione di personale a tempo indeterminato e di quelle di internalizzazione del personale precario del 

comparto. 

L’esigenza di contenimento della spesa pubblica, infatti, ha rivestito un ruolo determinante – in particolare 

nel contesto della tendenza di accentramento delle funzioni in ambito sanitario che, come detto, ha 

caratterizzato gli ultimi anni – nel “giustificare” l’apposizione di limiti sempre più penetranti alla 

legislazione regionale. 

Anche dopo la riforma del Titolo V, si avverte la necessità di rendere la spesa sanitaria compatibile con «la 

limitatezza delle disponibilità finanziarie che annualmente è possibile destinare [...] al settore sanitario»55. 

In particolare, spetta allo Stato il compito di evitare l’aumento incontrollato della spesa sanitaria attraverso 

la determinazione dei principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica56, realizzando un 

bilanciamento tra l’esigenza di eguaglianza connessa al godimento del diritto alla salute, da soddisfare nella 

                                                            
52 Cfr. A. D’ATENA, La Consulta parla...e la riforma del Titolo V entra in vigore, in Giur. cost., 2002, 2027 ss. 
53 L’art. 2 stabilisce che «[e]ntro il 31 dicembre 2019, sulla base dei fabbisogni di personale di ciascuna Azienda sanitaria e 
ospedaliera, gli organi competenti provvedono a concludere le procedure già avviate per l’assunzione a tempo indeterminato, 
nonché a procedere allo scorrimento delle graduatorie in corso di validità fino al loro esaurimento». 
54 L’art. 3 stabilisce che «[s]ulla base dei propri fabbisogni di personale, ciascuna Azienda sanitaria e ospedaliera è autorizzata 
a concludere le procedure di internalizzazione secondo le norme ed i criteri contenuti nel Protocollo d’intesa di cui alla Delib. 
G.R. della Calabria numero 196 del 3 marzo 2008, recante: “Approvazione protocollo d’intesa per la stabilizzazione del personale 
precario del comparto e direttiva alle Aziende”, relativamente al personale già riqualificato quale operatore socio sanitario in 
virtù del medesimo Protocollo, nel rispetto della normativa vigente in materia». 
55 Corte cost., sent. n. 111/2005. 
56 Corte cost., sentt. nn. 203/2008 e 294/2009. 
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«misura più ampia possibile», e quella di raggiungere tale scopo dovendo fare i conti con una limitata 

disponibilità finanziaria57. 

Ciò implica che l’autonomia legislativa delle regioni in tema di tutela della salute e, in particolare, nella 

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

contenimento della spesa»58 e che il legislatore statale può «legittimamente imporre alle regioni vincoli alla 

spesa corrente per assicurare l’equilibrio unitario della finanza pubblica complessiva, in connessione con il 

perseguimento di obbiettivi nazionali, condizionati anche da obblighi comunitari»59. 

Su questa scia, nel caso di specie, la Corte, ha riconosciuto come principi di coordinamento della finanza 

pubblica le disposizioni statali che stabiliscono limiti e vincoli al reclutamento del personale delle 

amministrazioni pubbliche ovvero relative alla stabilizzazione del personale precario, in quanto incidono 

sul rilevante aggregato di finanza pubblica costituito dalla spesa per il personale60. 

Di conseguenza, è deplorevole che gli artt. 2 e 3 della legge impugnata non assicurino una puntuale 

osservanza delle disposizioni statali in materia, poiché nell’art. 2 manca in proposito qualsiasi riferimento, 

mentre l’art. 3 si limita a un generico e insoddisfacente richiamo «al rispetto della normativa vigente in 

materia». 

In aggiunta, gli interventi previsti dalle disposizioni della legge regionale impugnata ledono il parametro 

dell’art. 81 Cost. – ai sensi del quale «[o]gni legge che importi nuovi o maggiori oneri deve provvedere ai 

mezzi per farvi fronte» – stante l’inidoneità della clausola finanziaria complessivamente contenuta nell’art. 

4 della legge regionale, che risulta meramente assertiva e apodittica, risolvendosi in una clausola di stile61. 

Se, infatti, le misure previste comportano effetti finanziari in termini di spesa per il personale, mancano 

elementi dimostrativi della dedotta invarianza di spesa per il bilancio regionale62. 

A seguito della riforma dell’art. 81 Cost, ad opera della legge costituzionale n. 1 del 20 aprile 2012, l’attuale 

terzo comma conferma infatti l’obbligo di copertura finanziaria63 sia per le leggi che importano nuove e 

maggiori spese sia quelle che determinano minori entrate, in quanto entrambe determinano uno squilibrio 

di bilancio cui occorre far fronte con una riduzione delle spese o con nuove o maggiori entrate. 

                                                            
57 Corte cost., sent. n. 149/2010. 
58 Corte cost., sent. n. 193/2007. 
59 Così Corte cost. sent. n. 52/2010, ma cfr. anche sentt. nn. 163/2011 e 91/2012. 
60 Cfr. ex plurimis, sentenze n. 1 del 2018, n. 277 del 2013, n. 148 e n. 139 del 2012 della Corte costituzionale. 
61 L’art. 4 stabilisce che «[d]all’attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del 
bilancio regionale».  
62 Il ricorrente ha rappresentato che i tavoli di monitoraggio per la verifica del piano di rientro dal disavanzo finanziario del 
settore sanitario regionale hanno confermato la presenza di un deficit non coperto per l’anno 2018 e prospettato anche per l’anno 
2019 una grave situazione di disavanzo.  
63 Ai fini della verifica del rispetto di tale requisito costituzionale assumono rilievo la corretta determinazione degli effetti di 
maggior spesa o di minore entrata derivanti dalle norme nonché la coerenza tra la quantificazione della proposta di legge con i 
mezzi di copertura. 
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All’esito di tali considerazioni, la Corte, dunque, dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 1 della legge 

reg. Calabria n. 34 del 2019 per violazione della competenza statale in materia di «ordinamento civile» e 

degli artt. 2 e 3 sia per contrasto con i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, sia 

per l’assenza di una idonea copertura finanziaria64. 

 

4. Le criticità dei piani di rientro 

Nell’ambito della competenza sul coordinamento della finanza pubblica va poi ricondotta la disciplina 

statale che ha introdotto i “piani di rientro”65, in forza della quale le regioni con una gestione del servizio 

sanitario regionale affetta da rilevanti disavanzi – che non possono essere ripianati tramite strumenti 

ordinari – provvedono a stipulare un accordo con lo Stato per determinare gli interventi necessari per il 

raggiungimento dell'equilibrio del bilancio sanitario nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza66.  

Dalla sottoposizione al piano di rientro, e dal conseguente divieto di adottare provvedimenti che ostacolino 

la piena attuazione del piano stesso, discendono consistenti limitazioni anche in ordine all’esercizio della 

competenza legislativa regionale67. 

Nel caso di specie, il ricorrente evidenzia come le previsioni di cui agli artt. l, 2 e 3 della legge reg. Calabria 

n. 34 del 2019, nel disciplinare i rapporti di lavoro del personale sanitario regionale, violino l’art. 120, 

comma 2, Cost., avendo la Corte costituzionale costantemente affermato che il divieto di interferenza con 

le funzioni commissariali si traduce in un «effetto interdittivo di qualsiasi disposizione incompatibile con 

gli impegni assunti ai fini del risanamento economico-finanziario del disavanzo sanitario regionale68, 

potendo essa intervenire in maniera disarmonica rispetto alle scelte commissariali e, dunque, indirettamente 

ostacolare l’unitarietà dell’intervento»69. 

La stessa Corte, in numerose sentenze70, ha confermato la piena legittimità costituzionale delle norme che 

appongono limiti all’autonomia regionale ai fini del coordinamento della finanza pubblica e della 

                                                            
64 Sul tema, v. G. FARES, L’obbligo costituzionale di copertura finanziaria delle leggi fra tecnica e diritto: spunti dalla più 
recente giurisprudenza costituzionale, in Consulta OnLine, 2020, fasc. 1, 50 ss. 
65 In particolare la l. n. 311/2004, legge finanziaria per il 2005, e successive modificazioni e integrazioni. 
66 Sulla disciplina dei piani di rientro e su alcune questioni attuative in ambito regionale, cfr. M. BELLENTANI, L. BUGLIARI 
ARMENIO, La logica dei piani di rientro e il difficile equilibrio tra autonomia e responsabilità, in R. BALDUZZI, G. 
CARPANI (a cura di), Manuale di diritto sanitario, Bologna, 2013, 391 ss. 
67 M. MORANA, La tutela della salute fra competenze statali e regionali: indirizzi della giurisprudenza costituzionale e nuovi 
sviluppi normativi, cit., 14. 
68 Corte cost., sent n. 51 del 2013. 
69 Corte cost., sent n. 266 del 2016, in cui è richiamata la sent. n. 106 del 2017. Per una ricognizione sulla figura commissariale, 
F.G. CUTTAIA, È costituzionalmente illegittima l’incompatibilità fra il ruolo di Presidente della Regione e quello di 
Commissario ad acta per l’attuazione del Piano di rientro dai disavanzi sanitari, in questa Rivista, 2020, fasc. 2. 
70 Cfr. Cort cost. sentenza n. 193 del 2007; n. 139 e n. 237 del 2009; n. 52, n. 100 e n. 141 del 2010; n. 106, n. 123 e 163 del 
2011; n. 32, n. 91, e n. 131 del 2012; n. 51, n. 79, n. 104 e n. 219 del 2013; n. 110 del 2014. 
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salvaguardia degli obiettivi a cui lo stesso coordinamento è finalizzato, con l’effetto di corroborare il 

carattere vincolante del piano di rientro esplicitamente stabilito in via legislativa. 

Si assiste, dunque, da un lato, alla promozione di un meccanismo guida del sistema sanitario di allocazione 

delle risorse che, determinando a priori e in via consensuale l'importo, mira a responsabilizzare le autorità 

regionali competenti in merito al rispetto di tale livello di spesa71; dall’altro, all’istituzione di un sistema di 

condizionamento crescente, affinchè le regioni in disavanzo, tramite i piani di rientro, siano spinte ad 

incidere concretamente sui fattori di spesa “sfuggiti al controllo”72. 

A tale scopo è prevista una procedura di monitoraggio, dei piani di rientro e dei LEA, tesa a razionalizzare 

l’erogazione delle prestazioni sanitarie ritenute essenziali. Gli obiettivi dei piani di rientro73 sono, infatti, 

sostanzialmente due: da un lato, il conseguimento dell’equilibrio di bilancio e, dall’altro, la garanzia che la 

regione assicuri i livelli essenziali di assistenza (LEA) costituzionalmente garantiti nell’offerta dei suoi 

servizi sanitari74. 

Il concetto di essenzialità dei livelli di assistenza inerisce a un nucleo indefettibile di tutela di diritti civili 

e sociali costituzionalmente garantita per i cittadini e da erogarsi da parte delle strutture del SSN e dei due 

livelli di governo, nazionale e regionale. Tale nozione fa coincidere il concetto di essenzialità con quello di 

sufficienza ed adeguatezza della prestazione, in quanto l’essenzialità dipende dalla condizione soggettiva 

del beneficiario nel rispetto del limite della manifesta irragionevolezza o contraddittorietà75.  

Rispetto ad altri ambiti della spesa pubblica, il settore sanitario è stato quello che ha dato attuazione piena 

alla previsione costituzionale circa una formulazione chiara dei livelli essenziali delle prestazioni che ci si 

                                                            
71 Cfr. L. VIOLINI, Salute, sanità e regioni: un quadro di crescente complessità tecnica, politica e finanziaria, in Regioni, 2015, 
1029, che osserva come la giurisprudenza costituzionale in tema di piani di rientro abbia esteso il campo di azione dei LEA, 
rendendo la competenza statale dell’art. 117, comma 2, lett. m), Cost., «non solo una competenza legislativa relativa alle 
prestazioni ma un potente strumento di controllo nelle mani del Governo centrale per spingere il sistema sanitario nazionale 
verso parametri uniformi a tutto campo». 
72 In altre parole, i piani di rientro costituiscono gli strumenti attraverso cui le regioni che presentano deficit sanitari strutturali 
stabiliscono, di concerto con i Ministeri della Salute e dell'Economia, gli obiettivi e le azioni strategiche finalizzate al recupero 
dell'equilibrio finanziario e alla rimozione delle determinanti strutturali del disequilibrio. 
73 Le Regioni devono quindi essere in grado di tutelare la salute dei propri cittadini nel rispetto dell’equilibrio di bilancio tramite 
la razionalizzazione della spesa. 
74 Cfr. M. LUCIANI, I livelli essenziali delle prestazioni in materia sanitaria fra Stato e Regioni, cit., 30 ss., il quale sottolinea 
come «il rapporto fra diritto alla salute, determinazione dei livelli essenziali e compatibilità di bilancio è assai complesso. Invano 
si cercherebbe nella giurisprudenza costituzionale la puntuale identificazione della sua concreta articolazione: soprattutto 
l’evidente carenza di una compiuta teoria delle relazioni fra risorse economico- finanziarie e soddisfacimento dei diritti 
costituzionali l’ha impedita. Ma questo sembra, ormai, un passaggio ineludibile per la nostra Corte». 
75 M. ATRIPALDI, Diritto alla salute e livelli essenziali di assistenza (LEA), in Federalismi.it, 15 novembre 2017, che rinvia a 
L. TRUCCO, Diritti sociali e livelli essenziali delle prestazioni tra politiche legislative e Corte costituzionale, in Diritti sociali 
dal riconoscimento alle garanzie: il ruolo della giurisprudenza. Atti del Convegno annuale del Gruppo di Pisa svoltosi a Trapani 
nel giugno 2012. 
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impegna a garantire76. Tuttavia, il finanziamento77 della sanità non è determinato come semplice somma 

algebrica del costo calcolato delle varie prestazioni, attività o servizi di cui ai LEA, ma fa capo anche a una 

volontà e decisione di natura politica assunta nel corso del processo di formazione del bilancio pubblico. 

Esempio emblematico è costituito dalla scelta di tipo politico programmatico, operata negli ultimi anni, di 

non riallocare nel settore sanitario le risorse liberatesi con i processi di razionalizzazione e con i piani di 

rientro ma rifinalizzarle ad altri settori della spesa pubblica78. 

A ciò si aggiunga la considerazione per cui i piani di rientro stanno diventando sempre di più strumenti di 

consolidamento delle differenziazioni rinvenibili nelle diverse regioni, nonché peggiorativi della loro 

capacità di spesa e della loro produzione di prestazioni/servizi 79 . In sostanza, si assiste ad una 

frammentazione del sistema, in aggiunta alle difficoltà a cui esso è già sottoposto, ad opera di un’indistinta 

applicazione della metodologia correttiva dei servizi sanitari regionali sottoposti ai piani di rientro – quasi 

esclusivamente finalizzata al taglio di costi e strutture, a prescindere da ogni altra considerazione – con il 

risultato di creare sul territorio nazionale nuove e più sensibili diversità assistenziali, tanto rilevanti da 

determinare notevoli difformità nell’esigibilità del diritto alla salute da parte dei cittadini80. 

I piani di rientro sono stati, infatti, via via adattati a due diverse esigenze necessariamente connesse: da un 

lato, intervenire per coprire solo i disavanzi correnti, generati dalle regioni coinvolte nell’iniziativa 

riparatrice e individuare le indispensabili modifiche strutturali volte ad assicurare che tale fenomeno 

economico negativo non venisse a ripetersi (obiettivo da realizzarsi solo dopo un’accurata indagine sulle 

cause generatrici del default economico e della sua entità); dall’altro lato, interessarsi, successivamente, 

anche del debito pregresso, fungendo da strumento «terapeutico» della gestione corrente e di ripiano del 

                                                            
76 Cfr. al riguardo la ricostruzione dei termini e degli esiti di tale bilanciamento in F. MINNI, A. MORRONE, Il diritto alla 
salute nella giurisprudenza della Corte costituzionale italiana, in Rivista AIC, 3/13, 8-12. 
77 Il tema della rivalutazione del fabbisogno e quindi del finanziamento del SSN va posto in maniera stringente come stringente 
è la relativa scarsezza di risorse in alcuni settori assistenziali. Bisogna mantenere ed accrescere la capacità di risposta del SSN 
alle sfide assistenziali che lo attendono nel futuro prossimo e a quelle connesse al trattamento di patologie richiedenti il ricorso 
a tecnologie ad alto costo. 
78  Poiché il settore sanitario poteva e può contare esclusivamente su tali risorse, la loro ridestinazione per altre finalità pur 
pubbliche rischia di vanificare gli sforzi fatti per prepararsi alle sfide assistenziali future mantenendo contestualmente livelli 
essenziali di assistenza adeguati. 
79 Già prima dell’emergenza epidemiologica da Sars-COV2 di inizio 2020, il Livello del finanziamento del fabbisogno nazionale 
standard per il triennio 2019-2021 era stato determinato dall’art. 1, co. 514-516 della legge di bilancio (L. n. 145 del 2018) in 
114.439 milioni di euro nel 2019 ed incrementato di 2.000 milioni per il 2020 e ulteriori 1.500 milioni per il 2021.  
Ciò evidenzia che le osservazioni di quanti esprimevano forti preoccupazioni sulla congruità del livello di finanziamento 
programmato per il SSN hanno trovato almeno parziale acco- glimento da parte del Governo e del Parlamento. 
Successivamente, ad avvenuto impatto COVID, il Documento di economia e finanza 2020 (DEF 2020), in seguito all’emergenza 
COVID-19, esprime la decisone del Governo di procedere ad interventi in grado di incrementare il finanziamento e l’ulteriore 
potenziamento di strumenti e dotazioni del sistema sanitario, anche avvalendosi di iniziative di supporto e rilancio dell’economia 
a livello europeo. Conseguentemente, il fabbisogno sanitario standard per il 2020 è stato incrementato a 119.556 milioni. 
80 Cfr. C. CUCCURULLO, F. LEGA, F. FERRÈ, I Piani di rientro della spesa sanitaria: un’analisi comparativa, in E. CANTÙ 
(a cura di), Rapporto OASI 2010, L’aziendalizzazione della sanità in Italia, Egea, Milano, 2012, 225 ss. 
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relativo disavanzo annualmente prodotto, da perfezionarsi nel triennio successivo, finalizzato a pianificare 

il rientro dal debito pregresso81. 

È evidente come questo modello consenta la differenziazione dei servizi soltanto in base ai risultati di 

gestione dei servizi stessi: laddove la variabilità dei risultati dei servizi sanitari regionali dipende dalle 

modalità di erogazione delle prestazioni da parte delle amministrazioni regionali. Di conseguenza, proprio 

perché l’autonomia regionale – sia normativa che amministrativa – dipende dai risultati della gestione dei 

servizi sanitari82, in caso di incapacità di assicurare i livelli essenziali di assistenza nei limiti di “budget” 

prefissati, detta autonomia verrebbe annichilita, venendo di conseguenza il vincolo di bilancio ad assumere 

una posizione preponderante in merito alle scelte circa la quantità e le tipologie di prestazioni LEA, anche 

e persino a scapito del diritto alla salute83. 

5. Conclusioni 

La recente giurisprudenza conferma, dunque, il consolidato orientamento in materia di piani di rientro, con 

tutte le connesse problematicità in materia di diritti sociali. Tuttavia, sorge spontaneo chiedersi, in una 

prospettiva esclusivamente de iure condendo, se l’esito di tale decisione avrebbe potuto essere diverso 

tenuto conto dell’emergenza epidemiologica che sta caratterizzando i giorni d’oggi e, soprattutto, se, anche 

in un tale periodo in cui l’intero ordinamento sembra essere sottoposto ad una sorta di stress test, l’attuale 

assetto delle competenze sia in grado di garantire l’effettività dei diritti sociali sul territorio nazionale, come 

vorrebbe questa giurisprudenza.  

La pandemia di COVID-19 sta pesantemente condizionando sul piano economico-sociale la totalità dei 

Paesi, considerato il legame, universalmente riconosciuto, tra la tematica della salute e dei servizi sanitari 

da un lato e le tematiche economico-sociali dall’altro. A ciò si aggiunga la considerazione per cui 

l’emergenza sanitaria è intervenuta dopo un lungo periodo in cui il SSN è stato interessato da un 

ridimensionamento delle risorse, con con una conseguente amplificazione delle inevitabili criticità che la 

pandemia ha comportato. 

Si tratterà, dunque, di contemperare l’esigenza di contenere e circoscrivere la trasmissione delle infezioni, 

con la necessità di annullare i ritardi accumulatisi nel dar risposta alle esigenze di cura e assistenza della 

popolazione, rendendo non episodica ma stabile ed effettiva la capacità di risposta – soprattutto a livello 

locale e anche in quelle regioni sottoposte a stringenti vincoli finanziari – al più complesso scenario 

epidemiologico. 

                                                            
81 E. JORIO, Il (quasi) flop dei Piani di rientro: un ulteriore problema per la sanità e per l’esordio del federalismo fiscale, atti 
del VIII Convegno nazionale di diritto sanitario, svoltosi in Alessandria il 19 novembre 2012, 5. 
82 Cfr. C. cost. n. 141 del 2010; 163 del 2011; 182 del 2011. 
83 E. CAVASINO, Perché costruire il diritto alla salute come “diritto a prestazione” rende le forme normative dell’uguaglianza 
dipendenti dal limite economico-finanziario e ridimensiona l’effetto garantistico del “contenuto minimo essenziale”, cit., 13 ss. 
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Corte costituzionale – sentenza 26 novembre 2020 n. 251 
Pres. Morelli, Red. Prosperetti 

*** 

Ritenuto in fatto 

1.– Con ricorso notificato il 3-9 dicembre 2019 e depositato in cancelleria il 10 dicembre 2019 (reg. ric. n. 

113 del 2019), il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale 

dello Stato, ha impugnato la legge della Regione Calabria 4 ottobre 2019, n. 34 (Provvedimenti urgenti per 

garantire l’erogazione dei servizi sanitari in ambito regionale), in riferimento agli artt. 81 e 120, secondo 

comma, della Costituzione, nonché, in particolare, l’art. 1, in riferimento all’art. 117, secondo comma, 

lettera l), Cost., e gli artt. 2, 3 e 4, in riferimento agli artt. 81 e 117, terzo comma, Cost.  

Il ricorrente premette l’esposizione dei contenuti della legge regionale impugnata: l’art. 1 stabilisce: «[a]l 

fine di garantire il diritto alla salute e l’erogazione dei livelli essenziali di assistenza, per i contratti a tempo 

determinato o flessibile del personale che presta servizio presso le Aziende sanitarie e ospedaliere della 

Regione Calabria, compresi i rapporti di lavoro cessati nell’ultimo periodo, è disposto il rinnovo fino al 31 

dicembre 2019»; l’art. 2 dispone: «[e]ntro il 31 dicembre 2019, sulla base dei fabbisogni di personale di 

ciascuna Azienda sanitaria e ospedaliera, gli organi competenti provvedono a concludere le procedure già 

avviate per l’assunzione a tempo indeterminato, nonché a procedere allo scorrimento delle graduatorie in 

corso di validità fino al loro esaurimento»; l’art. 3 prevede: «[s]ulla base dei propri fabbisogni di personale, 

ciascuna Azienda sanitaria e ospedaliera è autorizzata a concludere le procedure di internalizzazione 

secondo le norme ed i criteri contenuti nel Protocollo d’intesa di cui alla Delib. G.R. della Calabria numero 

196 del 3 marzo 2008, recante: “Approvazione protocollo d’intesa per la stabilizzazione del personale 

precario del comparto e direttiva alle Aziende”, relativamente al personale già riqualificato quale operatore 

socio sanitario in virtù del medesimo Protocollo, nel rispetto della normativa vigente in materia»; infine 

l’art. 4 prevede che «[d]all’attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari 

a carico del bilancio regionale».  

1.1.– Ad avviso del ricorrente le disposizioni recate dai predetti articoli, nonché l’intera legge regionale, in 

considerazione del suo carattere normativo omogeneo e della mancanza di copertura finanziaria del 

provvedimento normativo, presentano vari profili di illegittimità costituzionale.  

In via preliminare la difesa dello Stato rappresenta che il 17 dicembre 2009 la Regione Calabria ha firmato 

l’Accordo per il piano di rientro dal disavanzo per la spesa sanitaria e, con delibera del Consiglio dei ministri 

del 30 luglio 2010, la Regione è stata commissariata ai sensi dell’art. 4, comma l, del decreto-legge 1° 

ottobre 2007, n. 159 (Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l’equità sociale), 

convertito, con modificazioni, nella legge 29 novembre 2007, n. 222, in attuazione dell’art. 120, secondo 

comma, Cost.  
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Richiamata la sentenza n. 200 del 2019 della Corte costituzionale in tema di commissariamento del servizio 

sanitario della Regione Calabria, il ricorrente prosegue riferendo che «[c]on delibera del Consiglio dei 

Ministri del 19 luglio 2019 il gen. Saverio Cotticelli è stato riconfermato nell’incarico di Commissario ad 

acta per l’attuazione del vigente Piano di rientro dai disavanzi del SSR calabrese, con l’incarico prioritario 

di proseguire nell’attuazione dei Programmi operativi 2016-2018, nonché di tutti gli interventi necessari a 

garantire, in maniera uniforme sul territorio regionale, l’erogazione dei livelli essenziali di assistenza in 

condizioni di efficienza, appropriatezza, sicurezza e qualità» e che rientra tra le prerogative del commissario 

la definizione degli interventi relativi al personale. Ciò in quanto il «punto 8 della lettera b) della delibera 

del Consiglio dei Ministri del 7 dicembre 2018, di nomina dell’attuale struttura commissariale, assegna al 

solo Commissario ad acta, e non anche al Presidente della Regione, il compito di razionalizzare e contenere 

la spesa del personale in coerenza con l’effettivo fabbisogno in applicazione della normativa vigente in 

materia».  

1.2.– Ad avviso del ricorrente le previsioni di cui agli artt. l, 2 e 3 della legge reg. Calabria n. 34 del 2019, 

nel disciplinare i rapporti di lavoro del personale sanitario regionale, violano, pertanto, l’art. 120, secondo 

comma, Cost., avendo la Corte costituzionale costantemente affermato che il divieto di interferenza con le 

funzioni commissariali si traduce in un «effetto interdittivo di qualsiasi disposizione incompatibile con gli 

impegni assunti ai fini del risanamento economico-finanziario del disavanzo sanitario regionale (sentenza 

n. 51 del 2013), potendo essa intervenire in maniera disarmonica rispetto alle scelte commissariali e, dunque, 

indirettamente ostacolare l’unitarietà dell’intervento (sentenza n. 266 del 2016)» (è richiamata la sentenza 

n. 106 del 2017).  

La difesa statale rappresenta, inoltre, che «nel corso della riunione di verifica del Piano di rientro del 10 

agosto 2019», è emerso che «sull’anno 2019 si sta prospettando una grave situazione di disavanzo privo di 

copertura».  

Ne consegue che, secondo il ricorrente, le disposizioni regionali sono, altresì, prive di copertura finanziaria 

e, pertanto, ledono l’art. 81, terzo comma, Cost., ai sensi del quale «[o]gni legge che importi nuovi o 

maggiori oneri deve provvedere ai mezzi per farvi fronte».  

1.3.– In via subordinata, la difesa statale deduce che l’art. 1 della legge regionale impugnata, nel rinnovare 

ex lege, fino al 31 dicembre 2019, i contratti a tempo determinato o flessibile del personale che presta 

servizio presso le aziende sanitarie e ospedaliere della Regione, contrasta con la legislazione statale di 

riferimento ed invade così la materia dell’«ordinamento civile», riservata alla legislazione statale dall’art. 

117, secondo comma, lettera l), Cost.  

In particolare, la proroga generalizzata, peraltro estesa alla fattispecie non meglio precisata dei «rapporti di 

lavoro cessati nell’ultimo periodo», disposta dall’art. 1 della legge regionale impugnata, senza richiamare 

i necessari presupposti di temporaneità ed eccezionalità, da dimostrare nel caso concreto, è difforme dalle 
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previsioni dell’art. 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), che costituisce norma riconducibile alla materia 

dell’«ordinamento civile».  

Sul punto, il ricorrente rappresenta che difatti «l’ordinamento statale, con le norme di cui al Capo III del 

decreto legislativo n. 81 del 2015 e con l’art. 36 del decreto legislativo n. 165 del 2001, stabilisce limiti 

puntuali alla possibilità di rinnovare i contratti a tempo determinato – ferme restando le deroghe previste 

per il personale sanitario di cui all’art. 29, comma 2, lett. c), del decreto legislativo n. 81 del 2015», sicché 

il rinnovo generalizzato dei predetti rapporti di lavoro disposti dall’intervento regionale in esame si pone 

in contrasto con le citate disposizioni statali.  

1.4.– Per il ricorrente sono, inoltre, censurabili sia l’art. 2, il quale prevede che entro il 31 dicembre 2019 

ciascuna azienda sanitaria e ospedaliera sia autorizzata a concludere le procedure di assunzione già avviate, 

procedendo allo scorrimento delle graduatorie in corso di validità, sia l’art. 3, che autorizza ciascuna 

azienda sanitaria e ospedaliera a concludere le procedure di internalizzazione nel generico e non 

circostanziato rispetto della normativa vigente in materia. Ciò in quanto tali articoli della legge regionale 

impugnata, «laddove non richiamano il rispetto delle facoltà assunzionali legittimamente esercitabili e non 

individuano la relativa copertura finanziaria, si pongono in contrasto con la normativa statale che regola la 

materia, determinando una lesione dell’articolo 81 Cost. – tenuto conto della non esaustività della clausola 

di invarianza di cui all’articolo 4 della legge regionale in parola – e dell’articolo 117, terzo comma, Cost. 

che reca i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica».  

2.– La Regione Calabria non si è costituita.  

Considerato in diritto 

1.– Con il ricorso indicato in epigrafe, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso 

dall’Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato la legge della Regione Calabria 4 ottobre 2019, n. 34 

(Provvedimenti urgenti per garantire l’erogazione dei servizi sanitari in ambito regionale), in riferimento 

agli artt. 81 e 120, secondo comma, della Costituzione, nonché, in particolare, l’art. 1, in riferimento all’art. 

117, secondo comma, lettera l), Cost., e gli artt. 2, 3 e 4, in riferimento agli artt. 81 e 117, terzo comma, 

Cost.  

Il ricorrente dubita della legittimità costituzionale dell’intera legge regionale, atteso il suo carattere 

normativo omogeneo e la mancanza di copertura finanziaria, nonché delle sue singole disposizioni.  

In via preliminare e generale, il ricorrente assume che la legge regionale, nel suo complesso, viola l’art. 

120, secondo comma, e l’art. 81 Cost., in quanto la Regione Calabria, avendo firmato l’accordo per il piano 

di rientro dal disavanzo del settore sanitario ed essendo stata commissariata, non può adottare in materia di 

personale disposizioni che interferiscano con il compito assegnato al commissario di «razionalizzare e 

contenere la spesa del personale in coerenza con l’effettivo fabbisogno in applicazione della normativa 
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vigente in materia», determinando effetti incompatibili con gli impegni assunti ai fini del risanamento 

economico-finanziario del disavanzo sanitario regionale, nonché prive, comunque, di copertura.  

In via subordinata il ricorrente propone due censure, rispettivamente riferite all’art. 1 e agli artt. 2 e 3 della 

legge regionale impugnata.  

Relativamente alla disposizione recata dall’art. 1, il ricorrente ne eccepisce il contrasto con l’art. 117, 

secondo comma, lettera l), Cost., in quanto la previsione regionale – nel disporre il rinnovo fino al 31 

dicembre 2019 del contratto a tempo determinato flessibile del personale che presta servizio presso le 

aziende sanitarie ospedaliere regionali, compresi i rapporti di lavoro cessati nell’ultimo periodo – 

invaderebbe la competenza statale in materia di «ordinamento civile», contrastando con le previsioni 

dell’art. 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche), in materia di rapporto di lavoro flessibile nelle pubbliche 

amministrazioni.  

Infine, riguardo all’art. 2 – che prevede che entro il 31 dicembre 2019 ciascuna azienda sanitaria e 

ospedaliera regionale sia autorizzata a concludere le procedure di assunzione di personale a tempo 

indeterminato, nonché a procedere allo scorrimento delle graduatorie in corso di validità fino al loro 

esaurimento – e all’art. 3 – che autorizza tali aziende a concludere le procedure per la stabilizzazione del 

personale precario – il ricorrente assume che tali disposizioni comportino la violazione degli artt. 81 e 117, 

terzo comma, Cost., in riferimento ai principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica. 

2.– Le questioni promosse nei confronti dei singoli articoli della legge regionale impugnata sono fondate.  

Sebbene, in via principale, il ricorrente prospetti la violazione dell’art. 120, secondo comma, Cost., in 

ragione del contrasto dell’intervento normativo impugnato con il commissariamento del settore sanitario 

regionale, tale violazione, a ben vedere, verrebbe in evidenza solo qualora le singole disposizioni 

risultassero ascrivibili alla competenza regionale, il cui legittimo esercizio risulti, pertanto, 

temporaneamente impedito dal commissariamento.  

Nel caso di specie, invece, tale evenienza non si realizza poiché le misure previste dai singoli articoli della 

legge regionale impugnata risultano eccedere, per i profili rispettivamente prospettati dal ricorrente, 

l’ambito di competenza della Regione Calabria, nonché violare l’art. 81 Cost.  

2.1.– È innanzitutto fondata la dedotta lesione dell’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. ad opera della 

disposizione dettata dall’art. 1 della legge regionale impugnata.  

Questa Corte ha ripetutamente ricondotto alla competenza esclusiva del legislatore statale in materia di 

«ordinamento civile» la disciplina del rapporto di lavoro pubblico contrattualizzato (ex plurimis, sentenze 

n. 231 e n. 72 del 2017) quale è quello del personale del servizio sanitario nazionale-regionale. In tale 

contesto è stato evidenziato il ruolo essenziale riconosciuto dal legislatore all’autonomia collettiva nel 



IUS et SALUS – RIVISTA DI DIRITTO SANITARIO E FARMACEUTICO 
   
 

 
23 

regolarne aspetti salienti (ex plurimis, sentenze n. 257 del 2016 e n. 178 del 2015), attraverso la dialettica 

fra fonte normativa e fonte contrattuale.  

Nella fattispecie oggetto del ricorso assume rilievo quanto stabilito dall’art. 36 (Personale a tempo 

determinato o assunto con forme di lavoro flessibile) del d.lgs. n. 165 del 2001, evocato dal ricorrente come 

parametro interposto.  

Il predetto articolo stabilisce limiti e modalità con cui le pubbliche amministrazioni possono ricorrere a tali 

tipologie contrattuali di lavoro, nel rispetto della normativa dettata in materia di rapporto di lavoro nel 

settore privato o di quelle specifiche settoriali, prevedendo comunque che tali contratti possono essere 

stipulati «soltanto per comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale e nel 

rispetto delle condizioni e modalità di reclutamento stabilite dall’articolo 35» del medesimo decreto 

legislativo.  

Inoltre, l’art. 36 demanda ai contratti collettivi nazionali di lavoro la definizione di aspetti e profili della 

disciplina in materia. Nella fattispecie, è il Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto sanità, 

periodo 2016-2018 (in attesa di rinnovo) a dettare al Titolo V disposizioni in ordine alle tipologie flessibili 

del rapporto di lavoro nel settore.  

Atteso tale quadro normativo, risulta evidente la violazione da parte della disposizione regionale della 

competenza statale in materia di «ordinamento civile».  

In particolare, la disposizione impugnata, nel disporre il rinnovo fino al 31 dicembre 2019 dei contratti 

flessibili del personale sanitario e perfino la reviviscenza di rapporti di lavoro già cessati, non correla, come 

previsto dalla disposizione statale, il ricorso ai contratti flessibili a reali esigenze eccezionali e straordinarie. 

In questo modo il ricorso alle tipologie contrattuali in esame si risolve in una modalità volta a sopperire a 

carenze di organico del settore sanitario, alle quali, invece, si deve far fronte attraverso le forme di 

reclutamento di personale previste dal legislatore nazionale per la pubblica amministrazione (ex plurimis, 

sentenza n. 217 del 2012).  

2.2.– Parimenti fondata è la questione promossa in riferimento all’art. 117, terzo comma, Cost., per lesione 

dei principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, nei confronti delle disposizioni recate 

dagli artt. 2 e 3 della impugnata legge reg. Calabria n. 34 del 2019, concernenti, rispettivamente, la 

conclusione da parte delle aziende sanitarie e ospedaliere regionali delle procedure di assunzione di 

personale a tempo indeterminato e di quelle di internalizzazione del personale precario del comparto.  

Questa Corte ha riconosciuto come principi di coordinamento della finanza pubblica le disposizioni statali 

che stabiliscono limiti e vincoli al reclutamento del personale delle amministrazioni pubbliche ovvero 

relative alla stabilizzazione del personale precario, in quanto incidono sul rilevante aggregato di finanza 

pubblica costituito dalla spesa per il personale (ex plurimis, sentenze n. 1 del 2018, n. 277 del 2013, n. 148 
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e n. 139 del 2012; con la sentenza n. 18 del 2013 era già stata dichiarata l’illegittimità di disposizioni della 

stessa Regione Calabria in materia di stabilizzazione di personale precario del servizio sanitario).  

Come rilevato dalla difesa statale, gli artt. 2 e 3 della legge impugnata non prevedono il puntuale rispetto 

delle disposizioni statali in materia, poiché nell’art. 2 manca in proposito qualsiasi riferimento, mentre l’art. 

3 si limita a un generico e insoddisfacente richiamo «al rispetto della normativa vigente in materia».  

2.3.– In ogni caso gli interventi previsti dalle disposizioni della legge regionale impugnata ledono il 

parametro dell’art. 81 Cost., stante la inidoneità della clausola finanziaria complessivamente posta dall’art. 

4 della legge regionale, secondo cui dalla sua attuazione «non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a 

carico del bilancio regionale».  

Difatti, la previsione dell’art. 4 della legge regionale impugnata, nel risultare meramente assertiva e 

apodittica, si risolve in una clausola di stile.  

Invero, le misure previste comportano, ex se, effetti finanziari in termini di spesa per il personale, mentre 

mancano elementi dimostrativi della dedotta invarianza di spesa per il bilancio regionale.  

Del resto, il ricorrente ha rappresentato che i tavoli di monitoraggio per la verifica del piano di rientro dal 

disavanzo finanziario del settore sanitario regionale hanno confermato la presenza di un deficit non coperto 

per l’anno 2018 e prospettato anche per l’anno 2019 una grave situazione di disavanzo.  

3.– L’acclarata illegittimità costituzionale dell’art. 1 della legge reg. Calabria n. 34 del 2019 per violazione 

della competenza statale in materia di «ordinamento civile» e degli artt. 2 e 3 per incoerenza con i principi 

fondamentali di coordinamento della finanza pubblica e per assenza di idonea copertura finanziaria, nel 

comportare l’assorbimento della censura sollevata in riferimento all’art. 120, secondo comma, Cost., 

conduce a dichiarare l’illegittimità costituzionale dell’intera legge impugnata.  

Per Questi Motivi 

LA CORTE COSTITUZIONALE 

dichiara l’illegittimità costituzionale della legge della Regione Calabria 4 ottobre 2019, n. 34 

(Provvedimenti urgenti per garantire l’erogazione dei servizi sanitari in ambito regionale).  

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 ottobre 2020. 

Depositata in Cancelleria il 26 novembre 2020. 

 


