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n. 28/2021 - Cessata materia del contendere - Va dichiarata - Art. 7, l.r. Puglia n. 36/2021 - È 

costituzionalmente legittimo - Ragioni. 

È legittima l’istituzione, da parte della legge regionale, del servizio di analisi genomica avanzata 

con sequenziamento codificante individuale, a condizione che il servizio venga svolto nel rispetto 

delle condizioni previste dalla normativa statale vigente e la prestazione erogata rientri fra quelle 

ricomprese nei livelli essenziali di assistenza, nel rispetto dei vincoli nascenti dal piano di rientro 

cui la Regione è sottoposta 
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L’indagine di sequenziamento del genoma fra potere di determinazione dei LEA e vincoli inerenti 
al piano di rientro 

di Maria GRANILLO 

[SOMMARIO: 1. I fatti - 2. La ricostruzione del contesto normativo - 3. Le ragioni dello Stato ricorrente – 

4. L’interpretazione propugnata dalla Regione - 5. La decisione della Corte - 6. Conclusioni] 

 

1. I fatti 

Il Presidente del Consiglio dei ministri promuoveva giudizio di legittimità costituzionale relativamente agli 

articoli della legge regionale con cui la Puglia aveva istituito il servizio di analisi genomica avanzata con 

sequenziamento della regione codificante individuale (c.d. ESOMA)1. 

In particolare, ad avviso del Presidente del Consiglio dei ministri, gli articoli disciplinavano una materia di 

competenza esclusiva del legislatore statale, atteso che essi indicavano le malattie rare che davano diritto 

all’esenzione dalla partecipazione alla spesa e prevedevano un iter diagnostico, contrastante con il principio 

dell’appropriatezza prescrittiva e svolta da personale non appartenente al Sistema sanitario nazionale2.  

La normativa regionale, nell’istituire l’ESOMA 3 , disponeva che il servizio fosse gratuito, offerto in 

esenzione totale4, sulla base di una prescrizione medica5 e che, in caso d’identificazione della mutazione 

genetica responsabile della condizione, il paziente effettuasse una completa consulenza specialistica, per la 

definizione della prognosi e del rischio riproduttivo e che fosse poi riferito ai Centri dei presidi di rete 

nazionale per le malattie rare (ReMaR)6. 

 
1 Ovverosia, l’art. 1, co. 2 e gli artt. 5 e 6 della L.R. Puglia 6 agosto 2021, n. 28 e l’art. 7 della L.R. Puglia 30 novembre 2021, n. 
36, recante modifiche, tra le altre, alla L.R. 6 agosto 2021, n. 28. 
2 Le norme impugnate sarebbero state in contrasto con: l’art. 117, co. 2, lett. m), e co. 3, della Costituzione, in relazione: all’art. 
5, co. 1, let. b), del D.Lgs. 29 aprile 1998, n. 124 (Ridefinizione del sistema di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie 
e del regime delle esenzioni, a norma dell’articolo 59, comma 50, della legge 27 dicembre 1997, n. 449); l’art. 5 del D.M. 18 
maggio 2001, n. 279, recante «Regolamento di istituzione della rete nazionale delle malattie rare e di esenzione dalla 
partecipazione al costo delle relative prestazioni sanitarie, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 
29 aprile 1998, n. 124» e l ’Allegato 4 del D.P.C.M. 12 gennaio 2017 (Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di 
assistenza, di cui all’art. 1, co. 7, del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502). 
3 Cfr. art. 1, co. 1 L.R. Puglia 28/2021.  
4 Cfr. art. 1, co. 2 L.R. Puglia 28/2021. 
5 “…previa prescrizione di un dirigente medico specialista in servizio presso le unità operative di genetica medica ovvero 
specialista di branca in relazione all’ambito di afferenza del caso sospetto…” (co. 2 art. 1 L.R. Puglia 28/2021). 
6 Cfr. artt. 5 e 6 L.R. Puglia 28/2021. 
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La Regione Puglia, pur argomentando nel senso della legittimità delle disposizioni impugnate, nondimeno 

provvedeva alla loro abrogazione, sostituendole con quelle di altra legge regionale7. 

Ritenendo che le modifiche sopravvenute fossero coerenti con quanto richiesto dal Presidente del Consiglio 

dei ministri, e stante la mancata applicazione della normativa originaria nelle more dell’udienza, la Regione 

chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere. 

Parte ricorrente, invece, riteneva che le modifiche apportate fossero a loro volta incostituzionali e, 

comunque, insufficienti a risolvere il contrasto. 

Pertanto, esse venivano impugnate 8  ed i ricorsi riuniti, poiché connessi e con motivi parzialmente 

coincidenti. 

Con la decisione che qui si annota, rigettate le preliminari eccezioni di inammissibilità sollevate dalla 

resistente9, la Corte statuiva la cessata materia del contendere per quanto riguardava l’impugnazione degli 

articoli contenuti nella prima legge regionale 10 , proprio in considerazione della loro abrogazione e 

sostituzione ad opera della successiva legge, le cui norme venivano peraltro giudicate legittime11. 

 

2. La ricostruzione del contesto normativo 

 

Come noto, la Carta costituzionale tutela la salute, sia a livello individuale che collettivo, garantendo altresì 

cure agli indigenti12.  

 
7 Cfr. art. 7 L.R. Puglia 30 novembre 2021, n. 36, recante «Modifiche alla legge regionale 25 giugno 2013, n. 17 (Disposizioni 
in materia di beni culturali), modifiche alla legge regionale 28 gennaio 1980, n. 12 (Costituzione dell’Istituto regionale pugliese 
per la storia dell’antifascismo, della Resistenza e della Costituzione) e modifiche alla legge regionale 6 agosto 2021, n. 28 
(Istituzione del Servizio di analisi genomica avanzata con sequenziamento della regione codificante individuale)». 
8 Precisamente veniva assunto il contrasto dell’art. 7 L.R. Puglia 36/2021 con gli artt. 81 e 117, co. 2, let. m), e 3, Cost., in 
relazione al D.Lgs. n. 124 del 1998 e al D.M. n. 279 del 2001, nonché all’art. 1, co. 174, L. 30 dicembre 2004, n. 311, recante 
«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)».  
9 La Regione Puglia sosteneva che le questioni relative all’art. 7 della L.R. 36/2021, sarebbero state inammissibili, poiché non 
espressamente indicate nella deliberazione a impugnare. La Corte invece statuiva ritenendo che l’Avvocatura generale dello 
Stato si era mantenuta «all’interno del perimetro delle volontà espresse nella delibera governativa», da qui l’infondatezza 
dell’eccezione preliminare e l ’ammissibilità delle relative questioni. Per un’analisi circa il contenuto della delibera ad impugnare, 
si vedano anche: Corte Cost. sent. n. 177/2020 e n. 190/2022.  
10 Ovverosia, gli artt. 1, co. 2, 5 e 6 L.R. Puglia 28/2021. 
11 Il riferimento è all’art. 7 L.R. Puglia 36/2021. 
12 Ai sensi dell’art. 32 Cost, esso è diritto fondamentale dell’individuo e interesse della collettività. 
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Al contempo, pur rilevando che la Repubblica è una ed indivisibile, essa riconosce e promuove le autonomie 

locali, attuando il più ampio decentramento amministrativo dei servizi ed adeguando i principi ed i metodi 

della legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento13. 

I principi soprarichiamati sono stati resi effettivi, rispettivamente, attraverso l’istituzione del Servizio 

sanitario nazionale14, da un lato, e la revisione del Titolo V della Costituzione15, che ha trasferito alcuni 

poteri dallo Stato centrale alle autonomie locali, dall’altro16. 

Con la riforma, lo Stato mantiene la competenza legislativa esclusiva su una serie materie specificamente 

individuate; in tali ambiti, le regioni hanno potere attuativo, ma non normativo. 

Per le altre materie, delineate in via meramente residuale17, viene riconosciuta alle Regioni l’autonomia 

legislativa, ovvero la possibilità di legiferare norme di rango primario. Tale autonomia non è tuttavia 

assoluta, soprattutto nelle materie di competenza concorrente o ripartita di cui all’art. 117, comma 3, Cost., 

poiché deve comunque sottostare al rispetto dei principi fondamentali definiti dallo Stato18. 

Tra le materie a competenza concorrente vi sono la tutela della salute ed il coordinamento della finanza 

pubblica e del sistema tributario19. 

 
13 Cfr. art. 5 e 118 Cost. 
14 La cui base è costituita dall’art. 3, co. 2, legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale) e dall’art. 
1 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). Proprio con l’istituzione del Ssn, i principi costituzionali trovano piena applicazione, atteso che i pilastri 
che sorreggono la L. 833/78 sono: la generalità dei destinatari, la globalità delle prestazioni e uguaglianza di trattamento.  
Il Sistema sanitario nazionale si fonda sull’universalità delle prestazioni, erogate in condizioni di eguaglianza, uniformità e 
globalità di intervento.  Quindi, tutti i cittadini hanno pieno diritto di usufruire dei servizi sanitari, partecipando al loro 
finanziamento mediante il pagamento delle tasse. Invero, per quanto riguarda l'accesso alle cure, la Corte costituzionale ha esteso 
l’ambito di applicazione anche agli stranieri privi di permesso di soggiorno, ritenendo legittima la disciplina regionale che ne 
garantisce cure urgenti e improcrastinabili (cfr. Corte cost. sent. n. 269/2010). In dottrina si veda: I. CIOLLI, La salute come 
diritto in movimento. Eguaglianza, universalismo ed equità nel sistema sanitario nazionale, oggi, in BioLaw Journal, 2/2019, 
19; R. BALDUZZI, G. CARPANI, Manuale di diritto sanitario, Il Mulino, 2013.  
15 Avvenuta con la Legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001. 
16 Attuandosi, con la riforma il passaggio a uno stato federale e dunque creandosi un federalismo a Costituzione invariata. Sul 
punto si vedano: G. SORICELLI, Dal decentramento al federalismo a Costituzione invariata: il conferimento di funzioni e compiti 
nel quadro del riordino dei rapporti tra Stato, Regioni ed enti locali alla luce del nuovo diritto, in Le Regioni, Bimestrale di 
analisi giuridica e istituzionale, 6/2000; V. BALDINI, La concretizzazione dei diritti fondamentali, Napoli, Edizioni Scientifiche 
Italiane, 2015; D. MORANA, La tutela della salute fra competenze statali e regionali: indirizzi della giurisprudenza costituzionale 
e nuovi sviluppi normativi, in Osservatorio AIC, 1/2018. 
17 “Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello 
Stato” (cfr. art. 117 Cost.) 
18 “Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei 
principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato” (ibidem). 
19 La necessità di lasciare a livello centrale il sistema di coordinamento della finanza pubblica muove in un’ottica di migliore 
allocazione delle risorse, con minore spreco, come richiesto anche in sede internazionale. D’altronde, è stata la necessità del 
coordinamento della finanza pubblica a consentire alla Corte costituzionale di ritenere vincolati i Piani di rientro 
nell’ordinamento e dare loro prevalenza rispetto alla legislazione regionale. Al riguardo, G. CARPANI, I piani di rientro tra 
emergenze finanziarie e l’equa ed appropriata erogazione dei Lea, in R. BALDUZZI (a cura di), La sanità italiana alla prova del 
federalismo fiscale, Il Mulino, 2010; A. D’ATENA, La nuova disciplina costituzionale dei rapporti internazionali e con l ’Unione 
Europea, in Rassegna Parlamentare, 2002, n. 4. 
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Tali due elementi sono tra loro indissolubili poiché il diritto alla salute, come diritto sociale derivato20, è 

necessariamente sottoposto al condizionamento finanziario, ovvero ad un sistema di controllo, volto al 

contenimento della spesa. Infatti, l’attuazione di tale diritto, qualificato come fondamentale21, si deve 

commisurare con un sistema di garanzie che ne garantiscano l’effettività e la sostenibilità nel lungo periodo. 

È evidente che, al di fuori di un equilibrio di bilancio, tale prospettiva non può sussistere e cade la possibilità 

di garantire continuità assistenziale da parte del sistema22. 

Con la riforma vengono, quindi, ridisegnate le competenze di Stato e Regioni in campo sanitario: le 

Regioni23 acquistano autonomia circa l’organizzazione e la gestione dei servizi sanitari24, fermo il rispetto 

dei principi generali dell’ordinamento statale. Ne deriva che la tutela e l’attuazione di tale diritto, si connota 

per la ricerca di un delicato equilibrio tra il potere dello Stato e quello decentrato e locale delle Regioni e 

delle Province autonome, sia sotto il profilo organizzativo, che sotto il profilo economico.  

Si crea, in definitiva, un sistema connotato da un pluralismo di competenze diverse, tra di loro 

complementari 25 , poiché ai profili fondamentali e di principio del governo centrale deve fare eco 

un’organizzazione locale, che ne sia applicazione concreta e che rispetti i criteri di politica sanitaria e di 

vincoli di bilancio. 

I due livelli spaziali devono quindi disporsi, in qualche misura, come l’uno attuazione dell’altro.  

 
20 Si veda C. COLAPIETRO, M. RUOTOLO, Diritti e Libertà, in F. MODUGNO (a cura di) Diritto Pubblico, Giappichelli, 2012. 
21 Il diritto alla salute è l’unico diritto cui viene costituzionalmente attribuito il carattere di «fondamentale». 
22 Il framework normativo che è alle spalle del rapporto tra attuazione del diritto alla salute e sostenibilità di bilancio è ormai 
ampiamente codificato. Esso trova origine nel Patto della Salute del 2001 e conferma nei successivi patti, tutti ritualmente recepiti 
nell’ordinamento (D.L. 347/2001; L. 448/2001; L. 296/2006; L. 191/2009; D.L. 95/2012…) 
23 E le Province autonome.  
24 Si rammenta per completezza che il modello sanitario del nostro paese è in realtà un modello pubblico integrato. In altri 
termini, l’offerta pubblica ha il comparto integralmente coperto a livello finanziario, mentre l’offerta di strutture private, che 
integra quella pubblica, si differenzia in strutture accreditate o meramente private. Questo modello comporta una governance 
articolata. 
25 La difficoltà di individuare compiutamente il riparto di competenze ha dato avvio ad un cospicuo contenzioso, poi limitato 
nel tempo. Pertanto, il primo problema che la Corte costituzionale si è trovata ad affrontare è stato quello di dover ricondurre la 
competenza a legiferare in capo allo Stato o alle Regioni, considerata la scelta del legislatore di ripartirle secondo un criterio per 
materia concorrente.  
Dal 2002 al 2020 i ricorsi generati per attribuzione di competenze davanti alla Consulta sono stati 278, con maggiore attività alle 
Regioni sottoposte a commissariamento per l’attuazione del Piano di rientro dal deficit sanitario.   
Sul punto, interessante una sentenza della Corte, riguardante la Regione Marche che, cercando di fare chiarezza sul rapporto tra 
la disciplina regionale di dettaglio ed i principi fondamentali della legislazione statale, assunse la presenza e la valenza di principi 
fondamentali anche di rango non legislativo. La Corte ritenne incostituzionale la legge regionale non perché sconfinasse nella 
competenza statale, ma perché “non è di norma il legislatore a poter stabilire direttamente e specificamente quali siano le 
pratiche terapeutiche ammesse, con quali limiti e quali condizioni”, essendo tale valutazione rimessa al giudizio, in scienza e 
coscienza, del medico curante. 
Si veda: Corte cost., sent. n. 282 e 510/2002. In dottrina: D. MARINO, M. PRIOLO, Prime riflessioni sulla Governance della Sanità 
in Italia dopo la Riforma del Titolo V. Conflitti costituzionali e divari regionali, in Economia e Politica, 1, 2023: D. TEGA, 
Welfare e crisi davanti alla Corte Costituzionale, in Giornale di diritto del lavoro e di relazioni industriali, 2014. 
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A livello centrale, è necessario definire le prestazioni che il Servizio sanitario nazionale è tenuto a fornire 

ai cittadini26, nonché il relativo ammontare delle risorse economiche complessivamente necessarie (recte 

stanziabili, nell’ottica del pareggio di bilancio27) al loro finanziamento; mentre a livello regionale, è 

necessario organizzare le risorse e i mezzi forniti per garantire, sul territorio, l’attuazione, il rispetto del 

servizio e l’erogazione delle prestazioni, nel mantenimento degli standard costituzionali e dei parametri di 

spesa. 

La necessità che sia lo Stato a dover individuare un livello uniforme di prestazioni sanitarie, garantito a tutti 

i cittadini, in rapporto alle risorse disponibili, trova ragione nella esigenza di assicurare l’uniformità di 

trattamento ed il rispetto del principio di eguaglianza28. 

Dunque, è la riforma del titolo V a rendere necessario che lo Stato individui delle prestazioni sanitarie da 

ritenersi essenziali, i cd LEA29, che infatti vedono il loro ingresso, nella Costituzione, proprio con la detta 

riforma 30 : l’individuazione di un unico livello, centralmente imposto, da intendersi quale minimo 

predefinito, è l’espressione manifesta della competenza legislativa esclusiva dello Stato nella 

determinazione delle prestazioni da garantirsi su tutto il territorio nazionale, con la precipua finalità di 

evitare una differenziazione dei servizi sanitari a livello regionale31. 

 
26 L’art. 1, co. 7, del D.lgs. n. 502/1992, che prevede che siano posti a carico del Servizio sanitario, e quindi inseriti nei LEA 
“…le tipologie di assistenza, i servizi e le prestazioni sanitarie che presentano, per specifiche condizioni cliniche o di rischio, 
evidenze scientifiche di un significativo beneficio in termini di salute, a livello individuale o collettivo, a fronte delle risorse 
impiegate» e che sono esclusi quelli che: «a) non rispondono a necessità assistenziali tutelate in base ai principi ispiratori del 
Servizio sanitario nazionale di cui al comma 2; b) non soddisfano il principio dell’efficacia e dell’appropriatezza, ovvero la cui 
efficacia non è dimostrabile in base alle evidenze scientifiche disponibili o sono utilizzati per soggetti le cui condizioni cliniche 
non corrispondono alle indicazioni raccomandate; c) in presenza di altre forme di assistenza volte a soddisfare le medesime 
esigenze, non soddisfano il principio dell’economicità nell’impiego delle risorse, ovvero non garantiscono un uso efficiente delle 
risorse quanto a modalità di organizzazione ed erogazione dell’assistenza…”.  
27 cfr. art. 81 Cost. 
28 cfr. art. 3 Cost. 
29 I Livelli essenziali di assistenza comprendono le prestazioni e i servizi di cui i cittadini possono usufruire, gratuitamente o 
dietro pagamento di una quota di partecipazione (ticket), poichè garantiti dal Servizio sanitario nazionale, che è tenuto ad erogarli 
a tutti i cittadini, con le risorse pubbliche raccolte attraverso il pagamento delle tasse.  
Genericamente, i LEA sono stati definiti con il Decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 29 novembre 2001 recante 
“Definizione dei Livelli essenziali di assistenza”, tuttavia non mancano esempi di determinazione dei LEA direttamente con 
legge. Tra le altre: L. 7/2006 sulla mutilazione femminile; L. 219/2005 sulle attività trasfusionali. 
Interessante sul punto la qualificazione dei LEA fornita dalla Corte Costituzionale, che li vede come elemento determinante ma 
non sufficiente ad esprimere il diritto alla salute: “…il diritto alla salute come diritto sociale di primaria importanza e ne 
conforma il contenuto attraverso la determinazione dei LEA, di cui il finanziamento adeguato costituisce condizione necessaria 
ma non sufficiente per assicurare prestazioni direttamente riconducibili al fondamentale diritto alla salute…” (cfr. Corte Cost. 
sent. n. 62/2020). Sul punto: M.T. CAMERA, G. CAMERA, Legislazione sanitaria riforme, livelli essenziali di assistenza, 
professioni sanitarie, organizzazione centrale, regionale e locale, Dike, 2013; C. BOTTARI, I livelli essenziali delle prestazioni 
sociali e sanitarie, Maggioli, 2014. 
30 È la legge costituzionale n. 3 del 2001, ad introdurre la lettera m) dell’art. 117, co. 2, della Cost., che attribuisce allo Stato la 
“definizione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali su tutto il territorio nazionale”. 
31 Invero, con la riforma del titolo V mutano volto anche altri elementi già presenti nell’ordinamento sanitario, basti pensare al 
Piano sanitario nazionale. Esso non è più un documento di programmazione nei confronti delle Regioni, ma un documento di 
indirizzo, nel quale si danno linee ed indirizzi, senza indicare modalità di intervento, che restano di competenza regionale. Gli 
stessi interventi per il contenimento della spesa presuppongono il raggiungimento di specifiche intese in sede di Conferenza 
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In realtà, di fatto, l’individuazione dei LEA, nonché il loro aggiornamento, necessario per rendere attuale 

il diritto alla salute32, è frutto di lavoro condiviso tra Stato, Regioni, Province autonome e comunità 

scientifica, proprio nell’ottica del rispetto del principio di materia non di competenza esclusiva dello 

Stato33. 

L’esigenza di garantire l’erogazione dei livelli essenziali di assistenza e, al contempo, l’equilibrio di 

bilancio sanitario, ha condotto all’ideazione, in caso di disavanzo di gestione del servizio sanitario 

regionale, dei “programmi operativi di riorganizzazione, di riqualificazione, di potenziamento del Servizio 

sanitario regionale”34.  

I cd piani di rientro sono, di fatto, degli allegati agli accordi stipulati dai Ministeri della salute e 

dell’economia e delle finanze con le singole Regioni in deficit sanitario, che le Regioni sono obbligate a 

sottoscrivere35. 

Essi prevedono la riorganizzazione dei programmi di spesa e dell’offerta dei servizi sanitari, sulla base dei 

parametri di efficienza ed efficacia nella gestione delle risorse disponibili, garantendo in ogni caso i livelli 

essenziali di assistenza. Un “concordato in continuità”, idealmente volto a diminuire sprechi e disservizi 

ed a potenziare l’efficienza del sistema36. 

 

3. Le ragioni dello Stato ricorrente 

 
Stato regioni, al fine di ottenere la maggiore partecipazione ed il maggior consenso possibili, recependo le indicazioni regionali. 
Al riguardo: G. CORSO, V. LOPILATO, Il diritto amministrativo dopo le riforme costituzionali, Giuffrè, 2006. 
32 Difatti, i LEA originariamente previsti sono stati ripetutamente modificati, dapprima con il DMPC del 23.04.2008 e poi con 
DPCM 12.01.2017, che ridefiniscono e aggiornano, sulla base del principio di leale collaborazione tra i diversi livelli di governo: 
le prestazioni incluse (includendo quelle più innovative ed escludendo le obsolete) e le malattie che danno diritto all’esenzione. 
Tra l’altro, l’aggiornamento dei LEA ha un procedimento specifico, individuato dall’ art. 1, co. 554 e 559, della legge 208/2015.  
Sul punto: M. BERGO, I nuovi livelli essenziali di assistenza. al crocevia fra la tutela della salute e l’equilibrio di bilancio, in 
Riv. AIC, 2017, 2.  
33 Per comprendere l’importanza della concertazione al riguardo, basti pensare che, la legge n. 311 del 2004 (art. 1, comma 169) 
demandava l’individuazione degli standard qualitativi e quantitativi di cui ai LEA ad un decreto del ministro della salute, di 
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e “sentita” la Conferenza Stato regioni. Orbene, la Corte costituzionale, 
intervenuta sul punto, afferma l’illegittimità della disposizione citata, nella parte in cui si preveda un semplice parere anziché 
un’Intesa vera e propria, analogamente a quanto dettato dalla normativa generale (Corte Cost. sent n. 134/2006). In dottrina: C. 
PANZERA, I livelli essenziali delle prestazioni fra sussidiarietà e collaborazione, in Le Regioni, 4/2010; C. PANZERA, Mediazione 
politica e immediatezza giuridica dei livelli essenziali delle prestazioni, in Le Regioni, 6/2013. 
34 Che hanno fatto ingresso nell’ordinamento con la L. 311/2004. Cfr. G. FARES, Problemi attuali dell’ordinamento sanitario, 
Napoli, 2013, 185 ss. 
35 Attualmente, le Regioni in piano di rientro sono 7: Abruzzo, Calabria, Campania, Lazio, Molise Puglia e Sicilia. Fonte: 
www.salute.gov.it. 
36 I piani di rientro si inseriscono nel più ampio contesto degli interventi volti al contenimento ed alla razionalizzazione della 
spesa sanitaria, che hanno interessato svariate componenti della medesima: riduzione dei tetti di spesa, modifica del sistema di 
acquisto e della rete ospedaliera. Si veda: E. CARUSO, N. DIRINDIN, Sanità: un decennio di contraddizioni e prove tecniche di 
stabilità, in M.C. GUERRA, A. ZANARDI (a cura di), La finanza pubblica italiana. Rapporto 2010, Il Mulino, 2010; A. CATELANI, 
La sanità pubblica, in G. SANTANIELLO (diretto da), Trattato di diritto amministrativo, Padova, Cedam, 2010. 
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Nella ricostruzione operata dal Presidente del Consiglio dei ministri, la normativa regionale impugnata era 

da considerarsi illegittima poiché tesa a definire, in maniera autonoma ed univoca, i margini dei livelli 

essenziali di assistenza.  

Ciò si sarebbe posto in contrasto con le norme nazionali cui la Regione deve sottostare e con il principio di 

leale collaborazione, cui deve uniformarsi il rapporto tra lo Stato e le Regioni37. 

In altri termini, la normativa regionale avrebbe illegittimamente incluso nei LEA38 un servizio che non era 

indicato (tale analisi genomica)39, prevedendo altresì per l’indagine l’esenzione totale alla partecipazione 

della spesa.  

Al contrario, secondo il quadro tracciato dalla normativa nazionale, l’esenzione totale - sia in fase 

diagnostica, che in fase di assistenza - sarebbe possibile soltanto in presenza di determinate malattie rare, 

espressamente individuate40. 

Inoltre, la legislazione statale contemplava, quale presupposto di base, che vi fossero conclamati fattori di 

rischio (c.d. rischio diagnostico), tali da rendere l’indagine opportuna41, e che, in forza di tali fattori, essa 

venisse prescritta da uno specialista del Servizio sanitario nazionale ed eseguita presso uno dei presidi della 

Rete nazionale42. 

La normativa regionale prevedeva, invece, l’esecuzione dei test gratuiti 43, in modo indiscriminato, a 

qualunque soggetto ne facesse richiesta, con indicazione anche da parte di personale non appartenente al 

 
37 La norma statale “…comprime la sfera di autonoma organizzazione degli enti territoriali in relazione ai servizi preposti, ed 
impone l’erogazione di livelli assistenziali diversi ed ulteriori rispetto a quelli esistenti senza seguire le procedure dell ’intesa, 
violando così il principio della leale collaborazione…” (cfr. Corte cost. sent. n. 88/2003). 
38  In realtà, la Corte ha riconosciuto la potestà legislativa alle Regioni nell’avviare progetti sperimentali finalizzati 
all’inserimento di taluni trattamenti, senza tuttavia che ciò implichi il diritto all’inclusione (cfr. sent. n. 209/2020).  
39 Tra l’altro, la Regione Puglia non è nuova a questo tipo di giudizi. L’invasione della competenza legislativa esclusiva dello 
Stato era già stata paventata con l’art. 2, co. 1, L.R. n. 66/18, che stabiliva 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 caratterizzate da bassa criticità…”. La Corte ha ritenuto che la norma non invadesse ambiti costituzionalmente 
riservati allo Stato, ritenendo il servizio incluso nei livelli essenziali, per la funzione di garantire l’assistenza sanitaria in assenza 
di servizio del medico di base (Cfr. Corte cost. sent. n. 157/2019). 
40 L’art. 5, co.1 e 4, del d.lgs. n. 124 del 1998 demanda a un regolamento ministeriale la detta elencazione. Il decreto de quo è 
il D.M. 279/2001 che, all’art. 2. co. 1 e 2, altresì istituisce la Rete nazionale per la prevenzione, la sorveglianza, la diagnosi e la 
terapia delle malattie rare.  
41 In altri termini, essa non doveva essere frutto di mera curiosità circa il rischio riproduttivo. 
42 cfr. art. 5 D.M. 279/2001.  
43“…Proprio per assicurare l’uniformità delle prestazioni che rientrano nei livelli essenziali di assistenza, spetta allo Stato 
determinare la ripartizione dei costi relativi a tali prestazioni tra il SSN e gli assistiti, sia prevedendo specifici casi di esenzione 
a favore di determinate categorie di soggetti, sia stabilendo soglie di compartecipazione ai costi, uguali in tutto il territorio 
nazionale…” (cfr. Corte Cost. sent. n. 203/2008). Inoltre, la Corte ha considerato principio fondamentale l'indicazione delle 
categorie di soggetti esentate dal pagamento del ticket sanitario, rilevando che la legge regionale non può aggiungere ulteriori 
categorie (cfr. Corte cost. sent. n. 325/2011). 
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Sistema sanitario nazionale o alla specifica Rete nazionale per la prevenzione, la sorveglianza, la diagnosi 

e la terapia delle malattie rare. 

Da quanto sopra si evinceva che la consulenza del medico genetista e l’invio al centro di malattie rare non 

precedeva, ma seguiva l’esecuzione del test, in contrasto con l’iter previsto dalla normativa nazionale. 

Dunque, la ratio sottesa alle due normative era palesemente diversa, così come la loro declinazione positiva. 

Pertanto, la Puglia avrebbe illegittimamente ampliato i limiti dei LEA e, per l’effetto, invaso la materia di 

competenza esclusiva del legislatore statale, violando altresì il principio dell’appropriatezza prescrittiva44, 

tenuto conto del coinvolgimento di personale non appartenente al SSN o alla Rete nazionale delle malattie 

rare. 

Sempre a parere della presidenza del Consiglio di ministri, la modifica medio tempore intercorsa della 

normativa regionale era priva di capacità risolutiva, con riguardo alle questioni sollevate, poiché non 

dirimente. 

Secondo la parte ricorrente, infatti, la novella45, sebbene limitasse l’ambito di esenzione, non lo rendeva 

coincidente con quanto previsto dalla normativa generale: infatti, lo jus superveniens garantiva l’esenzione 

non solo in caso di accertata evidenza della malattia, ma anche di mero sospetto46. 

Infine, assumeva rilevanza la circostanza che la Regione Puglia era sottoposta a piano di rientro da deficit 

finanziario47, sicché essa non poteva erogare prestazioni sanitarie maggiori rispetto a quelle previste nei 

LEA, poiché, in caso contrario, si sarebbe trovata a distogliere risorse dalla copertura dei LEA medesimi48. 

Data tale premessa, atteso che la prestazione de qua non rientrava nei LEA, essa non era erogabile tout 

court49. 

 
44 La problematica dell’appropriatezza prescrittiva è nota alla Corte costituzionale che, in più occasioni, si è dovuta pronunciare 
sull’argomento. Con la sentenza n. 282 del 2002 ha sottolineato che il legislatore non può sostituirsi al medico ed alla comunità 
scientifica nel decidere l’appropriatezza e l’efficacia delle terapie mediche; esso può orientare e definire indirizzi, che devono 
però prendere spunto e trovare fondamento nelle conoscenze scientifiche. Con la sentenza n. 338/2003 ha dichiarato che “nulla 
vieta (…) che le Regioni, responsabili per il proprio territorio dei servizi sanitari, dettino norme di organizzazione e di procedura 
(…) al fine di meglio garantire l'appropriatezza delle scelte terapeutiche e l'osservanza delle cautele necessarie per l'utilizzo di 
mezzi terapeutici rischiosi”, purché ciò avvenga sulla base di indicazioni della comunità scientifica, anche locale. In dottrina: M. 
SESTA, L'erogazione della prestazione medica tra diritto alla salute, principio di autodeterminazione e gestione ottimale delle 
risorse sanitarie, Maggioli, 2014. 
45 Si tratta dell’art. 1, co. 2, della L.R. Puglia 28/2021, per come modificata dall’art. 7 L.R. Puglia 36/2021. 
46 Il riferimento è al D.lgs. n. 124 del 1998 e al D.m. n. 279 del 2001, i quali prevederebbero l’assunzione dei costi da parte del 
SSN solo in caso di accertata evidenza della malattia e non di mero sospetto. 
47 Con la sentenza n. 169/2017 la Corte Costituzionale, nel ribadire che la determinazione dei LEA è un obbligo del legislatore 
statale, ha precisato che ...“la dialettica tra Stato e Regioni sul finanziamento dei LEA dovrebbe consistere in un leale confronto 
sui fabbisogni e sui costi che incidono sulla spesa costituzionalmente necessaria, tenendo conto della disciplina e della 
dimensione della fiscalità territoriale, nonché dell'intreccio di competenze statale e regionali in questo delicato ambito 
materiale…”  
48 Con violazione dell’art. 81 Cost., oltre che dell’art. 117, co. 2, let. m), Cost.  
49 Pena la violazione dell’art. 117, co. 3, Cost., in relazione all’art. 1, co. 174, L. 311/2004. 
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4. L’interpretazione propugnata dalla Regione 

Nella ricostruzione operata dalla parte resistente, gli articoli della legge regionale sostituita non risultavano 

idonei ad ampliare il perimetro delle prestazioni incluse nei LEA, posto che essi si limitavano a disciplinare 

le modalità di erogazioni50 di prestazioni già intra LEA51, in conformità con quanto previsto dalla normativa 

statale52, espressamente richiamata53. 

Ciononostante, le disposizioni impugnate - il cui tenore letterale effettivamente lasciava adito ad ampi dubbi 

- venivano abrogate e sostituite con quelle di una nuova legge54 che, ad avviso della Regione, disponeva 

come voluto dalla parte ricorrente55, nel rispetto del principio di leale collaborazione che impronta i rapporti 

tra i due enti56. 

Con la novella viene stabilito che il servizio sia oggetto di esenzione qualora ne ricorrano le condizioni 

previste dalle disposizioni vigenti57, in conseguenza di sospetto per malattia rara formulato da specialista 

di genetica medica o di branca del Servizio sanitario nazionale ed operante nei presidi della rete nazionale 

delle malattie rare, con la possibilità di estendere le indagini ai familiari. In caso di identificazione della 

mutazione genetica, il laboratorio di medicina genomica comunica l’esito allo specialista del SSN del 

presidio, mentre il Centro della Rete nazionale malattie rare provvede alla presa in carico del paziente ed 

eventualmente dei familiari58.  

 
50  La Corte costituzionale ha ribadito che la competenza statale, nella determinazione dei LEA, si riferisce alla sola 
determinazione degli standard strutturali e qualitativi delle prestazioni, rimanendo in capo al legislatore regionale - che non può 
limitarle o condizionarle - l’esecuzione (cfr. Corte Cost. sent. n. 125/2015, n. 111/2014 e n. 164/20102).  
51 A supporto, la difesa della Regione citava l’art. 15, co. 4, del D.P.C.M. 12 gennaio 2017 ed il relativo allegato 4 (voci da 
G1.01 a G1.47) che prevedeva l’erogazione della prestazione in esame.  
52 La Regione chiariva che la normativa era stata male interpretata, poichè la prestazione era erogata in esenzione solo quando 
prescritta da uno specialista del SSN, presso uno dei presidi della Rete nazionale e che la stessa non sarebbe occorsa sulla scorta 
di un desiderio conoscitivo, essendo necessario un sospetto diagnostico. Proprio la necessità di rinvenire tale sospetto avrebbe 
reso necessaria la consulenza ante e post test diagnostico. Tale impostazione trovava riscontro nell’accordo del 15 luglio 2004, 
in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, tra il 
Ministro della salute, le regioni e le province autonome sulle «Linee-guida per le attività di genetica medica», nonché 
nell’Allegato 4 al D.P.C.M. 12 gennaio 2017 (voce G9.01). Parimenti quanto all’art. 6 della legge regionale in esame, che 
riguardava soltanto casi nei quali la diagnosi avesse indotto ad avviare l’interessato a centri diversi da quelli dapprima indicati 
sulla base del sospetto diagnostico.  
53 Nell’art. 2, co. 1 LR. vi è un richiamo a quanto statuito «dalla normativa vigente sul sospetto diagnostico per malattia genetica 
rara». 
54 Si veda l’art. 7 L.R. Puglia 36/2021. 
55 Nei lavori preparatori alla L.R. 36/21 era indicato che essa intendeva “accogliere integralmente le osservazioni formulate dal 
Governo nazionale con l’atto d’impugnazione dinanzi alla Corte costituzionale”.  
56 Il principio della leale collaborazione è una costante nel rapporto tra i diversi livelli istituzionali (cfr. Corte cost. sent. n. 
370/2003, 219/2005 e 133/2006). 
57 La norma fa espresso riferimento al decreto del ministero della sanità 18 maggio 2001, n. 279 - Regolamento di istituzione 
della rete nazionale delle malattie rare e di esenzione dalla partecipazione al costo delle relative prestazioni sanitarie, ai sensi 
dell’art. 5, co. 1, let. b), del D. Lgs. 29 aprile 1998, n. 124. 
58 cfr. art. 7 LR. Puglia 36/2021. 
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A parere della Regione, la modifica intervenuta eliminava ogni possibile fraintendimento ed allineava la 

normativa regionale a quella statale, che già includeva la prestazione nei LEA 59  e che prevedeva 

espressamente l’esenzione anche in caso di mero sospetto e non solo di accertamento della malattia rara60, 

con la possibilità di estensione ai familiari61. 

 

5. La decisione della Corte 

Con la decisione in esame, la Corte dichiarava cessata la materia del contendere per gli articoli contestati 

della L.R. Puglia 28/2021, in considerazione della sostituzione delle disposizioni impugnate ad opera della 

L.R. Puglia 36/202162, che a sua volta veniva giudicata costituzionalmente legittima. 

Invero, per la Consulta la questione di legittimità relativa all’art. 7, l.r. Puglia n. 36/2021, è da ritenersi 

infondata. 

Precipuamente63, la Corte rileva che la normativa ha previsto la subordinazione dell’erogazione in regime 

di esenzione alle condizioni previste dalle vigenti disposizioni statali64, rimandando espressamente a detta 

disciplina generale65 in quanto fonte competente a regolare la materia, sicché era manifesta la volontà del 

legislatore regionale di non novare la disciplina stessa. Se, dunque, a livello nazionale la prestazione in 

esame rientrava fra quelle ricomprese nei LEA attualmente vigenti66, la previsione regionale non alterava 

la ripartizione delle competenze e neppure dei costi relativi alle prestazioni. 

 
59 Come risultante dall’Allegato 4 (voci da G1.01 a G1.47) richiamato dall’art. 15 del D.P.C.M. 12 gennaio 2017, sicchè non 
sarebbe ravvisabile violazione degli artt. 81 e 117, co. 3, Cost. 
60 cfr. art. 5 D.M. 279/2001. 
61 cfr. art. 4, co. 2, D.M. 279/2001. 
62 La cessazione della materia del contendere poteva intervenire poichè avverate ambo le condizioni richieste dalla Corte 
“…Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte <<la modifica normativa della norma oggetto di questione di legittimità 
costituzionale in via principale intervenuta in pendenza di giudizio determina la cessazione della materia del contendere quando 
ricorrono simultaneamente le seguenti condizioni: occorre che il legislatore abbia abrogato o modificato le norme censurate in 
senso satisfattivo delle pretese avanzate con il ricorso e occorre che le norme impugnate, poi abrogate o modificate, non abbiano 
ricevuto applicazione medio tempore (cfr. sentenza n. 238 del 2018; nello stesso senso, ex multis, sentenze n. 185, n. 171 e n. 44 
del 2018)>> (sentenza n. 200 del 2022)…”  (cfr. Corte Cost. 242/22) 
63 Quanto all’art. 1 co. 2 della legge regionale Puglia 28/2021. 
64 cfr. DM 279/2001. 
65 Secondo la tecnica del cd rinvio mobile. Sul punto: Corte cost. sent. n. 250 del 2014. 
66 La normativa di riferimento sono i DM 22 luglio 1996 (Prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale erogabili 
nell’ambito del Servizio sanitario nazionale e relative tariffe) e 9 dicembre 2015 (Condizioni di erogabilità e indicazioni di 
appropriatezza prescrittiva delle prestazioni di assistenza ambulatoriale erogabili nell’ambito del Servizio sanitario nazionale) 
che, ex art. 64, co. 2, D.P.C.M. 12 gennaio 2017, continuano a trovare applicazione, in attesa dell’adozione, non ancora 
intervenuta, del DM che definisca le tariffe massime delle prestazioni previste, tra l’altro, dall’art. 15 (Assistenza specialistica 
ambulatoriale) del d.P.C.m. 12 gennaio 2017 e dell’Allegato 4 ivi indicato. Il 1 co dell’art. 1, il d.m. 22 luglio 1996 dispone “le 
prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, ivi compresa la diagnostica strumentale e di laboratorio, erogabili 
nell’ambito del Servizio sanitario nazionale, e le relative tariffe, sono elencate nell’allegato 1, che forma parte integrante del 
presente decreto”.  Nel citato allegato sono incluse voci che fanno riferimento alla «tipizzazione genomica [...] mediante 
sequenziamento diretto» (voci 90.78.3, 90.78.5, 90.79.2, 90.79.3, 90.80.1) e all’«analisi di dna mediante sequenziamento» (voce 
91.30.3).    
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Inoltre, la novella consentiva l’erogazione della prestazione in conseguenza di una sospetta malattia rara, 

diagnosticata da uno specialista del Servizio sanitario nazionale, operante nei relativi presidi, eliminando 

la possibilità di richiesta da parte di un medico estraneo al SSN e superando il mancato coinvolgimento dei 

presidi della rete nazionale delle malattie rare, in ciò esattamente conformandosi a quanto previsto nella 

legislazione statale.  

La Corte giudicava satisfattiva anche la sostituzione degli articoli 5 e 6 della legge regionale Puglia 

28/202167, ritenendo che essi rispondessero al principio di leale collaborazione tra i diversi livelli di 

governo. 

Con specifico riguardo alla presunta illegittimità dell’erogazione di prestazioni ulteriori rispetto a quelle di 

cui ai livelli essenziali di assistenza, stante la sottoposizione a piano di rientro, la Corte ribadiva che alla 

luce dell’emendamento introdotto con la novella, la prestazione era da intendersi come intra LEA e che, 

quindi, non si determinava un’esigenza di copertura finanziaria, in quanto la prestazione era destinata ad 

attingere dalle risorse stanziate per garantire i livelli essenziali.  

In altri termini, la norma dettava una disciplina organizzativa e di dettaglio, sul presupposto che la 

prestazione fosse erogabile secondo il regime di esenzione.  

La Corte ha, infine, evidenziato che, sotto il suddetto profilo di ripartizione delle spese, non influiva il 

collegamento dell’esenzione al mero sospetto diagnostico 68 , poiché anche la normativa nazionale 

prevedeva la possibilità di erogazione in esenzione in caso di mero sospetto69, rimanendosi sempre entro 

l’ambito delle prestazioni erogate con assunzione di costi da parte del SSN. 

 

6. Conclusioni 

Il sistema di riparto delle competenze previsto dalla Costituzione che, in linea astratta, sembra essere di 

chiara comprensione, ha fatto registrare varie incertezze applicative70.  

 
67 L’art. 5, per come sostituito dall  ’art. 7, co. 3, L.R. Puglia 36/2021, dispone che, in caso di identificazione di mutazione 
genetica, l’esito sia comunicato allo specialista del presidio di riferimento della Rete delle malattie rare, senza prevedere più la 
consulenza specialistica, mentre l’art. 6 provvede alla presa in carico del paziente da parte della Rete nazionale delle malattie 
rare, già ad esso indirizzato in forza dell’art. 1, co. 2 e 5, per come sostituiti, mutando l’iter previsto che, precedentemente, 
prevedeva l’invio dell’assistito al centro di riferimento per le malattie rare solo successivamente al test e non prima.  
68 Precisamente veniva impugnato l’art. 7, co. 1, L.R. Puglia 36/2021 per violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera m), 
Cost., in quanto divergerebbe da quanto prescritto dal D.Lgs. n. 124/1998 e dal D.M. 279/2001. 
69 L’art. 5 del d.m. n. 279 del 2001 prevede «l’erogazione in regime di esenzione dalla partecipazione al costo delle prestazioni 
finalizzate alla diagnosi» (comma 2); dunque, non solo nel caso, comunque contemplato, di accertamento della malattia rara 
(comma 4), ma anche sulla base di un «sospetto diagnostico» (comma 1). 
70 cfr. nota 25. 
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La riforma del titolo V non ha tracciato dei limiti chiari tra la normativa di principio, demandata allo Stato, 

e quella di dettaglio, spettante alle Regioni, cosicché la stessa elencazione dei LEA ha dato adito a dubbi 

ed interpretazioni 71  ed è toccato alla Corte costituzionale segnare una linea di confine mediante 

l’individuazione di criteri logico-ermeneutici, che potessero essere utili per dirimere il contenzioso, reale e 

potenziale, fra lo Stato e le Regioni72. 

In tutte le fattispecie analizzate73, la Corte, nel ribadire la preclusione, per il legislatore regionale, di 

determinarsi in senso contrario a quanto fissato dai principi fondamentali dettati dall’ordinamento statale, 

ha fatto affidamento su tre principi, elaborati proprio allo scopo di individuare il discrimine tra le 

competenze dei diversi livelli di governo: il principio della riserva 74 , della sussidiarietà 75  e della 

prevalenza76. 

La finalità è, quindi, quella di individuare un punto di equilibrio nei rapporti tra centro e periferia e, così 

facendo, riuscire, in ambito sanitario, a garantire una parità di applicazione dei livelli di assistenza. Che tale 

sia la voluntas legis è confermato dalla creazione di un sistema volto alla verifica del raggiungimento dei 

LEA e dell’assistenza sanitaria effettivamente erogata in ciascuna regione 77, adeguando il sistema di 

 
71 Il primo intervento della Corte in materia di Lea si registra con la sentenza n. 88 del 2003 con la quale la Corte ha annullato 
il decreto ministeriale 14 giugno 2002, recante Disposizioni di principio sull’organizzazione e sul funzionamento dei servizi per 
le tossicodipendenze delle aziende sanitarie locali. Il decreto sanciva l’obbligo di erogare livelli di assistenza ulteriori rispetto a 
quanto stabilito con il DPCM, dichiarando che lo Stato non poteva determinare ampliamenti dei LEA, se non con le modalità 
legislativamente stabilite.  
Al riguardo: A. ANDRONIO, I livelli essenziali delle prestazioni sanitarie nella sentenza della Corte costituzionale 13-27 marzo 
2003, n. 88, in federalismi.it 
72  A parere della Corte, il criterio risolutivo deve muovere non “dalla ricerca di uno specifico titolo costituzionale di 
legittimazione dell’intervento normativo, quanto, al contrario, dalla indagine sulla esistenza di riserve, esclusive o parziali, di 
competenza statale” desumibile dall’analisi del secondo e terzo comma dell’articolo 117. (Cfr. Corte cost.n. 282/2002). 
73 Buona parte del contenzioso sanitario si fonda sull’incerto confine tra norme di principio, di competenza dello Stato, e 
legislazione di dettaglio, di competenza delle Regioni. Tra gli altri, argomento che spesso è stato oggetto di contenzioso è la 
disciplina relativa ai requisiti minimi necessari per autorizzare e accreditare le strutture sanitarie (cfr. Corte Cost. sent. n. 
387/2007, n. 292/2012 e n. 238/2018, n. 161/2016).  
74 Il principio della riserva dovrebbe “limitare l’attività unificante dello Stato alle sole materie espressamente attribuitegli in 
potestà esclusiva o alla determinazione dei princìpi nelle materie di potestà concorrente” (cfr. Corte cost. n. 303/2003), tuttavia 
il principio non viene applicato in modo ferreo, per dare spazio ad esigenze unitarie e nazionali che potrebbero altrimenti essere 
sacrificate.  
75 Il principio costituzionale della sussidiarietà viene utilizzato per attrarre materie non espressamente elencate nei commi 2 e 3 
dell’art. 117 Cost., che tuttavia abbiano un interesse prevalente a livello statale e per le quali, in forza del canone di leale 
collaborazione, vi è una compressione dell’autonomia regionale compensata da una collaborazione forte con lo Stato (Ibidem). 
Con la sussidiarietà ascendente, lo Stato può disciplinare qualsiasi norma, a prescindere dal fatto che siano ricomprese nelle 
materie elencate all’articolo 117, 2 e 3 comma. Il criterio è stato spesso utilizzato proprio per i livelli essenziali di assistenza ed 
esige di adottare il“  canone della leale collaborazione, che impone alla legge statale di predisporre adeguati strumenti di 
coinvolgimento delle Regioni, a salvaguardia delle loro competenze” (cfr. Corte cost. sentt. n. 88/2009, 219/2005, 278/2010, n. 
278, n. 140/2015 e n. 7/2016).  
76 Il principio della prevalenza prevede che se c’è un interesse che prevale, la competenza transita a favore dell’ente che è 
portatore di quell’interesse (cfr. Corte cost. 23 dicembre 2003, n. 370) 
Esso comporta un giudizio valoriate circa l’esistenza di un interesse che abbia carattere di prevalenza (Corte cost. 28 gennaio 
2005, n. 50). 
77 Il rischio è che, a fronte di un diritto costituzionale che garantisce “universalità ed equità di accesso a tutte le persone” e di 
una legge istitutiva del SSN che conferma la  “globalità di copertura in base alle necessità assistenziali dei cittadini”, si finisca 
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garanzie per il monitoraggio dell’efficienza, dell’appropriatezza, organizzativa e clinica, e della sicurezza 

delle cure. 

Infatti, al di là della problematica relativa al riparto di competenze, che investe tutti i settori, il contesto 

sanitario si appalesa più complesso, attesi i condizionamenti finanziari che lo caratterizzano78. 

Ne deriva che l’individuazione dei livelli essenziali di assistenza – che, per ovvie ragioni economico-

finanziarie, non possono comprendere tutte le prestazioni possibili79 – si risolve di fatto in una scelta di 

natura scientifica e politica80. Infatti, occorre separare i costi relativi ai LEA da quelli delle altre spese 

sanitarie, assoggettate sic et simpliciter al principio della sostenibilità economica81. 

 
per creare tanti sistemi sanitari differenti quante sono le regioni. Anche per fugare tale rischio, la Corte costituzionale ha sempre 
sottolineato l’importanza del coinvolgimento regionale (cfr. Corte Cost. sent. n. 169 del 2017). Si veda il Decreto del Ministero 
della salute del 12 marzo 2019 ed art. 9 del decreto legislativo n. 56/2000.                                                                                                                 
78 “L’individuazione dei livelli essenziali e uniformi di assistenza assicurati dal SSN per il periodo di validità del Piano sanitario 
nazionale è effettuata contestualmente all’individuazione delle risorse finanziarie destinate al servizio sanitario nazionale, nel 
rispetto della compatibilità finanziaria stabilite per l’intero sistema di finanza pubblica del DPEF” (cfr. art. 1, co. 2, d.lgs. n. 
502/1992, come modificato dal d.lgs. n. 229/1999. “Si rileva la necessità di disporre di una metodologia omogenea 
nell’applicazione della normativa che sollecita le Regioni a realizzare l’equilibrio tra le risorse disponibili e l’articolazione 
delle prestazioni e dei servizi socio-sanitari da garantire attraverso i LEA” (cfr. all. 4 al d.P.C.M. 29 novembre 2001).  Anche 
lo stesso regolamento governativo che provvede al “l’individuazione degli standard qualitativi (strutturali, tecnologici, di 
processo e possibilmente di esito) e quantitativi di cui ai livelli essenziali di assistenza (…) è emanato, coerentemente con le 
risorse programmate per il Servizio sanitario nazionale” (cfr. art. 1 co. 169 legge n. 311/2004). Pur riconoscendo tale innegabile 
verità, la Corte costituzionale ha rilevato“…è la garanzia dei diritti incomprimibili ad incidere sul bilancio, e non l’equilibrio 
di questo a condizionarne la doverosa erogazione…”  (cfr. Corte cost., sent. n. 275/2016). La prospettiva è cristallizzata 
“l’effettività del diritto alla salute è assicurata dal finanziamento e dalla corretta ed efficace erogazione della prestazione, di 
guisa che il finanziamento stesso costituisce condizione necessaria ma non sufficiente del corretto adempimento del precetto 
costituzionale. Nei sensi precisati deve essere letta l’affermazione secondo cui «una volta normativamente identificato, il nucleo 
invalicabile di garanzie minime per rendere effettivo il diritto [fondamentale] non può essere finanziariamente condizionato in 
termini assoluti e generali [...]. È la garanzia dei diritti incomprimibili ad incidere sul bilancio, e non l’equilibrio di questo a 
condizionarne la doverosa erogazione” (cfr. Corte Cost. sent. n. 275 del 2016. Si vedano anche: Corte cost., senti. n. 36/2021, 
n. 62 e 130/2020, n. 197/2019, n. 169/2017) e B. VITIELLO, La sanità pubblica: specchio della realtà dei rapporti Stato-Regioni 
(con riferimenti alla finanziaria 2007), in «Ist. fed.», n. 2/06; G. COCO, Deficit e controllo nel sistema sanitario, in C. DE 
VINCENTI, R. FINOCCHI GHERSI, A. TARDIOLA (a cura di), La sanità in Italia. Organizzazione, governo, regolazione, mercato, Il 
Mulino, 2011. 
79 Invero la scelta dovrebbe avere a base specifiche condizioni cliniche, evidenze scientifiche di un significativo beneficio in 
termini di salute, individuale o collettiva, a fronte delle risorse impiegate. Pertanto, dovrebbero essere escluse dai LEA le 
prestazioni, i servizi e le attività che non rispondono a necessità assistenziali, le prestazioni di efficacia non dimostrabile o che 
sono utilizzate in modo inappropriato rispetto alle condizioni cliniche dei pazienti e le prestazioni che, a parità di beneficio per i 
pazienti, comportano un impiego di risorse superiore ad altre (cfr. art. 1 d.lgs. n. 502/1992). 
80 “i LEA devono essere determinati dal legislatore statale e garantiti su tutto il territorio nazionale, (…) ma la sua proiezione 
in termini di fabbisogno regionale coinvolge necessariamente le Regioni, per cui la fisiologica dialettica tra i due soggetti deve 
essere improntata alla leale collaborazione. Ne consegue che, fermo restando la discrezionalità politica del legislatore nella 
determinazione, secondo canoni di ragionevolezza, dei livelli essenziali, una volta che questi siano correttamente individuati, 
non è possibile limitarne concretamente l'erogazione attraverso indifferenziate riduzioni della spesa pubblica” (cfr. Corte cost. 
sent. n. 169/2017). 
81 Ciò in quanto nella determinazione dei LEA entrano in gioco ampie dinamiche ed interessi, non solo economici che dovrebbe 
condurre a “governare i rapporti fra lo Stato e le Regioni nelle materie e in relazione alle attività in cui le rispettive competenze 
concorrano o si intersechino, imponendo un contemperamento dei rispettivi interessi” (cfr. Corte Cost. n. 217/2020). 
Si veda: A. PARIS, Il Titolo V alla prova dei Piani di rientro: delegificazione dei principi fondamentali e asimmetria fra Stato e 
Regioni nel rispetto delle procedure di leale collaborazione, in Le Regioni, 2014, nn. 1-2; M. BELLETTI, Forme di coordinamento 
della finanza pubblica e incidenza sulle competenze regionali. Il coordinamento per principi, di dettaglio e “virtuoso”, ovvero 
nuove declinazioni dell ’unità economica e dell’unità giuridica, in Studi e Interventi, ISSiRFA, 2013. 
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È noto come il rapporto tra LEA e finanza pubblica costituisca uno dei punti di maggior tensione tra Stato 

e Regioni in materia di tutela della salute 82 , in quanto il mantenimento dell’equilibrio del sistema 

economico e finanziario costituisce, come già chiarito, un “pre-requisito” per l’attuazione del diritto alla 

salute, che da esso non può prescindere 

Naturalmente, nulla osta a che le Regioni possano garantire servizi e prestazioni ulteriori rispetto a quelle 

incluse nei LEA, ma solo utilizzando risorse proprie83, il che presuppone l’assenza di deficit finanziario. 

Pertanto, nelle regioni sottoposte a piano di rientro da disavanzo finanziario84 la situazione è evidentemente 

più complessa85. 

Come ampiamente confermato in sede giurisdizionale86, il piano di rientro87 persegue il raggiungimento di 

un duplice obiettivo: ripristinare l’equilibrio economico-finanziario del sistema sanitario regionale 

interessato e salvaguardare il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni88. Pertanto, l’annullamento del 

disavanzo non può passare attraverso la riduzione - neppure temporanea - dei servizi ritenuti essenziali, di 

cui deve permanere immutata la garanzia. 

 
82 La difficoltà è legata all’evidenza che “l'intreccio e la sovrapposizione di materie non rendono possibile individuarne una 
prevalente” (Corte Cost. sent. n. 330/2011),“  né tracciare una precisa linea di demarcazione tra competenze” (Corte cost. sent. 
n. 200/2009). 
83 Rileva che «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», G. 
FARES, Problemi attuali, cit., 3 ss. 
84 “…Nello spirito del Patto della Salute, infatti, il rispetto dei vincoli economico-finanziario non deve avvenire a scapito della 
qualità dei servizi offerti dal pubblico, ma piuttosto agendo su quelle situazioni di inefficienza e inappropriatezza che, in alcune 
realtà territoriali, determinano costi più elevati rispetto a quelli sperimentati nelle Regioni benchmark…” (cfr. Corte dei conti, 
Rapporto sul coordinamento della finanza pubblica del 2017). Sul punto: cfr. Corte Cost. sent. n. 142 /2021. In dottrina: A. 
PATANÈ, I piani di rientro sanitari. Studio sul modello solidale del regionalismo in Italia, Pacini ed., 2021; S. CALZOLAIO, Il 
modello dei Piani di rientro dal disavanzo sanitario dal punto di vista dell’equilibrio di bilancio, in Federalismi.it, 2014; E. 
INNOCENTI, Il finanziamento della spesa sanitaria nella recente giurisprudenza costituzionale: tra tutela della salute, 
coordinamento della finanza pubblica e (in)attuazione dell'art. 119 cost., in Le Regioni, 3/2008.  
85 La Corte ha dovuto riconoscere che “contenere i disavanzi del settore sanitario determina una situazione nella quale 
l’autonomia legislativa concorrente delle Regioni nel settore della tutela della salute e in particolare nell’ambito della gestione 
del servizio sanitario, può incontrare limiti alla luce degli obiettivi della finanza pubblica e del contenimento della spesa” (cfr. 
Corte Cost. Senti. n. 193/2007, 100 e 141/2010. 
86 Si veda: Consiglio di Stato Adunanza plenaria 2 maggio 2006, n. 8, e 12 aprile 2012, n. 3 e n. 4. Consiglio di Stato, sent. n. 
1582/2014. 
87 La Corte costituzionale, chiamata a pronunciarsi al riguardo, ha ripetutamente confermato la legittimità delle norme che, ai 
fini del coordinamento della finanza pubblica, individuano limiti alla autonomia regionale, in tal modo sancendo il carattere 
vincolante del piano di rientro (Cfr.: Corte Cost. 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). Si veda C. 
TUBERTINI, La giurisprudenza costituzionale in materia di tutela della salute di fronte alla nuova delimitazione delle competenze 
statali e regionali, in Atrid, 2005; E. GRIGLIO, Il legislatore «dimezzato», in Le Regioni, 3/12.  
88 Per la verifica del raggiungimento degli obiettivi de quibus sono stati istituiti: il Tavolo per la verifica degli adempimenti 
regionali, presso il Ministero dell’economia e delle finanze ed il Comitato permanente per l’erogazione dei LEA, presso il 
Ministero della salute. Entrambi vedono la partecipazione dei due livelli di governo del settore sanitario, lo Stato e le Regioni, 
oltre che la partecipazione ed il supporto delle agenzie sanitarie, Agenas ed Aifa. Il rischio è che il processo federalista divenga 
un mero controllo della spesa, con creazione di un circolo vizioso: livelli inadeguati di assistenza, mobilità sanitaria passiva, 
deficit finanziario, tassazione regionale più elevata.  
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Nel caso di sottoposizione a piano di rientro, occorre quindi bilanciare la competenza della Regione in 

materia di tutela della salute, che le autorizza all’organizzazione ed alla gestione dei servizi, con 

l’impossibilità di introdurre prestazioni ulteriori a quelle previste dai LEA 89 , di fatto limitando - o 

addirittura inibendo - l’esercizio del potere regolatorio riconosciuto dalla Costituzione90. 

D’altro canto, il ruolo extra-ordinem che i piani di rientro giocano nel sistema è evidente anche nella loro 

cogenza, per cui essi, pur formalmente norma di rango inferiore, sono stati finanche ritenuti norma 

interposta, con la conseguenza che dal loro travalicamento ad opera della legge regionale possa derivare 

incostituzionalità della stessa91.  

Pertanto, le Regioni sottoposte a piano di rientro devono garantire i LEA in una situazione di autonomia 

legislativa oggettivamente ridotta e di scarse disponibilità finanziarie. 

 
89 “…in costanza del piano di rientro, rimane inibita alla Regione, nell’esercizio della competenza concorrente in materia di 
tutela della salute, la possibilità di introdurre prestazioni comunque afferenti al settore sanitario ulteriori e ampliative rispetto 
a quelle previste dallo Stato…”. (cfr. Corte Cost. sent. 161/2022). La sentenza citata ha dichiarato incostituzionale l’art. 3 L.R. 
Puglia 31/2021, recante «Implementazione del Test prenatale non invasivo (NIPT)», ritenendo che la natura extra LEA della 
prestazione, la rendessero non erogabile da parte della Regione, sottoposta a piano di rientro, costituendo un ulteriore spesa in 
materia sanitaria: “…l’assoggettamento ai vincoli dei piani di rientro dal disavanzo sanitario impedisce la possibilità di 
incrementare la spesa sanitaria per motivi non inerenti alla garanzia delle prestazioni essenziali e per spese, dunque, non 
obbligatorie…” L’orientamento è ormai consolidato: Corte Cost. sent. n. 36 e 142/2021, n. 100/2010; n. 77/2011; n. 32 e 
91/2012; n. 104/2013. In dottrina: D. PARIS, Il Titolo V alla prova dei piani di rientro: delegificazione dei principi fondamentali 
e asimmetria fra Stato e Regioni nel rispetto delle procedure di leale collaborazione, cit.; E. GRIGLIO, La legislazione regionale 
alla prova dei Piani di rientro dai disavanzi sanitari: possibile la ratifica, non la conversione in legge, del piano, in Rivista 
A.I.C., 2012, n. 3; T. CERRUTI, I Piani di rientro dai disavanzi sanitari come limite alla competenza legislativa regionale, in 
Rivista AIC, 4/2013. 
90 Sul punto: M. BELLETTI, Percorsi di ricentralizzazione del regionalismo italiano nella giurisprudenza costituzionale, Aracne, 
2012; I. CIOLLI, Poteri sostitutivi statali, piani di rientro e vincoli di bilancio in materia sanitaria. Tra disuguaglianze e tentativi 
di emarginazione della decisione politica, in Diritti Regionali, 1/2021; F. TALLARO, Il diritto della sanità: problematiche attuali, 
Ufficio Studi, massimario e formazione della Giustizia amministrativa, 2019. 
91 “Fra la legge regionale e la Costituzione si inseriscono non uno, ma due livelli normativi: violando il piano di rientro la 
legge regionale è incostituzionale perché la Costituzione le impone di rispettare i principi fondamentali stabiliti con legge dello 
Stato, la quale a sua volta le impone di rispettare il piano di rientro sottoscritto” (cfr. D. PARIS, Il Titolo V alla prova dei piani 
di rientro: delegificazione dei principi fondamentali e asimmetria fra Stato e Regioni nel rispetto delle procedure di leale 
collaborazione, cit.). “Pur dovendosi riconoscere che il d.P.C.m. non costituisce norma interposta nella accezione formale 
desumibile dalla giurisprudenza di questa Corte, esso è comunque indispensabile per conformare la disciplina «sostanziale» 
dei procedimenti legislativi di attuazione dell ’art. 117, secondo comma, lettera m), Cost. in tema di programmazione, 
finanziamento ed erogazione dei servizi in ambito regionale e di quelli riguardanti i conseguenti procedimenti amministrativi” 
(cfr. Corte Cost. sent. n. 72/2020). “…Non è chiaro se, per tale giurisprudenza, l’accordo si configuri come norma interposta 
di una norma interposta (come norma, cioè, la violazione della quale comporti indiretta violazione della norma legislativa, e – 
attraverso di questa – dell’art. 117, comma 3, Cost.) oppure se concorra, in combinato disposto con la previsione legislativa 
che lo contempla, alla determinazione del contenuto di un principio fondamentale…” (così A. D’ATENA, Diritto Regionale, 
Giappichelli, 2013). Si veda anche: F. LOSURDO, Lo Stato sociale condizionato: Stabilità e crescita 
nell'ordinamento. Italia, Torino, 2016. 
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Ne deriva che se è difficoltoso, per tali Regioni, garantire i Lea riducendo il disavanzo92, a maggior ragione 

esse non potranno certo impegnarsi nell’erogazione di prestazioni sanitarie ulteriori, non essenziali93: da 

qui l’assoluta e insuperabile impossibilità, per le Regioni sottoposte a piano di rientro, di erogazioni 

aggiuntive94. 

È pacifico, infatti, che esse si concreterebbero in una distrazione dei fondi95 vincolati alla realizzazione dei 

LEA96, depauperando le risorse destinate alla copertura delle prestazioni essenziali97, per l’esecuzione di 

spese non obbligatorie98. 

Tali principi hanno trovato pieno e costante avallo nella giurisprudenza della Corte99. 

 
92 I piani di rientro avevano l’obiettivo di ristabilire l’equilibrio economico-finanziario, conducendo al pareggio di bilancio, 
entro tre anni dalla sottoscrizione. La circostanza si è rivelata irrealistica e vi sono regioni - tra cui la Puglia, oggetto della 
sentenza che si annota - in piano di rientro da oltre un decennio.   
93 La Corte costituzionale, sul punto, è granitica: l’autonomia regionale in caso di commissariamento e soggezione a piano di 
rientro, non può contrastare con l’unità economica della Repubblica e con la garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni, che 
garantiscono l’esercizio de diritto fondamentale alla salute. (cfr. Corte cost. sentt. n. 117 e 199/2018 n. 14, 106 e 190/2017, n. 
266/2016 e n. 227/2015). I poteri del Commissario “devono restare, fino all’esaurimento dei compiti commissariali, al riparo 
da ogni interferenza degli organi regionali – anche qualora questi agissero per via legislativa – pena la violazione dell ’art. 120, 
secondo comma, Cost.”. Da ciò consegue che “l’illegittimità costituzionale della legge regionale (...) sussiste anche quando 
l’interferenza è meramente potenziale e, dunque, a prescindere dal verificarsi di un contrasto diretto con i poteri del 
Commissario incaricato di attuare il piano di rientro” (cfr. Corte Cost. 278/14). Sostanzialmente, quindi, “più che a un 
commissario ad acta, che la Costituzione legittima a sostituirsi a organi di enti locali, ci si trova di fronte a un “commissario ad 
functionem”, i cui poteri sono stati individuati in rapporto all’obiettivo di sanare il disavanzo sanitario della regione interessata 
all’asserito scopo di garantire i livelli essenziali delle prestazioni in materia sanitaria”. Sul punto, R. DICKMANN, Poteri sostitutivi, 
avocazione in sussidiarietà e poteri di ordinanza. Una lettura di sistema, in federalismi.it. 
94 Il divieto, per le Regioni in Piano di rientro, di erogare prestazioni non ricomprese nei LEA discenderebbe dal combinato 
disposto proprio dell’art. 1, co. 174, della legge n. 311/2004 e dell’art. 2, co. 80, della l. n. 191/2009, che recita «gli interventi 
individuati dal piano sono vincolanti per la regione». Sul punto si veda anche Corte Cost. sent. n. 190/2022. 
95 La deroga è ammessa soltanto laddove essa serva ad impedire la creazione di sacche di inefficienza, ovvero “si registrassero 
scostamenti significativi” dallo standard minimo garantito (cfr. Corte Cost. sent. n. 192/2017) con la creazione di sistemi sanitari 
di “serie B”: “Solo in circostanze eccezionali, e segnatamente quando ricorrano imperiose necessità sociali, il legislatore statale 
può spingersi oltre la fissazione del livello strutturale e qualitativo delle prestazioni, ad esempio legittimando l'erogazione di 
provvidenze ai cittadini o la gestione di sovvenzioni direttamente da parte dello Stato” (cfr. Corte Cost. sent. n. 273/2012, n. 
10/2012, n. 125/2015). 
96 Sul punto la Corte è granitica “…Invero, si tratta di una prestazione di natura sanitaria, posta a carico del Sistema sanitario 
regionale, in ogni caso aggiuntiva rispetto a quelle previste dall’ordinamento statale. Ciò comporta la sottrazione di risorse che 
devono essere, invece, destinate e utilizzate per consentire alla Regione di adempiere all’obbligo di garantire nel proprio ambito 
territoriale le prestazioni essenziali come attualmente definite…” (cfr. Corte Cost. sent. 161/2022). 
97 Con violazione dell’art. 117, co. 3, Cost., in relazione all’art. 1, co. 174, L. n. 311 del 2004 e dell’art. 81 Cost., oltre che 
dell’art. 117, II co., let. m), Cost.   
98 La differenziazione tra spese obbligatorie (volte a rendere effettivi i LEA) e spese non obbligatorie viene a nascita con la 
stessa normativa sui piani di rientro e prevede la nullità dei contratti sottoscritti in violazione del divieto di effettuare spese non 
obbligatorie. Infatti, nella L. Finanziaria 2005, all’art. 1 co. 174 si legge: “…Qualora i provvedimenti necessari per il 
ripianamento del disavanzo di gestione non vengano adottati dal commissario ad acta entro il 31 maggio, nella regione 
interessata, con riferimento agli anni di imposta 2006 e successivi, si applicano comunque il divieto di effettuare spese non 
obbligatorie fino al 31 dicembre dell’anno successivo a quello di verifica (…) Gli atti emanati e i contratti stipulati in violazione 
del divieto di effettuare spese non obbligatorie sono nulli….”. Quindi, le prestazioni dei Lea comportano una spesa 
«costituzionalmente necessaria» (cfr. Corte Cost.  sent. n. 117/2018 e 169/2017) e ne deriva un «effetto interdittivo di qualsiasi 
disposizione incompatibile con gli impegni assunti ai fini del risanamento economico-finanziario del disavanzo sanitario 
regionale in modo da garantire contemporaneamente detto processo di risanamento e i LEA, attraverso un rigoroso percorso 
di selezione dei servizi finanziabili» (Corte Cost. sent. n. 51 del 2013). 
99 Sul punto, molteplici i precedenti della stessa Corte: “…l’assoggettamento ai vincoli dei piani di rientro dal disavanzo 
sanitario impedisce la possibilità di incrementare la spesa sanitaria per motivi non inerenti alla garanzia delle prestazioni 
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Tuttavia, a bilanciare tale limitazione è stato spesso rilevato che anche le Regioni in deficit sono coinvolte 

nell’aggiornamento dei LEA100 e possono quindi, in tale sede, cercare di ottenere un ampliamento delle 

relative prestazioni101.  

In considerazione del fatto che l’aggiornamento dei LEA non è annuale, il rischio di cristallizzazione è 

comunque alto e, nelle Regioni sottoposte a piano di rientro, che non hanno margini di autonomia, il rischio 

è chiaramente maggiore, atteso che, in caso di commissariamento, gli organi regionali non si possono 

sovrapporre o sostituire alle funzioni commissariali, ma devono limitarsi a compiti di controllo o di impulso 

per garantire i LEA ed il risanamento finanziario102. 

Pertanto, il mantenimento dei livelli essenziali in tali Regioni è divenuto un elemento di frequente attrito 

con il governo centrale103.  

Per tale ragione, la Corte ha ripetutamente ribadito che l’aggiornamento dei LEA debba avvenire, pur 

riconoscendo la discrezionalità politica del legislatore nella loro determinazione, “secondo canoni di 

ragionevolezza”103F

104, onde evitare che, di fatto, la cristallizzazione dei livelli essenziali di assistenza, in una 

 
essenziali e per spese, dunque, non obbligatorie (sentenze n. 142 e n. 36 del 2021, e n. 166 del 2020). È stato, altresì, chiarito 
che i predetti vincoli in materia di contenimento della spesa pubblica sanitaria costituiscono espressione di un principio 
fondamentale di coordinamento della finanza pubblica (ex plurimis, sentenze n. 36 del 2021, n. 130 e n. 62 del 2020, e n. 197 
del 2019). In definitiva, in costanza del piano di rientro, rimane inibita alla Regione, nell’esercizio della competenza concorrente 
in materia di tutela della salute, la possibilità di introdurre prestazioni comunque afferenti al settore sanitario ulteriori e 
ampliative rispetto a quelle previste dallo Stato…” (cfr. Corte Cost. sent. n. 161 del 2022); “…la facoltà di erogare livelli 
ulteriori rispetto ai LEA è [...] preclusa alle Regioni sottoposte a piano di rientro, poiché – ai sensi dell’art. 1, comma 174, della 
legge n. 311 del 2004 – queste ultime non possono erogare prestazioni “non obbligatorie” (da ultimo, in questo senso, sentenza 
n. 161 del 2022) (…) erodendo le risorse necessarie al finanziamento esclusivo delle prestazioni essenziali…” (cfr. Corte Cost. 
sent. n. 190 del 2022).  In dottrina si veda: A. PATANÈ, Test prenatale non invasivo (NIPT) e Piano di rientro in materia sanitaria. 
Nota alla sentenza della Corte costituzionale n. 161 del 2022, in Osservatorio AIC, 2022.  
100 La Corte Costituzionale ha ripetutamente ribadito che la disciplina dei Piani di rientro è improntata su un costante confronto 
collaborativo tra il livello statale e quello regionale. Per tutte: sentenza C. cost. n. 200/2019.  
101 “È evidente che i Lea sono soglie minime che lo Stato deve garantire, quindi le Regioni virtuose possano garantire, 
nell’ambito delle proprie competenze, livelli maggiori di tutela”: in tal senso si sono espresse le sentt. Corte Cost. n. 207 e 
10/2010; n. 322 e 200/2009; n. 387/2007 e 297/2012.  
102 La sentenza n. 117/2018 ha ribadito che le Regioni in piano di rientro sanitario “fermo restando l'espresso divieto di 
integrare i livelli essenziali delle prestazioni fino all'effettivo rientro dal deficit strutturale e il potere di impulso e vigilanza 
affinché il risanamento finanziario non superi il limite negativo dell'”essenzialità” dell'assistenza, la regione deve cooperare 
per il superamento della situazione di emergenza.” In dottrina: G. FONTANA, L’incostituzionalità delle interferenze regionali sui 
poteri commissariali del Presidente della giunta, in «Giur. cost.», 2/11. 
103 Al riguardo: G. CARPANI, I Piani di rientro tra emergenze finanziarie e l’equa ed appropriata erogazione dei LEA, in R. 
BALDUZZI (a cura di), La sanità italiana alla prova del federalismo fiscale, Il Mulino, 2012.  La Corte è più volte intervenuta 
accogliendo la tesi per cui i Piani di rientro sono uno strumento conforme a Costituzione.  “Le disposizioni che prevedono accordi 
fra Stato e regioni per il ripiano dei disavanzi sono finalizzate al contenimento della spesa pubblica sanitaria e, dunque, sono 
espressive di un correlato principio di coordinamento della finanza pubblica” (cfr. Corte cost. n. 123/2011 ma si vedano anche 
sentt. n.  141/2009, 100/2010, 32/2012 e 104/2013. Di contro, in alcuni casi, la dottrina ha valutato lo strumento in esame come 
un limite, per certi aspetti, eccessivo dell’autonomia regionale, così: A. PITINO, Autonomie e Salute, in A. MORELLI, L. TRUCCO 
(a cura di) Diritti e Autonomie territoriali, Torino, 2014.   
104 “Ne consegue ulteriormente che, ferma restando la discrezionalità politica del legislatore nella determinazione – secondo 
canoni di ragionevolezza – dei livelli essenziali, una volta che questi siano stati correttamente individuati, non è possibile 
limitarne concretamente l’erogazione attraverso indifferenziate riduzioni della spesa pubblica. In tale ipotesi verrebbero in 
essere situazioni prive di tutela in tutti i casi di mancata erogazione di prestazioni indefettibili in quanto l’effettività del diritto 
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con i vincoli sottesi all’attuazione dei piani di rientro, creino una sanità a macchia di leopardo, con alcuni 

sistemi sanitari avanzati ed altri arretrati. 

  

 
ad ottenerle  “non può che derivare dalla certezza delle disponibilità finanziarie per il soddisfacimento del medesimo diritto” 
(sentenza n. 275 del 2016)». (cfr. Corte cost. sent. 169/2017) Si veda: S. PENASA Nuove dimensioni della ragionevolezza? La 
ragionevolezza scientifica come parametro della discrezionalità legislativa in ambito medico-scientifico. Spunti dalla sentenza 
n. 162 del 2014 della Corte costituzionale, in Forum di Quaderni costituzionali, www.forumcostituzionale.it, 16 giugno 2014; 
M. BELLETTI, Le Regioni “figlie di un Dio minore”. L’impossibilità per le Regioni sottoposte a Piano di rientro di implementare 
i livelli essenziali delle prestazioni, in Le Regioni, 2013. 
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Corte costituzionale, 9 novembre 2022, sentenza n. 242 

Pres. Sciarra, Est. Buscema 

*** 

RITENUTO IN FATTO 

1.– Con ricorso iscritto al n. 59 del registro ricorsi 2021 il Presidente del Consiglio dei ministri, 

rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato gli artt. 1, comma 2, 5 e 6 della 

legge della Regione Puglia 6 agosto 2021, n. 28 (Istituzione del Servizio di analisi genomica avanzata con 

sequenziamento della regione codificante individuale), in riferimento all’art. 117, commi secondo, lettera 

m), e terzo, della Costituzione, in relazione all’art. 5, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 29 aprile 

1998, n. 124 (Ridefinizione del sistema di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie e del regime 

delle esenzioni, a norma dell’articolo 59, comma 50, della legge 27 dicembre 1997, n. 449); all’art. 5 del 

decreto del Ministro della sanità 18 maggio 2001, n. 279, recante «Regolamento di istituzione della rete 

nazionale delle malattie rare e di esenzione dalla partecipazione al costo delle relative prestazioni sanitarie, 

ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124»; all’Allegato 4 

del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 (Definizione e aggiornamento dei 

livelli essenziali di assistenza, di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 

502).  

L’art. 1 della legge reg. Puglia n. 28 del 2021, dopo aver istituito il «servizio di analisi genomica avanzata 

con sequenziamento della regione codificante individuale – ESOMA» (comma 1), disponeva al comma 2, 

nella versione originaria, che «[i]l servizio è garantito dal Servizio sanitario regionale in totale esenzione 

dalla partecipazione alla spesa sanitaria, come previsto dalla normativa vigente sul sospetto diagnostico per 

malattia genetica rara, prevista dai Livelli essenziali di assistenza (LEA), previa prescrizione di un dirigente 

medico specialista in servizio presso le unità operative di genetica medica ovvero specialista di branca in 

relazione all’ambito di afferenza del caso sospetto, ed è indirizzato con finalità prognostiche, di definizione 

del rischio riproduttivo e impatto sul management clinico nei confronti di: feto con malformazioni, specie 

se multiple o associate; neonato in condizioni critiche; pazienti con sospetto sindromico per malattia rara, 

con sintomi di malattia e privi di diagnosi o causa biologica; cittadini con condizione genetica nota su base 

anamnestica familiare e desiderosi di conoscere la probabilità di sviluppare la stessa condizione; cittadini 

appartenenti a gruppo o popolazione con alto rischio di sviluppare una patologia genetica e desiderosi di 

conoscere la probabilità di trasmettere la stessa patologia alla prole; cittadini parte di coppie con una o più 
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gravidanze a evoluzione infausta nel secondo o terzo trimestre di gravidanza, comprese le morti in epoca 

perinatale».  

Il successivo art. 5, nella versione originaria, prevedeva che «[i]n caso d’identificazione della mutazione 

genetica responsabile della condizione, il paziente o la famiglia sono indirizzati presso l’Unità operativa di 

genetica medica richiedente per effettuare una completa consulenza specialistica, la definizione della 

prognosi e del rischio riproduttivo/familiare».  

Infine, l’art. 6 della legge reg. Puglia n. 28 del 2021, anche questo nella versione originaria, prescriveva 

che «[i]l paziente con malattia genetica e rara sarà poi riferito ai Centri dei presidi di rete nazionale per le 

malattie rare (ReMaR)».  

Tutte le disposizioni impugnate sono state sostituite dall’art. 7 della legge della Regione Puglia 30 

novembre 2021, n. 36, recante «Modifiche alla legge regionale 25 giugno 2013, n. 17 (Disposizioni in 

materia di beni culturali), modifiche alla legge regionale 28 gennaio 1980, n. 12 (Costituzione dell’Istituto 

regionale pugliese per la storia dell’antifascismo, della Resistenza e della Costituzione) e modifiche alla 

legge regionale 6 agosto 2021, n. 28 (Istituzione del Servizio di analisi genomica avanzata con 

sequenziamento della regione codificante individuale)», anch’esso – come di dirà – impugnato dal 

Presidente del Consiglio dei ministri.  

1.1.– Ad avviso del ricorrente, l’art. 1, comma 2, della legge reg. Puglia n. 28 del 2021, nella versione 

originaria, violerebbe l’art. 117, secondo comma, lettera m), Cost., in quanto provvederebbe alla 

determinazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA), includendovi il servizio di analisi genomica in 

considerazione, funzionale all’individuazione e al trattamento sanitario delle malattie genetiche rare, e 

prevedendo l’esenzione del paziente dalla partecipazione al relativo costo.  

In tal modo, la disposizione avrebbe invaso la materia di competenza esclusiva del legislatore statale, il 

quale, in particolare, con l’art. 5 del d.lgs. n. 124 del 1998, avrebbe demandato a un regolamento 

ministeriale, tra l’altro, l’identificazione delle malattie rare che danno diritto all ’esenzione dalla 

partecipazione alla spesa per le prestazioni di assistenza da esso indicate (comma 1), incluse quelle 

diagnostiche (comma 4). In attuazione di tale previsione, è intervenuto il d.m. n. 279 del 2001, il quale, nel 

disciplinare «le modalità di esenzione dalla partecipazione al costo delle malattie rare per le correlate 

prestazioni di assistenza sanitaria incluse nei livelli essenziali di assistenza» e nell’individuare «specifiche 

forme di tutela per i soggetti affetti dalle suddette malattie» (art. 1), ha istituito la Rete nazionale per la 

prevenzione, la sorveglianza, la diagnosi e la terapia delle malattie rare, i cui presidi sono dotati anche di 

servizi per la diagnostica biochimica e genetico-molecolare (art. 2, commi 1 e 2).  
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Dall’assetto uniforme su tutto il territorio nazionale, come poc’anzi tratteggiato, si sarebbe discostata la 

disciplina regionale in esame, prevedendo la gratuità della prestazione anche quando essa non sia prescritta 

da uno specialista del Servizio sanitario nazionale (SSN), non sia eseguita presso uno dei presidi della Rete 

nazionale e sia erogabile anche in caso di mera curiosità prognostica o di rischio riproduttivo, discostandosi 

così da quanto prevederebbe l’art. 5 del d.m. n. 279 del 2001.  

1.2.– Secondo il ricorrente, l’art. 5 della legge reg. Puglia n. 28 del 2021 violerebbe l’art. 117, terzo comma, 

Cost. in materia di tutela della salute, in quanto, al fine di garantire l’appropriatezza prescrittiva, la 

consulenza del medico genetista prevista dalla disposizione impugnata dovrebbe precedere e non seguire 

l’esecuzione del test, così come disporrebbe l’art. 5 del d.m. n. 279 del 2001.  

1.3.– Il successivo art. 6 della legge reg. Puglia n. 28 del 2021 violerebbe l’art. 117, secondo comma, lettera 

m), Cost., in quanto, ai sensi dell’art. 5, commi 1, 2, 3 e 7, del d.m. n. 279 del 2001, perché il test possa 

essere eseguito gratuitamente, l’invio dell’assistito al centro di riferimento per le malattie rare dovrebbe 

avvenire immediatamente dopo il sospetto diagnostico e non successivamente, come disporrebbe la norma 

regionale.  

1.4.– Infine, tutte le disposizioni impugnate violerebbero i principi in materia di tutela della salute espressi 

dalla normativa statale in precedenza menzionata quanto a coinvolgimento di personale non appartenente 

al Servizio sanitario nazionale o alla Rete nazionale per la prevenzione, la sorveglianza, la diagnosi e la 

terapia delle malattie rare, principi tra cui annoverare anche quelli espressi dall’Allegato 4 del d.P.C.m. 12 

gennaio 2017, laddove prevede: «Patologie diagnosticabili con le prestazioni di Genetica Medica su 

prescrizione specialistica. Per la diagnosi di malattia rara di cui all’allegato 7, i test genetici sono prescritti 

dagli specialisti operanti in un Presidio della rete nazionale per le malattie rare individuato per la malattia 

rara o il gruppo a cui la malattia appartiene» (Allegato genetica colonna “A”: genetica medica).  

2.– Si è costituita in giudizio la Regione Puglia, deducendo l’inammissibilità e, comunque, la non 

fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale proposte.  

2.1.– Preliminarmente, la resistente sostiene che non sarebbe ammissibile l’impugnativa della normativa 

regionale per violazione della competenza statale in materia di coordinamento della finanza pubblica, in 

quanto tale censura non sarebbe menzionata nella deliberazione a ricorrere.  

2.2.– Nel merito, dopo aver sinteticamente descritto il contenuto generale della legge reg. Puglia n. 28 del 

2021 ed evidenziato come essa non abbia inteso disciplinare l’intera genomica quale branca della medicina, 

ma solo apprestare e regolare un servizio di analisi molecolare a fini diagnostici, sottolineandone efficacia 

ed economicità, la resistente sostiene che la normativa regionale non prevederebbe prestazioni extra LEA, 
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ma si limiterebbe a disciplinare, in conformità con quanto previsto dall’art. 15, comma 4, del d.P.C.m. 12 

gennaio 2017, le modalità di erogazione di prestazioni già rientranti nei LEA, così come risulterebbe 

dall’Allegato 4 al medesimo d.P.C.m. (voci da G1.01 a G1.47).  

Secondo la Regione, inoltre, l’impugnato art. 2, comma 1, non derogherebbe a quanto previsto dal d.m. n. 

279 del 2001, così come reso evidente dall’espresso richiamo a quanto previsto «dalla normativa vigente 

sul sospetto diagnostico per malattia genetica rara». Di conseguenza, la prestazione risulterebbe gratuita 

solo quando prescritta da uno specialista del SSN presso uno dei presidi della Rete nazionale, come si 

evincerebbe chiaramente dall’art. 4 della legge reg. Puglia n. 28 del 2021, nonché dallo stesso art. 5 

impugnato. Parimenti, l’erogazione della prestazione non avverrebbe sulla scorta di un mero pronostico o 

desiderio conoscitivo, essendo comunque necessario un «sospetto diagnostico» dello specialista 

richiedente, ai sensi dell’art. 2, comma 1, della medesima legge regionale.  

Analogamente, non sarebbero fondate le censure rivolte all’art. 5 della legge reg. Puglia n. 28 del 2021, 

atteso che il «sospetto diagnostico» normativamente richiesto renderebbe evidente come la consulenza 

debba precedere il test, oltre che seguirlo al fine di interpretarne l’esito, così come prevederebbe l’accordo 

sancito il 15 luglio 2004, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le 

Province autonome di Trento e di Bolzano, tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome 

sulle «Linee-guida per le attività di genetica medica», nonché l’Allegato 4 al d.P.C.m. 12 gennaio 2017 

(voce G9.01).  

Infine, nemmeno la questione di legittimità costituzionale dell’art. 6 della legge reg. Puglia n. 28 del 2021 

sarebbe fondata, trattandosi di disposizione riferita al caso in cui la diagnosi induca ad avviare l’interessato 

a centri diversi da quelli inizialmente identificati sulla base del sospetto diagnostico.  

2.3.– Con memoria illustrativa depositata in prossimità dell’udienza, la resistente ha evidenziato come le 

disposizioni impugnate siano state sostituite dall’art. 7 della legge reg. Puglia n. 36 del 2021 nel senso 

auspicato dal ricorrente, con la conseguenza che, in mancanza di applicazione medio tempore, dovrebbe 

essere dichiarata la cessazione della materia del contendere con riguardo alle questioni di legittimità 

costituzionale a esse relative.  

Nel merito, la Regione ha sostanzialmente ribadito difese ed eccezioni già svolte nell’atto di costituzione.  

3.– Con ricorso iscritto al n. 10 del registro ricorsi del 2022 il Presidente del Consiglio dei ministri, 

rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato l’art. 7 della legge reg. Puglia n. 

36 del 2021 in riferimento agli artt. 81 e 117, commi secondo, lettera m), e terzo, Cost., in relazione al d.lgs. 

n. 124 del 1998 e al d.m. n. 279 del 2001, nonché all’art. 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 
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311, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge 

finanziaria 2005)».  

In particolare, l’impugnato art. 7: a) sostituisce l’art. 1, comma 2, della legge reg. Puglia n. 28 del 2021, 

stabilendo che «[i]l Servizio è garantito dal Servizio sanitario regionale (SSR) in regime di esenzione alla 

compartecipazione della spesa sanitaria qualora ne ricorrano le condizioni previste dalle disposizioni 

vigenti, in particolare dal decreto del ministero della sanità 18 maggio 2001, n. 279 (Regolamento di 

istituzione della rete nazionale delle malattie rare e di esenzione dalla partecipazione al costo delle relative 

prestazioni sanitarie, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 

124), in conseguenza di sospetto per malattia rara formulato da specialista di genetica medica o di branca 

del Servizio sanitario nazionale (SSN), operante nei presidi della rete nazionale delle malattie rare istituiti 

con Delib. G.R. 13 marzo 2018, n. 329. Il test è erogato in presenza di sospetto per condizioni su base 

genetica o erede-familiare in epoca prenatale o postnatale, ed è finalizzato all’inquadramento nosologico e 

del piano terapeutico-assistenziale ottimale» (comma 1); b) aggiunge il comma 2-bis al predetto art. 1, 

secondo cui «[n]ei casi di cui al comma 2, nel rispetto del D.M. n. 279/2001 e a causa delle difficoltà e 

della complessità dell’iter diagnostico per le malattie rare, lo specialista del SSN può estendere l’indagine 

genetica ai familiari, al fine di diagnosticare una malattia rara con origine genetica» (comma 2); c) 

sostituisce l’art. 5 della medesima legge regionale, stabilendo che, «[i]n caso di identificazione della 

mutazione genetica, il Laboratorio di medicina genomica comunica l’esito allo specialista del SSN del 

Presidio di riferimento della rete delle malattie rare di cui all’articolo 1, comma 2» (comma 3); d) sostituisce 

l’art. 6 della reg. Puglia n. 28 del 2021, prevedendo che «[i]l Centro della Rete nazionale malattie rare 

provvede alla presa in carico del paziente ed eventualmente dei familiari. Il Laboratorio di medicina 

genomica di cui all’articolo 4 provvede se richiesto a effettuare eventuali e ulteriori rilievi sul dato genetico 

e approfondimenti molecolari finalizzati a completare l’inquadramento diagnostico e a ottimizzazione la 

presa in carico del paziente» (comma 4).  

3.1.– Secondo il ricorrente la sostituzione dell’art. 1, comma 2, della legge reg. Puglia n. 28 del 2021, da 

un lato, non avrebbe eliminato le difformità di detta disposizione rispetto a quanto prescritto dal d.lgs. n. 

124 del 1998 e dal d.m. n. 279 del 2001, i quali prevederebbero l’assunzione dei costi da parte del SSN solo 

in caso di accertata evidenza della malattia e non di mero sospetto; dall’altro, la prestazione non rientrerebbe 

nei LEA e quindi non sarebbe erogabile dalla Regione Puglia, astretta dai vincoli del piano di rientro dal 

deficit sanitario, cui sarebbe ancora soggetta. Ne deriverebbe la violazione dell’art. 117, terzo comma, 

Cost., in relazione all’art. 1, comma 174, della legge n. 311 del 2004, espressivo di un principio 

fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica, che precluderebbe l’erogazione di 

prestazioni sanitarie ulteriori rispetto ai livelli essenziali di assistenza. La previsione regionale, peraltro, 
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distoglierebbe risorse dalla copertura di questi ultimi, conseguentemente determinando anche la violazione 

dell’art. 81 Cost., oltre che dell’art. 117, secondo comma, lettera m), Cost.  

Per le stesse ragioni, anche i residui commi dell’art. 7 della legge reg. Puglia n. 36 del 2021 violerebbero 

gli artt. 81 e 117, commi secondo, lettera m), e terzo, Cost., prevedendo prestazioni sanitarie non incluse 

nei LEA.  

4.– Si è costituita in giudizio la Regione Puglia, deducendo l’inammissibilità e, comunque, la non 

fondatezza delle questioni promosse.  

4.1.– Ad avviso della resistente, anzitutto, sarebbe inammissibile l’impugnativa rivolta ai commi 2, 3 e 4 

dell’art. 7 della legge reg. Puglia n. 36 del 2021, in quanto disposizioni non menzionate nella deliberazione 

a impugnare del Consiglio dei ministri.  

In subordine, sarebbero inammissibili le questioni sollevate in riferimento all’art. 117, secondo comma, 

lettera m), Cost., in quanto l’asserita violazione non sarebbe assistita da adeguata motivazione.  

Infine, sarebbe inammissibile anche la censura formulata in relazione al d.lgs. n. 124 del 1998 e al d.m. n. 

279 del 2001, trattandosi di parametri genericamente evocati e non menzionati nella deliberazione a 

impugnare.  

4.2.– Nel merito, le questioni promosse non sarebbero fondate.  

Dopo aver sommariamente descritto il contenuto della legge reg. Puglia n. 28 del 2021, la resistente 

evidenzia come le modifiche apportate alla disciplina ivi recata siano volte a recepire i rilievi statali a essa 

mossi, in spirito di leale collaborazione105.  

Ribadito l’intento di rendere fruibile un innovativo servizio diagnostico particolarmente efficace, la 

Regione sottolinea come l’impugnato art. 7, comma 1, preveda l’erogazione gratuita del servizio al ricorrere 

delle condizioni previste dal d.lgs. n. 124 del 1998 e dal d.m. n. 279 del 2001, dunque andrebbe esclusa 

ogni difformità da quanto disposto dal legislatore statale, a maggior ragione considerando che l’art. 5 del 

d.m. n. 279 del 2001 prevederebbe l’esenzione dal costo della prestazione diagnostica anche in caso di mero 

 
105 In materia di tutela della salute, la via della concertazione interistituzionale è stata spesso percorsa, nell’ambito di quel 
modello di pluralismo istituzionale delineato dalla Costituzione, dopo la riforma del titolo V, e del principio di leale 
collaborazione, al quale gli enti che compongono la Repubblica hanno convenuto, dopo la riforma, di ispirare il proprio operato. 
Conferenza unificata, Accordo del 20 giugno 2002. Intesa inter-istituzionale tra Stato, regioni ed enti locali, ai sensi dell'art. 9, 
comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Tra l’altro, lo Stato e le Regioni si impegnano, al fine di 
scongiurare il contenzioso davanti alla Corte costituzionale, a verificare, nella fase di predisposizione dei rispettivi atti normativi, 
che questi rispettino gli ambiti costituzionali di competenza. Cfr: A. SIMONCINI, Non c’è alternativa alla leale collaborazione. 
Dalla Corte prime indicazioni su regolamenti del Governo e «livelli essenziali» nelle materie regionali, in Le Regioni, 6/03. 
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sospetto o non solo di accertamento della malattia rara, così come, peraltro, imporrebbe la logica prima 

ancora che la normativa.  

Ad avviso della ricorrente, inoltre, nella disposizione impugnata non sarebbe ravvisabile alcuna violazione 

degli artt. 81 e 117, terzo comma, Cost., in quanto la prestazione sarebbe inclusa nei LEA, come risulterebbe 

dall’Allegato 4 (voci da G1.01 a G1.47) richiamato dall’art. 15 del d.P.C.m. 12 gennaio 2017: il 

sequenziamento dell’esoma non sarebbe altro che un sequenziamento di geni, senza che la previsione 

regionale possa dettagliare le singole situazioni cliniche, mutando in relazione a esse il numero dei geni da 

analizzare.  

Le medesime considerazioni varrebbero per l’art. 7, commi 2, 3 e 4, della legge reg. Puglia n. 36 del 2021, 

che permetterebbe di estendere l’indagine genetica ai familiari, ove necessario a fini diagnostici – 

conformemente a quanto sarebbe previsto dall’art. 4, comma 2, del d.m. n. 279 del 2001 – e consentirebbero 

di coordinare la disciplina regionale con quest’ultimo decreto.  

4.3.– Con memoria illustrativa depositata in prossimità dell’udienza, la resistente ha sostanzialmente 

ribadito difese ed eccezioni precedentemente formulate.  

CONSIDERATO IN DIRITTO 

1.– Con ricorso iscritto al n. 59 del registro ricorsi 2021 il Presidente del Consiglio dei ministri, 

rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato gli artt. 1, comma 2, 5 e 6 della 

legge reg. Puglia n. 28 del 2021 in riferimento all’art. 117, commi secondo, lettera m), e terzo, Cost., in 

relazione all’art. 5, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 124 del 1998; all’art. 5 del d.m. n. 279 del 2001 e 

all’Allegato 4 del d.P.C.m. 12 gennaio 2017.  

Tutte le disposizioni impugnate sono state sostituite dall’art. 7 della legge reg. Puglia n. 36 del 2021, 

anch’esso impugnato dal Presidente del Consiglio dei ministri.  

1.1.– L’art. 1 della legge reg. Puglia n. 28 del 2021, dopo aver istituito il «servizio di analisi genomica 

avanzata con sequenziamento della regione codificante individuale – ESOMA» (comma 1), disponeva, 

nella versione originaria del comma 2, che «[i]l servizio è garantito dal Servizio sanitario regionale in totale 

esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria, come previsto dalla normativa vigente sul sospetto 

diagnostico per malattia genetica rara, prevista dai Livelli essenziali di assistenza (LEA), previa 

prescrizione di un dirigente medico specialista in servizio presso le unità operative di genetica medica 

ovvero specialista di branca in relazione all’ambito di afferenza del caso sospetto, ed è indirizzato con 

finalità prognostiche, di definizione del rischio riproduttivo e impatto sul management clinico nei confronti 

di: feto con malformazioni, specie se multiple o associate; neonato in condizioni critiche; pazienti con 
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sospetto sindromico per malattia rara, con sintomi di malattia e privi di diagnosi o causa biologica; cittadini 

con condizione genetica nota su base anamnestica familiare e desiderosi di conoscere la probabilità di 

sviluppare la stessa condizione; cittadini appartenenti a gruppo o popolazione con alto rischio di sviluppare 

una patologia genetica e desiderosi di conoscere la probabilità di trasmettere la stessa patologia alla prole; 

cittadini parte di coppie con una o più gravidanze a evoluzione infausta nel secondo o terzo trimestre di 

gravidanza, comprese le morti in epoca perinatale».  

Secondo il ricorrente, la norma violerebbe l’art. 117, secondo comma, lettera m), Cost., in quanto 

provvederebbe alla determinazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA), includendovi la prestazione 

in considerazione, con esenzione della partecipazione al relativo costo. Ciò peraltro difformemente dalla 

disciplina nazionale, recata in particolare dall’art. 5 del d.m. n. 279 del 2001 – adottato ai sensi dell’art. 5, 

comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 124 del 1998 – prevedendo la gratuità anche quando la prestazione non sia 

prescritta da uno specialista del Servizio sanitario nazionale (SSN), non sia eseguita presso uno dei presìdi 

della Rete nazionale per la prevenzione, la sorveglianza, la diagnosi e la terapia delle malattie rare e in caso 

di mera curiosità prognostica o di rischio riproduttivo.  

1.2.– Il successivo art. 5 della medesima legge regionale, nella versione normativa originaria, prevedeva 

che «[i]n caso d’identificazione della mutazione genetica responsabile della condizione, il paziente o la 

famiglia sono indirizzati presso l’Unità operativa di genetica medica richiedente per effettuare una completa 

consulenza specialistica, la definizione della prognosi e del rischio riproduttivo/familiare».  

Ad avviso del ricorrente, la disposizione violerebbe l’art. 117, terzo comma, Cost. in materia di tutela della 

salute, in quanto, ai sensi dell’art. 5 del d.m. n. 279 del 2001, la consulenza del medico genetista dovrebbe 

precedere e non seguire l’esecuzione del test.  

1.3.– L’art. 6 della legge reg. Puglia n. 28 del 2021, nella versione normativa originaria, prescriveva che 

«[i]l paziente con malattia genetica e rara sarà poi riferito ai Centri dei presidi di rete nazionale per le 

malattie rare (ReMaR)».  

Secondo il ricorrente, la disposizione violerebbe l’art. 117, secondo comma, lettera m), Cost., in quanto, ai 

sensi dell’art. 5 del d.m. n. 279 del 2001, affinché il test possa essere eseguito gratuitamente, l’invio 

dell’assistito al centro di riferimento per le malattie rare dovrebbe avvenire immediatamente dopo il 

sospetto diagnostico e non successivamente al test.  

1.4.– Infine, tutte le disposizioni impugnate violerebbero l’art. 117, terzo comma, Cost. in materia di tutela 

della salute, consentendo, in difformità dal d.m. n. 279 del 2001 e dall’Allegato 4 del d.P.C.m. 12 gennaio 

2017, il coinvolgimento di personale estraneo al SSN.  
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2.– Con ricorso iscritto al n. 10 del registro ricorsi 2022 il Presidente del Consiglio dei ministri, 

rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato l’art. 7 della legge reg. Puglia n. 

36 del 2021 in riferimento agli artt. 81 e 117, commi secondo, lettera m), e terzo, Cost., in relazione al d.lgs. 

n. 124 del 1998 e al d.m. n. 279 del 2001, nonché all’art. 1, comma 174, della legge n. 311 del 2004.  

2.1.– L’impugnato art. 7: a) sostituisce l’art. 1, comma 2, della legge reg. Puglia n. 28 del 2021, stabilendo 

che «[i]l Servizio è garantito dal Servizio sanitario regionale (SSR) in regime di esenzione alla 

compartecipazione della spesa sanitaria qualora ne ricorrano le condizioni previste dalle disposizioni 

vigenti, in particolare dal decreto del ministero della sanità 18 maggio 2001, n. 279 (Regolamento di 

istituzione della rete nazionale delle malattie rare e di esenzione dalla partecipazione al costo delle relative 

prestazioni sanitarie, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 

124), in conseguenza di sospetto per malattia rara formulato da specialista di genetica medica o di branca 

del Servizio sanitario nazionale (SSN), operante nei presidi della rete nazionale delle malattie rare istituiti 

con Delib. G.R. 13 marzo 2018, n. 329. Il test è erogato in presenza di sospetto per condizioni su base 

genetica o erede-familiare in epoca prenatale o postnatale, ed è finalizzato all’inquadramento nosologico e 

del piano terapeutico-assistenziale ottimale» (comma 1); b) aggiunge al predetto art. 1 della legge reg. 

Puglia n. 28 del 2021 il comma 2-bis, secondo cui «[n]ei casi di cui al comma 2, nel rispetto del D.M. n. 

279/2001 e a causa delle difficoltà e della complessità dell’iter diagnostico per le malattie rare, lo specialista 

del SSN può estendere l’indagine genetica ai familiari, al fine di diagnosticare una malattia rara con origine 

genetica» (comma 2); c) sostituisce l’art. 5 della medesima legge regionale, stabilendo che, «[i]n caso di 

identificazione della mutazione genetica, il Laboratorio di medicina genomica comunica l’esito allo 

specialista del SSN del Presidio di riferimento della rete delle malattie rare di cui all’articolo 1, comma 2» 

(comma 3); d) sostituisce l’art. 6 della reg. Puglia n. 28 del 2021, prevedendo che «[i]l Centro della Rete 

nazionale malattie rare provvede alla presa in carico del paziente ed eventualmente dei familiari. Il 

Laboratorio di medicina genomica di cui all’articolo 4 provvede se richiesto a effettuare eventuali e ulteriori 

rilievi sul dato genetico e approfondimenti molecolari finalizzati a completare l’inquadramento diagnostico 

e a ottimizzazione la presa in carico del paziente» (comma 4).  

Ad avviso del ricorrente, l’art. 7, comma 1, della legge reg. Puglia n. 36 del 2021, sostituendo il precedente 

art. 1, comma 2, della legge reg. Puglia n. 28 del 2021, oltre a non eliminare le difformità di detta 

disposizione da quanto prescritto dal d.m. n. 279 del 2001 – che prevederebbe l’esenzione solo in caso di 

accertata evidenza della malattia e non di mero sospetto – continuerebbe a riferirsi a una prestazione non 

rientrante nei LEA e quindi non erogabile dalla Regione Puglia, astretta dai vincoli del piano di rientro dal 

disavanzo sanitario, cui è ancora assoggettata. Ne deriverebbe la violazione dell’art. 117, terzo comma, 

Cost., in relazione all’art. 1, comma 174, della legge n. 311 del 2004, espressivo di un principio 



IUS et SALUS – RIVISTA DI DIRITTO SANITARIO E FARMACEUTICO 
  
 

 
29 

fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica, preclusivo dell’erogazione di prestazioni 

sanitarie ulteriori rispetto ai LEA, nonché, conseguentemente, la violazione degli artt. 81 e 117, secondo 

comma, lettera m), Cost., distogliendosi risorse dalla loro copertura.  

Tali motivi d’impugnazione sono estesi ai residui commi dell’art. 7 della legge reg. Puglia n. 36 del 2021.  

3.– I giudizi originati dai due ricorsi – strettamente connessi, atteso che il secondo riguarda la normativa 

regionale incidente su quella originariamente denunciata, per motivi parzialmente coincidenti con quelli 

addotti a sostegno della prima impugnativa – devono essere riuniti, per essere decisi con un’unica 

pronuncia.  

4.– In ordine alle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 2, 5 e 6 della legge reg. Puglia 

n. 28 del 2021, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, così come richiesto dalla 

resistente, in considerazione della sostituzione delle disposizioni impugnate ad opera dell’art. 7 della legge 

reg. Puglia n. 36 del 2021.  

Occorre al riguardo rammentare che, «[s]econdo la costante giurisprudenza di questa Corte, “la modifica 

normativa della norma oggetto di questione di legittimità costituzionale in via principale intervenuta in 

pendenza di giudizio determina la cessazione della materia del contendere quando ricorrono 

simultaneamente le seguenti condizioni: occorre che il legislatore abbia abrogato o modificato le norme  

censurate in senso satisfattivo delle pretese avanzate con il ricorso e occorre che le norme impugnate, poi 

abrogate o modificate, non abbiano ricevuto applicazione medio tempore” (sentenza n. 238 del 2018; nello 

stesso senso, ex multis, sentenze n. 185, n. 171 e n. 44 del 2018)» (sentenza n. 200 del 2022).  

4.1.– La seconda delle menzionate condizioni risulta integrata, alla luce sia di quanto riferito nella nota del 

13 ottobre 2022 dell’ASL Bari – Dipartimento per la gestione del rischio riproduttivo e la gravidanza a 

rischio – presso il quale l’art. 4 della legge reg. Puglia n. 28 del 2021 colloca il laboratorio competente 

all’esecuzione del test genetico in considerazione – sia di quanto dichiarato dalla resistente in udienza, 

rispondendo al quesito al riguardo rivoltole ai sensi dell’art. 10, comma 3, delle Norme integrative per i 

giudizi davanti alla Corte costituzionale, senza che, peraltro, l’Avvocatura generale dello Stato abbia 

contestato la circostanza della mancata applicazione.  

4.2.– Al contempo, si deve ritenere che lo ius superveniens abbia emendato le disposizioni impugnate 

rimuovendo i vulnera denunciati.  

4.2.1.– L’art. 7, comma 1, della legge reg. Puglia n. 36 del 2021, sostituendo l’art. 2, comma 1, della legge 

reg. Puglia n. 28 del 2021, stabilisce che il servizio di analisi genomica con sequenziamento dell’esoma «è 
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garantito dal Servizio sanitario regionale (SSR) in regime di esenzione alla compartecipazione della spesa 

sanitaria qualora ne ricorrano le condizioni previste dalle disposizioni vigenti, in particolare dal decreto del 

Ministero della sanità 18 maggio 2001, n. 279 [...]».  

Alla stregua del dato testuale, subordinando l’erogazione in regime di esenzione della citata prestazione 

diagnostica specialistica ambulatoriale al ricorrere delle «condizioni previste dalle disposizioni vigenti» – 

tra cui, «in particolare», quelle di cui al d.m. n. 279 del 2001 – la normativa regionale rimanda alla disciplina 

generale in materia secondo la tecnica del rinvio mobile, con la funzione di indicare la fonte competente a 

regolare una determinata materia, non di novarla (sentenza n. 250 del 2014).  

Nell’ambito di quest’ultima viene specificamente in rilievo il decreto del Ministro della sanità del 22 luglio 

1996 (Prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale erogabili nell’ambito del Servizio sanitario 

nazionale e relative tariffe), il quale, ai sensi dell’art. 64, comma 2, del d.P.C.m. 12 gennaio 2017, continua 

a trovare applicazione, unitamente al decreto del Ministro della salute 9 dicembre 2015 (Condizioni di 

erogabilità e indicazioni di appropriatezza prescrittiva delle prestazioni di assistenza ambulatoriale 

erogabili nell’ambito del Servizio sanitario nazionale), in attesa dell’adozione, non ancora intervenuta, del 

decreto del Ministro della salute che definisca le tariffe massime delle prestazioni previste, tra l’altro, 

dall’art. 15 (Assistenza specialistica ambulatoriale) del d.P.C.m. 12 gennaio 2017 e dell’Allegato 4 ivi 

indicato.  

Il d.m. 22 luglio 1996 – che, richiamato tra le fonti disciplinanti l’«Assistenza specialistica ambulatoriale» 

dal d.P.C.m. 29 novembre 2001 (Definizione dei livelli essenziali di assistenza), concorre alla 

determinazione dei LEA e alla relativa disciplina – dispone, all’art. 1, comma 1, che «[l]e prestazioni di 

assistenza specialistica ambulatoriale, ivi compresa la diagnostica strumentale e di laboratorio, erogabili 

nell’ambito del Servizio sanitario nazionale, e le relative tariffe, sono elencate nell’allegato 1, che forma 

parte integrante del presente decreto».  

Nel citato Allegato 1 sono incluse voci che fanno riferimento alla «tipizzazione genomica [...] mediante 

sequenziamento diretto» (voci 90.78.3, 90.78.5, 90.79.2, 90.79.3, 90.80.1) e all’«analisi di dna mediante 

sequenziamento» (voce 91.30.3), mentre il d.m. 9 dicembre 2015 prevede le condizioni di erogabilità e le 

indicazioni di appropriatezza prescrittiva.  

Alla luce del descritto contesto normativo di riferimento e del rinvio operato dalle norme regionali alle 

«condizioni previste dalle disposizioni vigenti», l’art. 7, comma 1, della legge reg. Puglia n. 36 del 2021, 

sostitutivo dell’art. 2, comma 1, della legge reg. Puglia n. 28 del 2021, si deve intendere nel senso che la 
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prestazione diagnostica di cui alla normativa regionale possa essere erogata in regime di esenzione solo alle 

condizioni e nella misura in cui risulti inclusa tra quelle ricomprese nei LEA attualmente vigenti. Ciò che,  

peraltro, risulta coerente con la volontà del legislatore regionale, palesata nei lavori preparatori, che ha 

inteso «accogliere integralmente le osservazioni formulate dal Governo nazionale con l’atto 

d’impugnazione dinanzi alla Corte costituzionale».  

Così interpretato, lo ius superveniens risulta satisfattivo delle pretese avanzate con il ricorso, in quanto, da 

un lato, il nuovo art. 1, comma 2, della legge reg. Puglia n. 28 del 2021 non altera più la ripartizione dei 

costi relativi alla prestazione – con la prescrizione dell’esenzione – assumendo che essa possa essere erogata 

in regime di esenzione solo se risulti inclusa nei LEA attualmente vigenti; dall’altro, l’erogazione della 

prestazione è prevista «in conseguenza di sospetto per malattia rara formulato da specialista di genetica 

medica o di branca del Servizio sanitario nazionale (SSN), operante nei presidi della rete nazionale delle 

malattie rare istituiti con Delib. G.R. 13 marzo 2018, n. 329. Il test è erogato in presenza di sospetto per 

condizioni su base genetica o erede-familiare». Pertanto, la disposizione come riformulata asseconda 

l’impugnativa, laddove lamentava la possibilità di prescrizione da parte di un medico estraneo al SSN, il 

mancato coinvolgimento dei presidi della Rete nazionale delle malattie rare – quanto all’esecuzione della 

prestazione diagnostica, è l’art. 4 della legge reg. Puglia n. 28 del 2021, non impugnato, a stabilire il 

laboratorio competente – e la soddisfazione di una mera curiosità prognostica o di rischio riproduttivo.  

4.2.2.– Parimenti satisfattiva risulta la sostituzione degli artt. 5 e 6 della legge reg. Puglia n. 28 del 2021.  

L’art. 5, come sostituito dall’art. 7, comma 3, della legge reg. Puglia n. 36 del 2021, non si occupa più della 

consulenza specialistica – sulla quale, in considerazione del momento del suo intervento, si appuntavano le 

doglianze formulate nel primo ricorso – ma dispone che, in caso di identificazione di mutazione genetica, 

l’esito sia comunicato allo specialista del presidio di riferimento della Rete delle malattie rare.  

Il successivo art. 6 – impugnato in quanto prevedeva l’invio dell’assistito al centro di riferimento per le 

malattie rare solo successivamente al test e non prima, a seguito del sospetto diagnostico – in conseguenza 

della sostituzione si limita a prevedere che il centro della Rete nazionale delle malattie rare – già coinvolta 

a livello di presidi al momento della prescrizione della prestazione (art. 1, comma 2, come sostituito) e con 

la comunicazione del riscontro della mutazione genetica (art. 5, come sostituito) – provveda alla presa in 

carico del paziente ed, eventualmente, dei familiari.  

4.2.3.– Infine, il citato ius superveniens è satisfattivo rispetto all’impugnativa di tutte le menzionate 

disposizioni regionali per violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost., in materia di tutela della salute, in 

relazione ai principi fondamentali espressi dalla normativa statale volti a escludere il coinvolgimento di 
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personale non appartenente al SSN o alla Rete nazionale delle malattie rare, atteso che la sostituzione opera 

nel senso auspicato dal ricorrente, non menzionando più personale a essi estraneo.  

5.– Quanto alle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 7 della legge reg. Puglia n. 36 del 2021, 

vanno preliminarmente disattese le eccezioni d’inammissibilità sollevate dalla resistente.  

5.1.– La Regione sostiene che le questioni dei commi 2, 3 e 4 del citato art. 7 siano inammissibili, in quanto 

si tratterebbe di disposizioni non indicate nella deliberazione a impugnare.  

Invero, quest’ultima richiama la relazione a essa allegata, la quale, a sua volta, si riferisce in più passaggi 

all’intero art. 7, fino ad affermare esplicitamente che le censure rivolte al comma 1 vanno estese a quelli 

successivi.  

Impugnandoli, dunque, l’Avvocatura generale dello Stato si è senz’altro mantenuta «all’interno del 

perimetro delle volontà espresse nella delibera governativa» (sentenza n. 177 del 2020). Onde la non 

fondatezza dell’eccezione regionale e l’ammissibilità delle questioni promosse sotto il citato profilo.  

5.2.– La Regione eccepisce altresì che il lamentato contrasto con l’art. 117, secondo comma, lettera m), 

Cost. non sia adeguatamente motivato.  

Anche tale eccezione è priva di fondamento, in quanto la lesione di detto parametro, unitamente a quella 

dell’art. 81 Cost., viene dedotta in via congiunta e conseguenziale alla violazione dell’art. 117, terzo 

comma, Cost. in materia di coordinamento della finanza pubblica, in ragione dell’erosione delle risorse 

necessarie all’esclusivo finanziamento dei LEA ad opera della prestazione ritenuta esularne, secondo un 

percorso argomentativo già seguito da questa Corte (sentenza n. 190 del 2022).  

5.3.– Infine, secondo la Regione sarebbe inammissibile la censura formulata in relazione al d.lgs. n. 124 

del 1998 e al d.m. n. 279 del 2001, trattandosi di parametri genericamente evocati e non menzionati nella 

deliberazione a impugnare.  

Neanche tale eccezione è fondata.  

All’identificazione del parametro costituzionale di cui si assume la violazione si giunge attraverso una 

lettura complessiva del ricorso, considerando che il Presidente del Consiglio dei ministri, dopo aver 

ricostruito il contenuto della precedente impugnativa, ne riproduce il passaggio motivazionale con cui si è 

ivi argomentata la violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera m), Cost. In tal modo, pur nella mancata 

menzione dell’identificativo numerico, il ricorrente lamenta un vulnus a tale parametro, espressamente 

menzionato nella deliberazione a impugnare, attraverso il richiamo alla normativa esercizio della 

competenza da esso prevista. Con il che l’eccezione sollevata dalla Regione risulta priva di pregio.  
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6.– Nel merito, le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 7 della legge reg. Puglia n. 36 del 2021 

non sono fondate, così come di seguito precisato.  

6.1.– Secondo il ricorrente, il citato art. 7 riguarderebbe una prestazione non inclusa nei LEA e quindi non 

erogabile dalla Regione Puglia, astretta dai vincoli del piano di rientro dal disavanzo sanitario, cui è ancora 

soggetta. Ne deriverebbe la violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost., in relazione all’art. 1, comma 174, 

della legge n. 311 del 2004, espressivo di un principio fondamentale in materia di coordinamento della 

finanza pubblica, preclusivo dell’erogazione di prestazioni sanitarie ulteriori rispetto ai livelli essenziali di 

assistenza. La previsione regionale, peraltro, distoglierebbe risorse dalla copertura di questi ultimi, 

conseguentemente determinando anche la violazione dell’art. 81 Cost., oltre che dell’art. 117, secondo 

comma, lettera m), Cost.  

Al riguardo, si deve rammentare che questa Corte ha in più di un’occasione affermato, anche nei confronti 

della stessa Regione Puglia, che «l’assoggettamento ai vincoli dei piani di rientro dal disavanzo sanitario 

impedisce la possibilità di incrementare la spesa sanitaria per motivi non inerenti alla garanzia delle 

prestazioni essenziali e per spese, dunque, non obbligatorie (sentenze n. 142 e n. 36 del 2021, e n. 166 del 

2020). È stato, altresì, chiarito che i predetti vincoli in materia di contenimento della spesa pubblica sanitaria 

costituiscono espressione di un principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica (ex 

plurimis, sentenze n. 36 del 2021, n. 130 e n. 62 del 2020, e n. 197 del 2019). In definitiva, in costanza del 

piano di rientro, rimane inibita alla Regione, nell’esercizio della competenza concorrente in materia di tutela 

della salute, la possibilità di introdurre prestazioni comunque afferenti al settore sanitario ulteriori e 

ampliative rispetto a quelle previste dallo Stato» (sentenza n. 161 del 2022). Infatti, «[l]a facoltà di erogare 

livelli ulteriori rispetto ai LEA è [...] preclusa alle Regioni sottoposte a piano di rientro, poiché – ai sensi 

dell’art. 1, comma 174, della legge n. 311 del 2004 – queste ultime non possono erogare prestazioni “non 

obbligatorie” (da ultimo, in questo senso, sentenza n. 161 del 2022)» (sentenza n. 190 del 2022).  

D’altra parte, la previsione ad opera di una regione in piano di rientro dal disavanzo sanitario di una 

prestazione non ricompresa nei LEA, oltre a contrastare con l’art. 117, terzo comma, Cost. in materia di 

coordinamento della finanza pubblica, viola altresì «conseguentemente e congiuntamente» gli artt. 81 e 

117,  

secondo comma, lettera m), Cost., «erodendo le risorse necessarie al finanziamento esclusivo delle 

prestazioni essenziali» (sentenza n. 190 del 2022).  

Diventa dunque decisivo stabilire se l’art. 7 della legge reg. Puglia n. 36 del 2021, sostituendo la normativa 

precedente, abbia previsto una prestazione estranea, o meno, ai LEA, posto che solo nel primo caso 
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sarebbero configurabili le violazioni denunciate, visto che l’esame diagnostico in considerazione, alla luce 

dei lavori preparatori (e segnatamente della relazione all’emendamento che ha introdotto l’art. 7), non 

determina un’esigenza di ulteriore copertura finanziaria, in quanto destinato a riceverne dalle risorse 

stanziate per i livelli essenziali di assistenza.  

Si è già evidenziato – a proposito delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 2, della 

legge reg. Puglia n. 28 del 2021 – come l’art. 7, comma 1, della legge reg. Puglia n. 36 del 2021 debba 

essere interpretato nel senso che la prestazione diagnostica da esso prevista possa essere erogata in regime 

di esenzione solo se essa risulti inclusa nei LEA attualmente vigenti.  

In detti termini sono pertanto prive di fondamento non solo le questioni di legittimità costituzionale relative 

a tale disposizione, ma anche quelle afferenti al comma 2 – che, «[n]ei casi di cui al comma 2 [dell’art. 1 

della legge reg. Puglia n. 28 del 2021], nel rispetto del D.M. n. 279/2001», consente di estendere l’indagine 

genetica ai familiari, analogamente a quanto previsto dall’art. 5, comma 2, del d.m. n. 279 del 2001 – 

nonché ai successivi commi 3 e 4, che dettano una disciplina ancillare circa le modalità con cui rendere la 

prestazione diagnostica, sul presupposto della sua erogabilità quale LEA e secondo il relativo regime.  

6.2.– L’art. 7, comma 1, della legge reg. Puglia n. 36 del 2021 viene altresì impugnato per violazione 

dell’art. 117, secondo comma, lettera m), Cost., in quanto, sostituendo l’art. 1, comma 2, della legge reg. 

Puglia n. 28 del 2021, divergerebbe da quanto prescritto dal d.lgs. n. 124 del 1998 e dal d.m. n. 279 del 

2001, i quali prevederebbero l’assunzione dei costi da parte del SSN solo in caso di accertata evidenza della 

malattia e non di mero sospetto.  

Neanche tale questione è fondata.  

La norma impugnata, nel ricollegare espressamente l’esenzione al sospetto diagnostico, non interferisce 

con la ripartizione dei costi relativi alla prestazione, disponendo in difformità da quanto previsto dal 

legislatore statale e con ciò invadendone la competenza, bensì si pone in linea con il relativo esercizio. 

L’art. 5 del d.m. n. 279 del 2001, infatti, sulla base di un «sospetto diagnostico» (comma 1), prevede 

«l’erogazione in regime di esenzione dalla partecipazione al costo delle prestazioni finalizzate alla 

diagnosi» (comma 2); dunque, non solo nel caso, comunque contemplato, di accertamento della malattia 

rara (comma 4).  

Ne deriva la non fondatezza della questione.  

7.– La cessazione della materia del contendere con riferimento alle questioni di legittimità costituzionale 

degli artt. 1, comma 2, 5 e 6 della legge reg. Puglia n. 28 del 2021, nella loro versione originaria impugnata, 

e la non fondatezza di quelle dell’art. 7 della legge reg. Puglia n. 36 del 2021 non esimono questa Corte dal 
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sollecitare – in ossequio al principio di leale collaborazione che deve informare i rapporti tra Stato e Regioni 

(sentenze n. 190 e 40 del 2022, n. 62 del 2020 e n. 169 del 2017) – la definizione del procedimento a cui 

l’art. 64, comma 2, del d.P.C.m. 12 gennaio 2017 subordina l’entrata in vigore, tra l’altro, dell’art. 15 del 

medesimo decreto in materia di prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale e del nomenclatore di 

cui all’Allegato 4.  

Il tempo trascorso, da cui deriva la sicura obsolescenza delle prestazioni previste, non trova alcuna 

giustificazione in relazione a un tema essenziale per la garanzia del diritto alla salute in condizioni di 

eguaglianza su tutto il territorio nazionale, senza discriminazione alcuna tra regioni.  

P.Q.M. 

La Corte costituzionale 

1) dichiara cessata la materia del contendere in riferimento alle questioni di legittimità costituzionale degli 

artt. 1, comma 2, 5 e 6 della legge della Regione Puglia 6 agosto 2021, n. 28 (Istituzione del Servizio di 

analisi genomica avanzata con sequenziamento della regione codificante individuale), promosse, in 

riferimento all’art. 117, commi secondo, lettera m), e terzo, della Costituzione, in relazione all’art. 5, 

comma 1, lettera b), del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124 (Ridefinizione del sistema di 

partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie e del regime delle esenzioni, a norma dell’articolo 59, 

comma 50, della legge 27 dicembre 1997, n. 449), all’art. 5 del decreto del Ministro della sanità 18 maggio 

2001, n. 279, recante «Regolamento di istituzione della rete nazionale delle malattie rare e di esenzione 

dalla partecipazione al costo delle relative prestazioni sanitarie, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera b), 

del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124» e all’Allegato 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei 

ministri 12 gennaio 2017 (Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all’articolo 

1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502), dal Presidente del Consiglio dei ministri con 

il ricorso iscritto al n. 59 del registro ricorsi del 2021;  

2) dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 7 

della legge della Regione Puglia 30 novembre 2021, n. 36, recante «Modifiche alla legge regionale 25 

giugno 2013, n. 17 (Disposizioni in materia di beni culturali), modifiche alla legge regionale 28 gennaio 

1980, n. 12 (Costituzione dell’Istituto regionale pugliese per la storia dell’antifascismo, della Resistenza e 

della Costituzione) e modifiche alla legge regionale 6 agosto 2021, n. 28 (Istituzione del Servizio di analisi 

genomica avanzata con sequenziamento della regione codificante individuale)», promosse, in riferimento 

agli artt. 81 e 117, commi secondo, lettera m), e terzo, Cost., in relazione all’art. 1, comma 174, della legge 
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n. 311 del 2004, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso iscritto al n. 10 del registro ricorsi 

del 2022;  

3) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 7, comma 1, della legge reg. Puglia 

n. 36 del 2021, promossa, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera m), Cost., dal Presidente del 

Consiglio dei ministri con il ricorso iscritto al n. 10 del registro ricorsi del 2022. 


