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1. – La risalente questione dell’efficacia dei diritti costituzionali 

 

Una recente pronuncia del Consiglio di Stato (ordinanza n. 1894 del 2014) – adottata 

in un giudizio originato dall’impugnazione di una serie di delibere della Giunta regionale del 

Piemonte in materia socio-sanitaria – apre nuovi interrogativi sul rapporto tra nuova 

disciplina costituzionale in tema di equilibrio di bilancio (legge cost. n. 1 del 2012) e tutela 

dei diritti (e in particolare, dati i loro costi, dei diritti sociali). A colpire, in particolare, è 

l’affermazione secondo la quale «l’equilibrio di bilancio nel vigente sistema costituzionale 

costituisce un principio costituzionale inderogabile», con la conseguenza che «l’importo 

complessivo delle risorse di volta in volta disponibili nei diversi comparti non è derogabile 

neppure in presenza dei livelli essenziali di assistenza sanitaria». 

Quello del rapporto tra finanza pubblica e diritti è un tema su cui dottrina e 

giurisprudenza si confrontano oramai da alcuni decenni, da quando, cioè, il legislatore ha 

iniziato a porsi il problema della sostenibilità economica dello Stato sociale (specie alla luce 

dei vincoli europei posti al debito pubblico) e la Corte costituzionale ha dato “copertura”, 

imprimendo un’evoluzione alla propria precedente giurisprudenza, alle iniziative restrittive 

assunte in ambito legislativo. 

Senza la pretesa di voler ricostruire tali, per altro complesse, vicende, si possono 

schematicamente distinguere due fasi principali (di cui la seconda suddivisibile in due 

sottofasi)
1
: 

1) Una fase iniziale in cui la Corte costituzionale (e, ancor prima, parte della 

giurisprudenza di merito) ha interpretato i diritti costituzionali come disposizioni giuridiche 

cui assicurare immediata e piena tutela. Quanto all’immediatezza, vengono subito in mente 

(a) la sentenza della Corte d’Appello dell’Aquila del 24 ottobre 1950 sulla diretta 

                                                 
1
 Per una piena trattazione delle questioni cui qui solo si accenna cfr. A. Giorgis, La costituzionalizzazione dei 

diritti all’uguaglianza sostanziale, Jovene, Napoli 1999. Da ultimo, cfr. M. Luciani, Costituione, bilancio, diritti 

e doveri dei cittadini, in «Questione giustizia», n. 6, 2012, pp. 92-128 e i contributi pubblicati in E. Cavasino, G. 

Scala, G. Verde, I diritti sociali dal riconoscimento alla garanzia: il ruolo della giurisprudenza, Atti del 

convegno annuale del Gruppo di Pisa (Trapani, 8 e 9 giugno 2012), Editoriale scientifica, Napoli 2013 (in 

particolare G. Razzano, Lo “Statuto” costituzionale dei diritti sociali, pp. 35 ss.). Con riferimento alla 

giurisprudenza costituzionale in tempo di «crisi», cfr. M. Benvenuti, Brevi considerazioni intorno all’argomento 

della crisi economica nella più recente giurisprudenza costituzionale, in «Giurisprudenza costituzionale», fasc. 

II, 2013, pp. 969 ss., F. Bilancia, Crisi economica e asimmetrie territoriali nella garanzia dei diritti sociali tra 

mercato unico e unione monetaria, in Rivista AIC, n. 2, 2014. Sul contenuto minimo essenziale dei diritti cfr. I. 

Massa Pinto, Il contenuto minimo essenziale dei diritti costituzionali e la concezione espansiva della 

Costituzione, in «Diritto pubblico», n. 3, 2001, pp. 1095 ss. Sul diritto alla salute – oggetto in particolare di 

queste note – cfr. M. Luciani, Diritto alla salute, in Enciclopedia giuridica, vol. XXVII, Istituto 

dell'Enciclopedia Italiana, Roma, 1991, C. Tripodina, Art. 32, in S. Bartole e R. Bina (a cura di), Commentario 

breve alla Costituzione, Cedam, Padova 2008, pp. 321 ss. e A. Rovagnati, La pretesa di ricevere prestazioni 

sanitarie nell’ordinamento costituzionale repubblicano, in E. Cavasino, G. Scala, G. Verde, op. cit., pp. 147 ss. 
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applicabilità dell’art. 36, co. 1, Cost.
2

, e (b) la sentenza n. 1 del 1956 della Corte 

costituzionale sulla diretta applicabilità dell’art. 21 Cost.
3

. Quanto alla pienezza, 

emblematiche possono essere considerate, tra le altre, le sentenze della Corte costituzionale n. 

103 del 1977 (laddove si legge, a proposito dell’art. 32 Cost., che la Costituzione attribuisce 

all’«infermo … dignità di legittimo utente di un pubblico servizio, cui ha pieno e 

incondizionato diritto» e che tale servizio gli deve venir reso «in adempimento di un 

inderogabile dovere di solidarietà umana e sociale») e n. 992 del 1988 (che definisce il diritto 

alla salute di cui all’art. 32 Cost. un «diritto primario e fondamentale che … impone piena ed 

esaustiva tutela»)
4
. Il punto da sottolineare è lo stretto legame tra i due profili: proprio perché 

la tutela dei diritti deve essere piena, essa deve anche essere immediata, pena la 

sottoposizione di fatto della piena effettività delle disposizioni costituzionali all’attività o 

inattività del legislatore ordinario. 

2a) Una fase successiva in cui la Corte costituzionale, mutando la propria precedente 

giurisprudenza, ha iniziato ad affermare la necessità di contemperare la soddisfazione dei 

diritti costituzionali con il loro costo, nel quadro di un complessivo ripensamento del sistema 

di welfare pubblico al fine di migliorarne l’efficienza e contenerne le voci di spesa. Ciò è 

particolarmente evidente in ambito sanitario
5
, dove assume sicuro rilievo la sentenza n. 455 

del 1990 in cui si legge che «il diritto a ottenere trattamenti sanitari, essendo basato su norme 

costituzionali di carattere programmatico impositive di un determinato fine da raggiungere, è 

garantito a ogni persona come un diritto condizionato dall’attuazione che il legislatore 

ordinario ne dà attraverso il bilanciamento dell’interesse tutelato da quel diritto con gli altri 

interessi costituzionalmente protetti, tenuto conto dei limiti oggettivi che lo stesso legislatore 

incontra nella sua opera di attuazione in relazione alle risorse organizzative e finanziarie di 

cui dispone al momento»
6
. Come si vede, una brusca correzione di rotta, anche nel linguaggio 

utilizzato: da «pieno» e «incondizionato», il diritto alla salute diventa «limitato» e 

                                                 
2
 La sentenza può essere letta in «Rivista giuridica del lavoro», fasc. II, 1951, pp. 1 ss. In dottrina cfr., per tutti, 

S. Bartole, Interpretazioni e trasformazioni della Costituzione repubblicana, il Mulino, Bologna 2004, pp. 166 

ss. 
3
 Può essere comodo riportare le, pur ben conosciute, parole del Considerato in diritto di tale sentenza: «la nota 

distinzione fra norme precettive e norme programmatiche … non è decisiva nei giudizi di legittimità 

costituzionale, potendo la illegittimità costituzionale di una legge derivare, in determinati casi, anche dalla sua 

non conciliabilità con norme che si dicono programmatiche, tanto più che in questa categoria vogliono essere 

comprese norme costituzionali di contenuto diverso: da quelle che si limitano a tracciare programmi generici di 

futura ed incerta attuazione, perché subordinata al verificarsi di situazioni che la consentano, a norme dove il 

programma, se così si voglia denominarlo, ha concretezza che non può non vincolare immediatamente il 

legislatore, ripercuotersi sulla interpretazione della legislazione precedente e sulla perdurante efficacia di alcune 

parti di questa; vi sono pure norme le quali fissano principi fondamentali, che anche essi si riverberano 

sull’intera legislazione». M. Fioravanti, Le due trasformazioni costituzionali dell’età repubblicana, in «Astrid 

rassegna», n. 65, 2008, p. 4 individua la prima di tali trasformazioni proprio nel passaggio, sancito dalla prima 

sentenza della neo-istitutia Corte costituzionale, «dalla Costituzione come loi politique alla Costituzione come 

norma giuridica». 
4
 Sulla necessaria pienezza della tutela del diritto alla salute cfr. anche le sentt. nn. 88/1979, 184/1986, 559/1987, 

1011/1988, 289/1990. 
5
 A proposito del quale, sul piano legislativo, vengono in rilievo quanto meno i seguenti atti: d.lgs. n. 502 del 

1992, d.lgs. n. 517 del 1993, legge n. 724 del 1994, legge n. 549 del 1995, d.lgs. n. 112 del 1998, legge n. 419 

del 1998, d.lgs. n. 229 del 1999. 
6
 Sull’importanza di tale sentenza cfr. P. Caretti, I diritti fondamentali. Libertà e diritti sociali, Giappichelli, 

Torino 2005, p. 431 e C. De Fiores, Corte, legislatore e indirizzo politico, in V. Tondi della Mura, M. Carducci, 

M.G. Rodio (a cura di), Corte costituzionale e processi di decisione politica, Atti del seminario annuale del 

Gruppo di Pisa (Otranto-Lecce, 4 e 5 giugno 2004), Giappichelli, Torino 2005, pp. 194 ss. Tra le altre sentenze 

che ribadiscono tale posizione della Corte costituzionale, si possono vedere le nn. 175 del 1982, 212 del 1983, 

1011 del 1988, 40 del 1991, 247 del 1992, 356 del 1992, 218 del 1994, 416 del 1995, 226 del 2000. 
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«condizionato»
7
. Nello stesso senso può essere ricordata la sentenza n. 127 del 1990 con cui 

la Corte costituzionale – che in passato aveva definito il diritto a un ambiente salubre 

(ricavato dal combinato disposto degli artt. 9 e 32 Cost.) «primario ed assoluto» (sentenza n. 

641 del 1987), nonché «inviolabile» (sentenze nn. 210 del 1987 e 641 del 1987) – afferma il 

principio della gradualità nella realizzazione della tutela ambientale, alla luce della 

sostenibilità economica per le imprese delle misure antinquinamento. Ancora, con riferimento 

questa volta alla previdenza sociale di cui all’art. 38, co. 2, Cost., possono venire in evidenza 

la sentenza n. 417 del 1996, in cui si dice che gli artt. 3, 36 e 38 Cost. «non escludono affatto 

la possibilità di un intervento legislativo che, per inderogabili esigenze di contenimento della 

spesa pubblica, riduca in maniera definitiva un trattamento pensionistico in precedenza 

previsto», e la sentenza n. 416 del 1999, con cui la Corte costituzionale sancisce la «non 

arbitrarietà di interventi legislativi tendenti a disincentivare il conseguimento della pensione 

di anzianità» proprio «in considerazione delle esigenze di bilancio»
8
. 

2b) Parallelamente, la Corte costituzionale riequilibra, in un certo senso, le proprie  

posizioni, sancendo che il bilanciamento tra diritti ed esigenze finanziarie non può interessare 

il novero delle prestazioni che vanno considerate costituenti l’essenza stessa dei diritti. 

L’ambito in cui questa ulteriore evoluzione viene posta in essere in modo più compiuto è 

senz’altro quello del diritto alla salute, a proposito del quale la sentenza n. 304 del 1994 

affermò che se, a tutela delle esigenze economico-finanziarie, il bilanciamento fosse stato 

compiuto dal legislatore in modo «tale da comprimere il nucleo essenziale del diritto alla 

salute connesso all’inviolabile dignità della persona umana», allora tale bilanciamento 

sarebbe risultato incostituzionale. Molto chiara, sul punto, è anche la sentenza n. 509 del 

2000, dove si legge che il bilanciamento non deve comunque pregiudicare il «nucleo 

irriducibile del diritto alla salute protetto dalla Costituzione come ambito inviolabile della 

dignità umana, il quale impone di impedire la costituzione di situazioni prive di tutela, che 

possano appunto pregiudicare l’attuazione di quel diritto». In tal modo, agli interventi posti a 

tutela del «nucleo duro» del diritto alla salute viene riconosciuta la precedenza 

nell’allocazione delle risorse, così sancendo che esiste una soglia di interventi sottratta a ogni 

valutazione di discrezionalità politica, che le istituzioni devono garantire a prescindere dai 

costi (pena la violazione del diritto). In quest’ottica, oggetto del sindacato della Corte 

costituzionale diventa proprio l’accertamento del rispetto di quella soglia, dal momento che 

sarebbe incostituzionale la mancata predisposizione dei mezzi organizzativi e finanziari 

adeguati a garantirla
9
. A livello legislativo, questa posizione del giudice delle leggi trova un 

primo riscontro nell’art. 1 del d.lgs. 229 del 1999, che introduce la nozione di «livelli 

essenziali di assistenza» (LEA) e, poi, nel nuovo art. 117, co. 2, lett. m, Cost., introdotto dalla 

legge costituzionale n. 3 del 2001, che allarga la nozione a tutti i diritti attribuendo alla 

competenza legislativa esclusiva dello Stato la «determinazione dei livelli essenziali delle 

prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio 

nazionale» (LEP). Lo Stato ha, poi, provveduto a una compiuta individuazione dei LEA in 

ambito sanitario con il d.P.C.M. 29.11.2001, che elenca i «livelli essenziali di assistenza 

                                                 
7
 Su questa evoluzione cfr. V. Marcenò, I trattamenti sanitari obbligatori nel circuito legislatore, Corte 

costituzionale e giudici comuni: il ruolo della argomentazione nella risoluzione di un caso difficile, M. Cavino e 

C. Tripodina, La tutela dei diritti fondamentali tra diritto politico e diritto giurisprudenziale: “casi difficili” alla 

prova, Giuffrè, Milano 2012, pp. 229 ss. e C. Panzera, Legislatore, giudice e Corte costituzionale di fronte al 

diritto alla salute (verso un inedito “circuito” di produzione normativa?), in «Diritto e società», n. 3, 2004, pp. 

309 ss. 
8
 Così P. Caretti, op. cit., p. 419. 

9
 Così anche le sentenze nn. 27 del 1998, 185 del 1998, 267 del 1998, 309 del 1999, 509 del 2000, 252 del 2001, 

111 del 2005, 432 del 2005. 
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sanitaria» (LEAS)
10

. Con riferimento agli altri diritti costituzionali, l’attività di individuazione 

dei LEP è stata assai meno incisiva: si è intervenuti sul diritto all’istruzione (artt. 15-21 del 

d.lgs. 226 del 2005, che però riguardano più l’organizzazione dei servizi scolastici che gli 

standard di prestazioni che devono essere garantiti) e sul diritto all’assistenza (art. 22 della 

legge n. 328 del 2000, che però si riferisce soprattutto alle aree di intervento e alle strutture 

chiamate ad operare in tali ambiti e non – di nuovo – alle prestazioni suscettibili di dare 

concreta attuazione ai diritti); nulla risulta, invece, con riguardo ad altri diritti sociali, come 

per esempio il diritto al lavoro, alla previdenza o all’abitazione. 

Ora, l’ordinanza del Consiglio di Stato cui si faceva riferimento all’inizio – 

qualificando l’equilibrio di bilancio «principio costituzionale inderogabile», idoneo a 

prevalere anche sui LEA – fa sorgere il dubbio, qualora dovesse trovare conferma in ulteriori 

pronunce (eventualmente anche della Corte costituzionale), che si stia per entrare in una 

nuova fase, nella quale a essere inderogabili saranno non più i diritti – o, quanto meno, il loro 

nucleo essenziale – ma le esigenze finanziarie
11

. Se così fosse, si tratterebbe – come meglio si 

dirà nelle conclusioni – di un completo ribaltamento del punto di partenza, del momento 

conclusivo di una parabola, quella dei diritti, suscettibile di rimettere in discussione l’idea 

stessa di Stato costituzionale contemporaneo. 

 

 

2. – La vicenda piemontese 

 

Può essere interessante, per meglio chiarire i termini della vicenda, ripercorrere 

brevemente le tappe principali che hanno condotto all’emanazione dell’ordinanza n. 1894 del 

2014 del Consiglio di Stato. 

 

2.1. – La sentenza n. 199 del 2014 del T.A.R. Piemonte 

 

All’origine si pone – come accennato – una delibera della Giunta regionale del 

Piemonte (d.G.R. n. 45-4248, del 30 luglio 2012, recante “Il nuovo modello integrato di 

assistenza residenziale e semiresidenziale sociosanitaria a favore delle persone anziane non 

autosufficienti”), con cui erano state ridefinite le modalità di presa in carico degli anziani non 

autosufficienti da parte della rete delle strutture socio-sanitarie residenziali. Per non indulgere 

in una descrizione eccessivamente dettagliata delle procedure previste, può essere sufficiente 

rilevare che tale delibera è stata impugnata innanzi al T.A.R. Piemonte, da un insieme 

composito di ricorrenti (associazioni aventi per scopo la promozione e la difesa delle 

categorie sociali più deboli, consorzi socio-assistenziali, comuni – tra cui il Comune di Torino 

– in forma singola o associata, privati cittadini), lamentando la violazione dei LEA per l’area 

dell’integrazione socio-sanitaria (d.P.C.M. 29 novembre 2001, Allegato n. 1.C) sotto tre 

profili: (a) la previsione che il percorso di continuità assistenziale nell’ambito delle strutture 

residenziali socio-sanitarie sia articolato in tre fasi di servizi residenziali extra-ospedalieri 

                                                 
10

 Sui LEAS cfr. la sentenza n. 88 del 2003 della Corte costituzionale, che sottolinea l’esigenza di una 

concertazione con le Regioni nel rispetto del principio di leale collaborazione. Successivamente, in base alla 

legge n. 296/2006 e all’Intesa Stato-Regioni del 5 ottobre 2006 “Patto sulla salute”, è stato emanato il d.P.C.M. 

23.4.2008, che però non risulta aver sostituito il decreto precedente essendo «stato oggetto di rilievi della Corte 

dei Conti circa l’assenza di copertura finanziaria» (così Corte costituzionale, sentenza n. 36 del 2013). Di fatto, 

dunque, i LEP del diritto alla salute continuano a essere definiti con provvedimento frutto di un’elaborazione 

anteriore (o, quanto meno coeva) alla riforma costituzionale del Titolo V. 
11

 In precedenza la giurisprudenza comune e costituzionale aveva, sì, ritenuto di poter intervenire sulla 

definizione dei LEA, ma a loro integrazione al fine di assicurare piena attuazione al diritto alla salute (cfr. Corte 

costituzionale, sentenza n. 185 del 1998, sul, peraltro discutibile, c.d. caso Di Bella). 
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(fase intensiva, fase estensiva, fase di lungoassistenza) dalla durata massima predeterminata 

(rispettivamente di 10, 20 e 30 giorni) e con retta a totale carico della persona assistita a 

partire dal 31° giorno di lungoassistenza; (b) la previsione che la presa in carico dell’anziano 

avvenga solo in presenza di risorse immediatamente disponibili, con l’inserimento in lista 

d’attesa negli altri casi (previa attribuzione di un punteggio derivante da una duplice 

valutazione, sanitaria e sociale); (c) la previsione che gli utenti delle strutture residenziali e 

semi-residenziali privi di convenzione (vale a dire di integrazione tariffaria da parte dell’ente 

gestore) debbano provvedere in proprio al pagamento dei trasferimenti in ambulanza per 

l’effettuazione di prestazioni diagnostiche e specialistiche non erogabili nell’ambito della 

struttura ospitante. 

A fronte di tali contestazioni, la Regione Piemonte si difendeva facendo riferimento, 

essenzialmente, «ad insopprimibili esigenze di bilancio finanziario e di razionalizzazione 

della spesa pubblica» (così ammettendo, sia pure in modo implicito, la compressione del 

servizio). 

In seguito all’accoglimento da parte del T.A.R. della domanda cautelare, 

limitatamente al secondo profilo del ricorso (l’istituzione delle liste d’attesa), la Regione 

Piemonte provvedeva ad adottare la d.G.R. n. 14-5999, del 25 giugno 2013, recante 

“Interventi per la revisione del percorso di presa in carico della persona non autosufficiente 

in ottemperanza all’ordinanza del TAR Piemonte n. 141/2013”. Inoltre, a completamento 

della d.G.R. n. 45-4248, che rinvia a un successivo provvedimento la definizione del modello 

di remunerazione delle prestazioni di assistenza residenziale (il c.d. piano tariffario), veniva 

altresì adottata la d.G.R. n. 85-6287, del 2 agosto 2013, recante “Approvazione del piano 

tariffario delle prestazioni di assistenza residenziale per anziani non autosufficienti come 

previsto dalla D.G.R. 45-4248 del 30 luglio 2012”. 

Entrambe queste due nuove delibere venivano impugnate dalle associazioni ricorrenti 

originarie, sempre per violazione dei LEA stabiliti dal d.P.C.M. 29 novembre 2001: la prima 

perché la cancellazione delle liste d’attesa era realizzata prevedendo non l’incremento delle 

prestazioni erogate, ma la riduzione del numero degli aventi diritto alle prestazioni; la seconda 

perché (a) l’incremento dei costi delle prestazioni posti a carico degli utenti era disposto in 

violazione delle quote di compartecipazione tra S.S.R. e utente/comune (in particolare, con 

riferimento ai malati di Alzheimer) e (b) per la mancata previsione del c.d. minimo vitale, 

vale a dire di una somma minima da lasciare comunque a disposizione del paziente per le 

proprie esigenze personali, non intaccabile dall’aumento delle tariffe. 

Prima di giudicare questo complesso di ricorsi, nella sua sentenza il T.A.R. chiarisce 

che l’oggetto del contendere interessa l’area della c.d. integrazione socio-sanitaria, il che 

implica, ai fini della definizione del quadro normativo di riferimento, l’esigenza di prendere 

in considerazione: 

 1) l’art. 3 septies del d.lgs. n. 502 del 1992 (così come introdotto dal d.lgs. n. 

229 del 1999), ai sensi del quale: «si definiscono prestazioni socio-sanitarie tutte le attività 

atte a soddisfare, mediante percorsi assistenziali integrati, bisogni di salute della persona che 

richiedono unitariamente prestazioni sanitarie e azioni di protezione sociale in grado di 

garantire, anche nel lungo periodo, la continuità tra le azioni di cura e quelle di riabilitazione» 

(co. 1); 

 2) il d.P.C.M. 29 novembre 2001 (Allegato C.1), concernente i livelli 

essenziali di assistenza (vale a dire le prestazioni che devono essere garantite dal Servizio 

sanitario in modo uniforme su tutto il territorio nazionale), livelli poi confermati dall’art. 54 

della legge n. 289 del 2002. In particolare, il punto 9 dell’Allegato C.1 inserisce tra i LEA 

dell’area dell’integrazione socio-sanitaria l’«attività sanitaria e socio-sanitaria nell’ambito di 

programmi riabilitativi a favore di anziani», attività ricomprendenti sia le «prestazioni di cura 

e recupero funzionale di soggetti non autosufficienti in fase intensiva ed estensiva» (a totale 
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carico del Servizio sanitario), sia le «prestazioni terapeutiche, di recupero e mantenimento 

funzionale delle abilità per non autosufficienti in regime residenziale, ivi compresi interventi 

di sollievo» (con compartecipazione dell’utente/comune al 50% della spesa); 

 3) la legge-quadro n. 388 del 2000, che, nel disciplinare il «sistema integrato di 

interventi e servizi sociali», si richiama alla definizione di «servizi sociali» formulata dall’art. 

128, co. 2, del d.lgs. n. 112 del 1998, ai sensi del quale per servizi sociali si intendono le 

«attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi gratuiti ed a pagamento, o di 

prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di 

difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle 

assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di 

amministrazione della giustizia»; 

 4) la legge della Regione Piemonte n. 1 del 2004, che ha dato attuazione, nel 

dettaglio, alle previsioni di cui alla legge statale n. 388 del 2000, richiamando tanto la 

definizione di «servizi sociali» di cui al d.lgs. n. 112 del 1998, quanto le definizione di 

«integrazione socio-sanitaria» di cui al d.lgs. n. 502 del 1992 (così come modificato dal d.lgs. 

n. 229 del 1999). 

 

2.1.1. – L’illegittimità della d.G.R. n. 14-5999, del 25 giugno 2013 (sopravvenuta alla 

d.G.R. n. 45-4248, del 30 luglio 2012) 

 

Iniziando dalla contestazione relativa alle liste d’attesa, il T.A.R. non manifesta dubbi 

in merito all’illegittimità della d.G.R. n. 14-5999, del 25 giugno 2013 (atto che ha sostituito la 

d.G.R. n. 45-4248, del 30 luglio 2012, originariamente impugnata, e sul quale deve quindi 

concentrarsi il giudizio), posto che il meccanismo per la presa in carico dell’anziano non 

autosufficiente ivi previsto non assicura in nessun caso l’inserimento immediato nelle 

strutture assistenziali. Come emerge, infatti, dall’Allegato A della delibera oggetto del 

giudizio, la valutazione sanitaria e sociale della condizione del soggetto che ha presentato 

richiesta di intervento di sostegno da parte della rete dei servizi socio-sanitari (a partire da 

un’impegnativa del proprio medico di base che ne riconosce la non autosufficienza) può 

condurre al suo inserimento nella categoria dei «differibili», dei «non urgenti» o degli 

«urgenti». Per i primi («differibili») non è previsto un tempo di risposta, ma solo un 

monitoraggio periodico; per i secondi («non urgenti») è previsto un tempo di risposta di un 

anno dalla valutazione; per i terzi («urgenti») è previsto un tempo di risposta di 90 giorni 

dalla valutazione. Dunque, anche nel caso più grave (anziano totalmente dipendente, 

indigente e senza famiglia), non c’è alcuna garanzia che la presa in carico avvenga prima di 

tre mesi dalla valutazione. Ne deriva – scrive il T.A.R.
12

 – «un quadro complessivo denotato, 

a tutta evidenza, da carenze non accettabili, e quindi illegittime, a fronte del diritto degli 

anziani non autosufficienti – diritto sancito dall’ordinamento e in particolare dalla normativa 

sui LEA – di vedersi garantite cure ed assistenza socio-sanitarie almeno nella misura imposta 

per legge e direttamente derivante dal “nucleo irriducibile” del diritto alla salute protetto 

dall’art. 32 Cost.». 

Di particolare interesse, per il discorso qui svolto, sono le considerazioni del T.A.R. a 

proposito dei vincoli finanziari addotti dalla Regione Piemonte a giustificazione delle delibere 

assunte, e in specifico: (a) la circostanza che il Piemonte risultasse, all’epoca dei fatti, 

sottoposto a piano di rientro (secondo le previsioni dell’art. 1, co. 174, della legge n. 311 del 

2004); (b) l’introduzione a livello legislativo statale dello strumento delle liste d’attesa (art. 1, 

co. 280, della legge n. 266 del 2005). 
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Quanto alla prima giustificazione (sottoposizione a piano di rientro), i giudici 

amministrativi sottolineano come, anche a voler ritenere l’interesse all’equilibrio dei conti 

economici, di cui alla legge n. 311 del 2004, coperto ex post dai nuovi artt. 81 e 119, co. 1, 

Cost. (così come modificati dalla legge cost. n. 1 del 2012), tale interesse andrebbe comunque 

bilanciato con il contrapposto interesse alle prestazione sanitarie di cui all’art. 32 Cost., 

«bilanciamento che non potrebbe giammai concludersi con il totale azzeramento della 

seconda istanza». Richiamandosi alle  ricostruzioni del bilanciamento tra interessi 

costituzionalmente protetti, il T.A.R. precisa, infatti, che il sacrifico di uno dei due interessi in 

gioco deve pur sempre salvaguardarne almeno il contenuto minimo, «al di sotto del quale esso 

rimarrebbe un guscio vuoto». Nel caso di specie, il legislatore stesso (peraltro in attuazione di 

un altro precetto costituzionale: l’art. 117, co. 2, lett. m, Cost.) ha provveduto 

all’individuazione di tale contenuto minimo, attraverso la definizione dei LEA, che dunque 

non possono ricevere compressione in nome di alcun altro interesse di rilievo costituzionale. 

«Se davvero – conclude il T.A.R. sul punto (richiamando anche la sentenza n. 36 del 2013 

della Corte costituzionale) – l’esecuzione del programma di solidarietà sancito in Costituzione 

… incontra ostacoli di natura economico-finanziaria per l’obiettiva carenza di risorse 

stanziabili, il rimedio più immediato non è la violazione dei LEA ma è una diversa 

allocazione delle risorse disponibili, che spetta alle singole amministrazioni (nel caso, alla 

Regione) predisporre in modo tale da contemperare i vari interessi costituzionalmente protetti 

che domandano realizzazione»
13

. 

Quanto alla seconda giustificazione (possibilità di prevedere liste d’attesa), i giudici 

amministrativi piemontesi ricordano come obiettivo della legislazione statale in materia – che 

consente di sottoporre alcune delle prestazioni riconducibili ai LEA a «tempi massimi 

d’attesa» – non è quello di giustificare qualsiasi ritardo delle prestazioni, ma, all’opposto, di 

contenere i tempi d’attesa, salvaguardando l’appropriatezza e l’adeguatezza dell’accesso ai 

servizi sanitari da parte dei cittadini (cosa che, evidentemente, le delibere piemontesi non 

fanno, posto che – come visto sopra – perfino i casi urgenti sono sottoposti ad abnormi tempi 

d’attesa e che, in ogni caso, non tutti gli anziani non autosufficienti sono ammessi con 

certezza al godimento delle prestazioni). 

Passando alla contestazione relativa al percorso di continuità assistenziale nell’ambito 

delle strutture residenziali socio-sanitarie – percorso che, come si ricorderà, la d.G.R. n. 45-

4248 articola, dopo le dimissioni ospedaliere, in tre fasi di servizi residenziali extra-

ospedalieri (fase intensiva, fase estensiva, fase di lungoassistenza) dalla durata massima 

predeterminata (rispettivamente di 10, 20 e 30 giorni) e con retta a totale carico della persona 

a partire dal 31° giorno di lungoassistenza – il T.A.R. Piemonte respinge le argomentazioni 

dei ricorrenti, ma a condizione che la rigidità in astratto delle previsioni normative sia 

contemperata, in concreto, dalla verifica, al 61° giorno, dell’effettivo recupero della 

condizione di autosufficienza da parte del paziente. Se, al contrario, al termine del percorso 

«la condizione di non autosufficienza dovesse permanere, la previsione della spesa a totale 

carico del paziente cozzerebbe con le norme sui LEA», sicché andrebbe comunque mantenuta 

la compartecipazione dell’utente/comune al 50% della spesa. 

Infine, con riguardo alla contestazione relativa alla messa a carico del paziente dei 

trasferimenti in ambulanza per l’effettuazione di prestazioni diagnostiche e specialistiche non 

erogabili presso la struttura ospitante, il T.A.R. nega che la questione abbia a che vedere con i 

LEA, affermando che «tale tipo di trasporto costituisce una prestazione di carattere 

strumentale ed accessorio rispetto a quelle più propriamente socio sanitarie»
14

. 
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In definitiva: con la propria sentenza, il T.A.R. Piemonte accoglie il secondo motivo 

di ricorso (quello sulle liste d’attesa); respinge il primo motivo (quello sulle tariffe), ma con 

pronuncia interpretativa; respinge il terzo motivo (quello sui trasferimenti in ambulanza). 

 

2.1.2. – L’illegittimità della d.G.R. n. 85-6287, del 2 agosto 2013 

 

Anche con riguardo all’altra delibera piemontese impugnata (la d.G.R. n. 85-6287, del 

2 agosto 2013), il T.A.R. fa sue solo parzialmente le argomentazioni dei ricorrenti, 

accogliendo, tra i due motivi di ricorso, solo quello concernente l’aumento delle quote di 

compartecipazione tra Servizio sanitario regionale e utente/comune (fissate al 50% della 

spesa) per gli inserimenti nelle strutture dedicate ai malati di Alzheimer. In proposito, 

l’argomentazione è lapidaria: tale aumento contrasta con i LEA di cui al d.P.C.M. 29 

novembre 2001, i quali pongono le prestazioni socio-sanitarie a favore dei malati psichiatrici 

(«categoria nella quale sono sicuramente da ascrivere i pazienti malati di Alzheimer»)
15

 a 

totale carico del Servizio sanitario, quali che siano i contesti in cui vengono erogate 

(assistenza domiciliare, semi-residenziale o residenziale). 

Nessun limite ancorabile ai LEA è invece riscontrabile per il c.d. minimo vitale, sicché 

tale motivo di doglianza viene rigettato. 

 

2.2. – L’ordinanza n. 1894 del 2014 del Consiglio di Stato 

 

Contro la sentenza n. 199 del 2014 del T.A.R. Piemonte ha presentato ricorso al 

Consiglio di Stato la Regione Piemonte. La questione sarà affrontata, nel merito, nell’udienza 

pubblica fissata per il 13 novembre 2014. Nel frattempo, però, il supremo giudice 

amministrativo si è pronunciato con l’ordinanza n. 1894 del 2014 «esclusivamente sui profili 

di danno ai fini cautelari e sulla precostituzione di elementi utili ai fini di un serio 

approfondimento nel merito», sospendendo l’esecuzione della sentenza impugnata. 

Nell’assumere tale decisione, il Consiglio di Stato prende le mosse da una premessa 

sorprendente, che merita di essere riportata letteralmente: «va considerato al riguardo che 

l’equilibrio di bilancio costituisce un principio costituzionale inderogabile». Affermazione 

tanto lapidaria quanto dirompente, che pregiudica – com’è facile intuire – l’intero successivo 

sviluppo del ragionamento, senza, peraltro, che nemmeno una parola sia spesa per chiarire da 

dove la caratteristica dell’inderogabilità sia con tanta certezza ricavata. 

Altrettanto sorprendente è lo sviluppo successivo del discorso dei giudici di Palazzo 

Spada, laddove essi affermano che, proprio in conseguenza dell’inderogabilità del principio 

dell’equilibrio di bilancio, «l’importo complessivo delle risorse di volta in volta disponibili 

nei vari comparti non è derogabile neppure in presenza di livelli essenziali di assistenza 

sanitaria». Una seconda inderogabilità – questa volta relativa all’ammontare non solo delle 

risorse complessive, ma anche alla loro distribuzione tra le diverse “voci” in cui si articola 

l’assistenza sanitaria – la cui origine resta altrettanto misteriosa della prima. Se, infatti, è vero 

che a sostegno di tale nuova inderogabilità l’ordinanza richiama la sentenza n. 36 del 2013 

della Corte costituzionale, è però altrettanto vero che non si comprende che cosa abbia a che 

fare il passo citato («il soddisfacimento di tali livelli non dipende solo dallo stanziamento di 

risorse, ma anche dalla loro allocazione e utilizzazione») con l’inderogabilità della 

distribuzione delle risorse complessivamente disponibili. Molto più condivisibile, in 

proposito, sembra il riferimento alla sentenza della Consulta operato dal T.A.R. Piemonte 

nella sentenza impugnata: addivenendo a una conclusione esattamente opposta a quella 
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sostenuta dal Consiglio di Stato, i giudici di primo grado ricavano, infatti, dalla sentenza n. 36 

del 2013 l’indicazione che, al fine di assicurare il rispetto dei LEA, è necessario intervenire 

proprio sull’allocazione delle risorse, ridefinendo l’ordine di priorità dell’impiego delle 

risorse disponibili, il cui ammontare complessivo resta invariato
16

. 

A giudizio del Consiglio di Stato, l’unico vincolo che deriverebbe dalla previsione dei 

LEA è che il finanziamento delle prestazioni a essi riferibili deve costituire un «vincolo di 

priorità» della spesa, ma avendo ben chiaro – significativa è l’insistenza con cui l’ordinanza 

torna sul punto – che l’ammontare complessivo delle risorse “spendibili” deve essere 

compatibile con «il principio generale e pervasivo dell’equilibrio di bilancio». 

Così ricostruito il rapporto tra LEA ed equilibrio di bilancio, il supremo giudice 

amministrativo afferma di non poter prendere posizione nella contesa tra ricorrenti in primo 

grado e T.A.R. Piemonte, da un lato, e Regione Piemonte, dall’altro, circa il contrasto tra le 

previsioni delle d.G.R. regionali in ordine a liste d’attesa e piano tariffario e i LEA. Questo 

perché «gli aspetti specifici relativi ai livelli essenziali di cui si discute sono di ordine 

procedurale e quantitativo e non sono come tali immediatamente ricavabili dalle tabelle di cui 

al richiamato d.P.C.M. 29 novembre 2001», con la conseguenza che «le relative informazioni 

debbono essere … acquisite dai competenti organi» (il Ministero della Salute e l’Agenzia 

nazionale per i servizi sanitari regionali), ai quali viene assegnato un termine di 60 giorni 

dall’ordinanza per trasmettere una relazione contenente «le indicazioni interpretative 

ricavabili in ambito nazionale ovvero concordati nelle sedi nazionali di concertazione, in tema 

di liste d’attesa per la presa in carico dell’anziano non autosufficiente e di quote di 

compartecipazione alla spesa per gli aspetti che sono oggetto della pronuncia … in questa 

sede impugnata». 

Riassumendo: (a) il T.A.R. Piemonte è ridotto a parte in causa, la cui sentenza è 

equiparata all’affermazione di un contendente contrastata dall’altro (letteralmente: alle 

«statuizioni della sentenza si contrappongono affermazioni di segno opposto della Regione 

appellante»); (b) la regolazione delle liste d’attesa e delle tariffe di compartecipazione è 

questione «di ordine procedurale e quantitativo» su cui il Consiglio di Stato non è in 

condizione di esprimersi (il che equivale a dire che il Consiglio di Stato non è in grado di 

stabilire se lasciare un anziano non autosufficiente, indigente e privo di famiglia senza 

ricovero per 90 gg. sia o meno compatibile con il nucleo essenziale del diritto alla salute...); 

(c) occorre, dunque, rinunciare a definire giudizialmente la questione, rimettendosi alle 

valutazioni offerte in proposito dagli «organi competenti» sulla base delle «indicazioni 

interpretative ricavabili in ambito nazionale» (?) o «concordate nelle sedi nazionali di 

concertazione» (probabilmente un riferimento alla Conferenza Stato-Regioni, i cui atti – 

sembra apprendersi da questa ordinanza – non sono suscettibili di interpretazione da parte 

della magistratura amministrativa). 

Come si vede, i motivi di perplessità sollevati dall’ordinanza n. 1894 del 2014 del 

Consiglio di Stato sono molteplici e rilevanti. 

 

  

3. – Il sintomo di un ripensamento del modo di intendere la Costituzione? 

 

Definire – come fa il Consiglio di Stato – il principio costituzionale dell’equilibrio del 

bilancio «inderogabile», «generale» e «pervasivo», rendendolo suscettibile di prevalere 

persino sulla previsione, di pari rango costituzionale, inerente ai livelli essenziali delle 

prestazioni, apre un inquietante interrogativo sulla tenuta dell’idea di Costituzione elaborata, a 
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partire dai primi anni Cinquanta, dalla dottrina e dalla giurisprudenza comune e 

costituzionale. 

L’insufficienza del modo liberale di intendere il principio di uguaglianza (uguaglianza 

in senso formale: art. 3, co. 1, Cost.); l’esigenza di tener conto delle condizioni di fatto in cui 

versano le persone (uguaglianza in senso sostanziale: art. 3, co. 2, Cost.), superando le 

diseguaglianze attraverso il riconoscimento attuale di diritti ulteriori, rispetto ai classici diritti 

liberali, a favore dei membri più deboli del corpo sociale (artt. 31-47 Cost.); l’idea di una 

comunità nazionale solidale (art. 2 Cost.), composta da persone poste concretamente in 

condizione di concorrere, in modo libero e uguale, al progresso materiale e spirituale della 

società nel suo complesso (art. 4 Cost.); l’individuazione della progressività fiscale come 

strumento attraverso cui rafforzare il profilo egualitario della Costituzione e, nel contempo, 

renderlo concretamente realizzabile (art. 53, co. 2, Cost.): che ne è di tutto questo se i diritti, 

peraltro ridotti al loro nucleo essenziale, devono cedere il passo alle «inderogabili», 

«generali» e «pervasive» esigenze dell’equilibrio di bilancio? 

Si aggiunga che gli ultimi anni non sono stati neutri da questo punto di vista, bensì 

segnati da una serie di progressivi “slittamenti” rispetto al modello affermatosi in precedenza. 

Sempre con riferimento all’ambito socio-sanitario, due profili meritano in particolare di 

venire ricordati, sia pure per cenni. 

Il primo ha a che vedere con la legislazione sul c.d. (erroneamente) federalismo 

fiscale. Com’è noto, la legge n. 42 del 2009 e i successivi decreti legislativi di attuazione 

hanno previsto, per ciascuna Regione, il finanziamento uniforme e integrale solo di alcuni 

diritti sociali (tra cui il diritto alla salute e all’assistenza) e solo per quanto attiene ai livelli 

essenziali delle prestazioni (e nel limite dei costi standard), lasciando poi ciascuna Regione 

libera, avendone le risorse, di predisporre livelli di tutela ulteriore
17

. In ambito socio-sanitario, 

ciò ha aperto la strada a una differenziazione tra i diversi Sistemi sanitari regionali che oramai 

non riguarda più solo i profili organizzativi (come consentito dall’art. 117, co. 3, Cost., che 

affida alla legislazione concorrente la materia della «tutela della salute»), ma anche il novero 

e il livello delle prestazioni rese. La stessa previsione dei livelli essenziali delle prestazioni ha 

finito col rimanere sulla carta, a fronte di una realtà in cui i cittadini di tutto il Centro-Sud 

(fatti salvi il Lazio e la Basilicata) ricevono prestazioni al di sotto dei LEAS fissati dal 

d.P.C.M. 29 novembre 2001 (con punte di drammatica inattuazione in Campania)
18

. La cosa, 

peraltro, non stupisce, se solo si guarda ai dati relativa alla spesa sanitaria pro-capite: nel 2009 

si andava dai 2.170 euro della Provincia autonoma di Bolzano ai 1.671 euro della Sicilia. Vale 

a dire che ben 500 euro distanziavano l’ente in testa da quello in fondo alla classifica. 

Di rilievo è, poi, anche la questione dei c.d. tetti di spesa, che, in ciascuna Regione, 

vincolano preventivamente i limiti massimi annuali di spesa sostenibile, facendo ricorso alle 

risorse del Fondo sanitario nazionale, da parte di ciascuna struttura (pubblica o privata 
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convenzionata) operante nell’ambito sanitario pubblico
19

. Il tema si inserisce nel discorso, più 

generale, che ha che vedere con il meccanismo di finanziamento del Servizio sanitario 

nazionale per mezzo del Fondo sanitario nazionale e con la distribuzione del Fondo stesso tra 

le Regioni (secondo la disciplina dettata dall’art. 32, co. 8, della legge n. 449 del 1997, 

dall’art. 12, co. 3, del d.lgs. n. 502 del 1992 e dall’art. 39 del d.lgs. n. 446 del 1997). Non 

essendo possibile approfondire l’argomento in questa sede, ci si limita a segnalare come, 

specialmente con riferimento alle strutture pubbliche, non sia difficile immaginare occasioni 

di contrasto tra la previsione in astratto dei limiti di spesa e l’esigenza in concreto di effettuare 

prestazioni comportanti spese ulteriori in ottemperanza di quanto previsto dalla normativa sui 

livelli essenziali  (tanto più se la previa distribuzione delle risorse viene intesa – secondo 

l’ordinanza del Consiglio di Stato qui in commento – come inderogabile). 

Concludendo: se è vero che la Costituzione – essendo al vertice della piramide delle 

fonti e, dunque, non avendo una propria fonte sulla produzione – poggia, in ultima istanza, la 

sua pretesa di validità su null’altro che il riconoscimento sociale diffuso
20

 e se è, 

conseguentemente, vero che il modo in cui la Costituzione viene concretamente intesa 

(nell’ambito delle opzioni interpretative tollerate dal testo) dipende anch’esso da quel 

medesimo riconoscimento, è allora evidente che, qualora si affermasse l’idea 

dell’inderogabilità non più dei diritti (com’era nei primi quarant’anni della storia 

repubblicana) o, quanto meno, del loro contenuto minimo essenziale (com’è stato a partire 

dagli anni Novanta del Novecento), bensì delle esigenze di bilancio, ci troveremmo di fronte a 

un radicale ribaltamento del modo di intendere la Costituzione stessa. Se a ciò si aggiunge un 

quadro generale in cui la solidarietà interpersonale è rattrappita da nazionale a regionale 

(come se a pagare le tasse fossero non le persone, ma le Regioni…), la tenuta del «programma 

di solidarietà sancito in Costituzione» – secondo la bella formulazione del T.A.R. Piemonte – 

rischia di ritrovarsi messa seriamente in dubbio. 
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