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TUTELA DELLA SALUTE 

 

Regione Basilicata 

 

Legge della Regione Basilicata 30 dicembre 2011, n. 26 recante “Disposizioni per la 

formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Basilicata - legge finanziaria 

2012”. 

 

Corte Costituzionale, sentenza n. 72/2013  
 

(Impiego pubblico - Norme della Regione Basilicata - Lavoratori impegnati in attività socialmente 

utili (ASU) e lavoratori ex LSU con contratto di collaborazione coordinata e continuativa - 

Contributo regionale per la stabilizzazione - Rifinanziamento delle procedure per la stabilizzazione 

del medesimo personale, già dichiarate costituzionalmente illegittime con la sentenza n. 67 del 2011 

- Violazione del giudicato costituzionale - Illegittimità costituzionale).  

 

(Zootecnia - Norme della Regione Basilicata - Animali delle specie bovina e ovicaprina - 

Movimentazione per motivi di compravendita - Documentazione di scorta - Soppressione della 

vidimazione del Servizio Veterinario ufficiale della ASL competente in ordine alla avvenuta 

vaccinazione - Contrasto con la normativa statale e comunitaria di settore - Violazione della 

competenza legislativa statale esclusiva in materia di profilassi internazionale - Illegittimità 

costituzionale). 

 

(Nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 19 e 32 della legge della Regione Basilicata 

30 dicembre 2011, n. 26 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale della Regione Basilicata - legge finanziaria 2012”, promosso dal Presidente del 

Consiglio dei ministri ). 

 

È costituzionalmente illegittimo, in relazione all’art. 136 Cost., l'articolo 19 della legge della 

Regione Basilicata 30 dicembre 2011, n. 26, in quanto la disposizione censurata, nel richiamare 

analoghe finalità di norme regionali già dichiarate incostituzionali con la sentenza n. 67 del 2011, 

prevede un contributo regionale per la stabilizzazione dei lavoratori impegnati in attività 

socialmente utili (ASU) e che siano utilizzati da almeno tre anni presso i Comuni e gli altri enti 

pubblici, nonché per la stabilizzazione dei lavoratori ex LSU che abbiano intrattenuto rapporti 

contrattuali di collaborazione coordinata e continuativa per la durata di 60 mesi con pubbliche 

amministrazioni dal 2001 al 2008 o in essere, senza prevedere che questi debbano superare un 

pubblico concorso. 

 

È costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l’articolo 117, commi 1 e 2, lettere q) ed s), della 

Costituzione, l'articolo 32 della suddetta legge, il quale prevede che, per motivi di compravendita, è 

consentita la movimentazione di animali domestici della specie bovina ed ovicaprina con 

documentazione di scorta priva della vidimazione del Servizio Veterinario ufficiale della ASL 

competente in ordine alla avvenuta vaccinazione dei medesimi animali. Tale profilo di illegittimità 

costituzionale, si delinea in base al principio che devolve alla competenza esclusiva dello Stato la 

legislazione in materia di “profilassi internazionale”, anche con il coinvolgimento di profili 

riguardanti la tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, quale materia riservata anch’essa alla 

competenza legislativa dello Stato (Cfr. sentenze n. 12 del 2004 e n. 406 del 2005). Difatti la 

normativa statale che prevede il controllo sanitario della ASL competente sul bestiame in transito, 

in linea con quanto previsto in sede comunitaria e UE - Reg. CE 30 maggio 2012, n. 456/2012, 

Regolamento di esecuzione della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 1266/2007 

relativo alle misure di applicazione della direttiva 2000/75/CE del Consiglio per quanto riguarda la 
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lotta, il controllo, la vigilanza e le restrizioni dei movimenti di alcuni animali appartenenti a specie 

ricettive alla febbre catarrale - è destinata ad assicurare, in relazione al profilo delle procedure, oltre 

che a quello strettamente sanzionatorio, una indispensabile uniformità di disciplina su tutto il 

territorio nazionale, secondo livelli minimi di tutela che necessitano, proprio per le esigenze della 

profilassi, di una ineludibile omogeneità di criteri e parametri di valutazione.  

 

Mariachiara Doria 

 

 

 

 

Regione Liguria 

 

Regione Veneto 

 

Legge della Regione Liguria 3 agosto 2012, n . 26 recante norme “ Modalità di erogazione dei 

farmaci e delle preparazioni galeniche a base di cannabinoidi  per finalità terapeutiche”. 

 

Legge della Regione Veneto 28 settembre 2012, n. 38 recante norme “ Disposizione relative 

alla erogazione dei medicinali e dei preparati galenici magistrali a base di cannabinoidi per 

finalità terapeutiche”. 

 

Corte Costituzionale, sentenza n. 141/2013 

 

(Tutela della salute . Modalità di erogazione dei farmaci e delle preparazioni galeniche. Principi 

fondamentali della legislazione statale per la classificazione, immissione in commercio, 

somministrazione dei farmaci. Violazione art. 117, terzo comma, Cost. Illegittimità costituzionale. 

Illegittimità conseguenziale. Modalità di prescrizione dei medicinali - Infondata la censura di 

incostituzionalità per l’art. 3, comma 1, lettera b) della legge della Regione Liguria n. 26 del 2012, 

in relazione all’art. 117, terzo comma, della Costituzione. Legittimità costituzionale della facoltà di 

attivare convenzioni da parte della Giunta regionale. Illegittimità di convenzioni ex lege) 

 

(Nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 2, commi 1 e 2, 3 e 8, nonché del titolo della 

legge della Regione Liguria 3 agosto 2012, n. 26 (Modalità di erogazione dei farmaci e delle 

preparazioni galeniche a base di cannabinoidi per finalità terapeutiche), e dell’art. 5, comma 2, 

della legge della Regione Veneto 28 settembre 2012, n. 38 (Disposizioni relative alla erogazione 

dei medicinali e dei preparati galenici magistrali a base di cannabinoidi per finalità terapeutiche), 

promossi dal Presidente del Consiglio dei ministri) 

Sono incostituzionali, per violazione dell’articolo 117, terzo comma, della Costituzione, le 

disposizioni regionali (art. 2, commi 1 e 2, della legge della Regione Liguria n. 26 del 2012) che 

indicano i medici specialisti abilitati a prescrivere i cannabinoidi e definiscono le relative 

indicazioni terapeutiche. Dette disposizioni interferiscono infatti con la competenza dello Stato a 

individuare, con norme di principio tese a garantire l’uniformità delle modalità di prescrizione dei 

medicinali nel territorio nazionale, gli specialisti abilitati alla prescrizione del farmaco o principio 

attivo, nonché i principali impieghi terapeutici. Infatti la classificazione  dei farmaci e la 

regolamentazione del relativo regime di dispensazione sono definite dalle leggi statali al fine di 

garantire l’uniformità sul territorio nazionale delle modalità di prescrizione e impiego dei farmaci 

medesimi. La Corte ha dichiarato inoltre la illegittimità conseguenziale dell’art. 2, comma 3, il 

quale prevedeva la possibilità di prescrizione dei medesimi farmaci da parte dei medici specialisti 

operanti nei Centri di cure palliative pubblici e convenzionati. 
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E’ infondata la questione di legittimità costituzionale mossa nei confronti dell’art. 3, comma 1, 

lettera b), della legge della Regione Liguria n. 26 del 2012, che prevede le caratteristiche del 

modello di ricettario medico a carico del servizio sanitario regionale e le modalità di compilazione 

del ricettario stesso. Tali disposizioni regionali introducono infatti mere previsioni di dettaglio, non 

qualificabili come norme di principio, e non si pongono pertanto in contrasto con i principi generali 

posti dalla disciplina statale in materia di tutela della salute. Non sussiste pertanto alcun contrasto 

con l’art. 117, terzo comma, della Costituzione. 

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale relativa all’art. 5, comma 2, della legge della 

Regione Veneto 28 settembre 2012, n. 38, che autorizza la Giunta regionale ad avviare azioni 

sperimentali o specifici progetti pilota con il Centro per la ricerca per le colture industriali di 

Rovigo, con lo stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze o con altri soggetti autorizzati 

a produrre medicinali cannabinoidi.  Tale disposizione, infatti, non costituisce un’autorizzazione ex 

lege alla realizzazione dei menzionati progetti ma, specificando che la Regione possa collaborare 

con i predetti istituti di Rovigo e Firenze o con altri soggetti autorizzati secondo la vigente 

normativa, lascia impregiudicata, perché estranea alla competenza regionale, la questione relativa al 

procedimento di autorizzazione alla produzione di principi attivi stupefacenti a fini medici, riservati 

alla competenza statale. La disposizione regionale non viola pertanto i principi fondamentali in 

materia di tutela della salute di cui all’art. 117, terzo comma, della Costituzione.  

E’ incostituzionale la disposizione regionale (art. 8 della legge della Regione Liguria n. 26 del 

2012) che prevede l’attivazione di una convenzione della Giunta regionale con lo Stabilimento 

chimico farmaceutico militare di Firenze o con altro soggetto “dotato delle medesime 

autorizzazioni” per la produzione e lavorazione di Cannabis medicinale coltivata in Italia. Premesso 

che il menzionato Stabilimento chimico farmaceutico militare non è in possesso delle necessarie 

autorizzazioni previste dalla legislazione statale per la produzione dei principi attivi stupefacenti a 

fini medici, e che la legge in esame non subordina la stipula della convenzione all’acquisizione 

delle necessarie autorizzazioni prescritte dalla legislazione statale vigente in materia, la disposizione 

regionale in esame si pone in contrasto con la disciplina autorizzatoria statale posta a tutela della 

salute, in violazione dell’art. 117, terzo comma, della Costituzione. 

Daniela Lucisano 

 

Regione Campania 

 

Legge della Regione Campania 15 marzo 2011, n. 4, recante “Disposizioni per la formazione 

del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Regione Campania – Legge 

finanziaria regionale 2011” 

 

Corte Costituzionale, sentenza n. 132/2013 

 

(Tutela della salute – competenza regionale in materia di autorizzazione ed accreditamento di 

istituzioni sanitarie private – potestà legislativa concorrente in materia di tutela della salute -  

illegittimità costituzionale) 

 

(Nel giudizio di legittimità costituzionale dell’articolo 1, comma 237-vicies quater, primo periodo, 

della legge della Regione Campania 15 marzo 2011, n. 4, promosso dal Presidente del Consiglio 

dei ministri) 
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La Corte Costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 1, comma 237-vicies 

quater, primo periodo, della legge della Regione Campania 15 marzo 2011, n. 4, introdotto 

dall’articolo 2 della legge della regione Campania n. 23 del 2012, in riferimento all’art. 117, comma 

3, della Costituzione, per contrasto con i principi fondamentali della legislazione statale in materia 

di tutela della salute di cui all’articolo 8–quater del decreto legislativo n. 502 del 1992 in quanto, la 

competenza regionale in materia di autorizzazione ed accreditamento di istituzioni sanitarie private 

deve essere inquadrata nella più generale potestà legislativa concorrente in materia di tutela della 

salute, che vincola le Regioni al rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato 

(cfr. sentenze n. 134 del 2006 e n. 200 del 2005). 

 

La disposizione regionale censurata, stabilendo dichiaratamente in deroga ai requisiti di legge per 

l’accreditamento definitivo che l’accreditamento provvisorio con il servizio sanitario regionale del 

soggetto la cui attività è cessata per fallimento viene posto direttamente in correlazione con quello 

definitivo concedibile al soggetto subentrante, qualora all’esito delle verifiche effettuate dalle 

Commissioni locali ASL, risulti confermato l’assetto organizzativo e tecnologico della precedente 

struttura e sia, ovviamente, in possesso dei requisiti per l’accreditamento, introduce una sostanziale 

variante alla struttura bifasica della procedura di accreditamento disciplinata, a livello statale, 

dall’art. 8-quater, comma 7, del d.lgs n. 502 del 1992, il quale prevede che, nel caso di richiesta di 

accreditamento da parte di nuove strutture o per l’avvio di nuove attività in strutture preesistenti, 

detto accreditamento può essere concesso, in via provvisoria, per il tempo necessario alla verifica 

del volume di attività svolto e della qualità dei suoi risultati, e che l’eventuale verifica negativa 

comporta la sospensione automatica dell’accreditamento temporaneamente concesso. Difatti, 

secondo la Corte Costituzionale, la disposizione regionale censurata, consentendo che i due 

segmenti di accreditamento, provvisorio e definitivo, possano realizzarsi in modo soggettivamente 

disgiunto, impedisce irrimediabilmente la verifica, per il tempo a questa necessario, del volume di 

attività svolto e della qualità dei suoi risultati, prescritta invece dalla disciplina statale di principio, 

anche ai fini del riscontro di compatibilità dell’eventuale nuovo accreditamento con il fabbisogno 

regionale di assistenza.  

Mariachiara Doria 

 

 

 

 

 

 

Regione Campania 

 

Legge della Regione Campania 9 agosto 2012, n. 27 recante “Disposizioni urgenti in materia 

di finanza regionale”.  

 

Corte Costituzionale, sentenza n. 180/2013  
 

(Sanità pubblica - Norme della Regione Campania - Elusione del vincolo di rispetto degli impegni 

finanziari assunti nel Piano di rientro approvato con specifico accordo con lo Stato - Violazione 

della competenza legislativa statale nella materia concorrente del coordinamento della finanza 

pubblica - Violazione della potestà sostitutiva statale - Illegittimità costituzionale parziale). 

 

(Sanità pubblica - Norme della Regione Campania - Attribuzione al Commissario ad acta del 

compito di emanare gli atti consequenziali - Interferenza nelle funzioni del Commissario ad acta, 

come definite nel mandato commissariale - Violazione della potestà sostitutiva statale - Contrasto 

con i principi fondamentali che prevedono la vincolatività del Piano di rientro dal disavanzo 
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sanitario - Violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente del 

coordinamento della finanza pubblica - Illegittimità costituzionale). 

 

(Nel giudizio di legittimità costituzionale degli art. 2, comma 4; 4, comma 3 e 5, della legge 

regionale 9 agosto 2012, n. 27 (Disposizioni urgenti in materia di finanza regionale), promosso dal 

Presidente del Consiglio dei ministri) 

 

È fondata la questione di illegittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli articoli 117, 

comma 3 e 120, comma 2, della Costituzione, della norma regionale (art. 44, comma 1 della legge 

della Regione Campania 27 gennaio 2012, n. 1, quale sostituito dal comma 4 dell'art. 2 della legge 

regionale 9 agosto 2012, n. 27) con cui la Regione Campania, in elusione del vincolo di rispetto 

degli impegni finanziari previsti dal piano di rientro approvato con specifico accordo con lo Stato ai 

sensi dell’art. 1, comma 180, della legge n. 311 del 2004, rifinalizza, al finanziamento di mutui 

contratti dagli enti locali, per l’anno 2012, una parte (oltre 15 milioni di euro) dell’entrata destinata, 

a decorrere dal 2008 e per trent’anni, all’ammortamento del debito pregresso al 31 dicembre 2005.  

 

È altresì illegittimo, per contrasto con i principi fondamentali in materia di coordinamento della 

finanza pubblica e per ingerenza nei poteri del Commissario ad acta, l’articolo 4, comma 3 della 

suddetta legge regionale che, nelle more del completamento del Policlinico universitario, 

distribuisce nelle strutture pubbliche e private della Provincia di Caserta i posti letti programmati, 

demandando al Commissario ad acta di provvedere alla emanazione degli atti consequenziali. 

Difatti, la semplice interferenza, da parte del legislatore regionale, nelle funzioni del Commissario 

ad acta, come definite nel mandato commissariale, determina, di per sé, la violazione dell’art. 120, 

comma 2, della Costituzione (Cfr. sentenze n. 79 e n. 28 del 2013, n. 2 del 2010). Inoltre, poiché il 

piano di rientro non contempla la distribuzione dei posti letto nelle strutture della Provincia di 

Caserta, ne discende, per tale profilo, anche la violazione dell'art. 117, comma 3, della Costituzione, 

in relazione ai principi fondamentali di cui all’art. 2, comma 95 (ed anche 80, secondo periodo), 

della legge n. 191 del 2009, per i quali “gli interventi individuati dal piano sono vincolanti per la 

Regione, che è obbligata a rimuovere provvedimenti, anche legislativi, e a non adottarne di nuovi 

che siano di ostacolo alla piena attuazione del piano di rientro”.  

 

Mariachiara Doria 

 

Province Autonome di Trento e di Bolzano 

 

Legge della Provincia autonoma di Trento 4 ottobre 2012, n. 21, recante «Disposizioni per 

l’adeguamento dell’ordinamento provinciale in materia di servizi pubblici, di revisione della 

spesa pubblica, di personale e di commercio» 

 

Legge della Provincia autonoma di Bolzano 11 ottobre 2012, n. 16, recante «Assistenza 

farmaceutica» 

 

Corte Costituzionale, sentenza n. 255/2013 

 

(Organizzazione e assegnazione dei servizi farmaceutici-determinazione di fattispecie illecite e 

sanzioni amministrative nel settore farmaceutico-tutela della salute-violazione dell’art. 117, terzo 

comma, della Costituzione e dell’art. 9, primo comma, numero 10, del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 

670-principi fondamentali in materia di tutela della salute-criteri di contingentamento delle sedi 

farmaceutiche e del concorso per la loro assegnazione) 
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(Nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 3, 4, 8, 10 e 13 della legge della Provincia 

autonoma di Trento 4 ottobre 2012, n. 21 “Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento 

provinciale in materia di servizi pubblici, di revisione della spesa pubblica, di personale e di 

commercio” e degli artt. 2, 4 e 13, commi 1 e 2, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 

11 ottobre 2012, n. 16 “Assistenza farmaceutica” promossi dal Presidente del Consiglio dei 

ministri) 

 

Sono incostituzionali in relazione all’art. 117, comma terzo, della Costituzione e dell’art. 9, comma 

1, numero 10, dello statuto della Regione Trentino-Alto Adige, le norme provinciali che 

attribuiscono alle Province autonome sia il compito di determinare il numero delle farmacie, 

disciplinandone i relativi concorsi,  sia il compito di individuare le zone nelle quali collocarle, e le 

sanzioni nel commercio dei farmaci. Infatti l’organizzazione dei servizi farmaceutici rientra nella 

potestà legislativa di tipo concorrente tra Stato e Regioni. Sono «principi fondamentali» della 

materia, la determinazione del livello di governo competente alla individuazione e localizzazione 

delle sedi farmaceutiche, la individuazione dei requisiti di partecipazione ai concorsi per 

l’assegnazione delle sedi, la definizione delle fattispecie illecite e delle relative sanzioni nel 

commercio dei farmaci. Tali disposizioni mirano infatti ad assicurare un’adeguata distribuzione 

dell’assistenza farmaceutica sull’intero territorio nazionale, garantendo, al contempo, che sia 

mantenuto elevato il livello di qualità dei servizi e che non vi siano aree prive della relativa 

copertura. Inoltre, l’uniformità di queste norme, soprattutto con riferimento alla definizione delle 

fattispecie illecite e delle relative sanzioni, mira alla protezione di un bene, quale la salute della 

persona, «che per sua natura non si presterebbe a essere protetto diversamente alla stregua di 

valutazioni differenziate, rimesse alla discrezionalità dei legislatori regionali» (cfr. sentenza n. 361 

del 2003). 

 

È fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in relazione all’art. 117, comma terzo, 

della Costituzione e all’art. 9, comma 1, numero 10, dello statuto della Regione Trentino-Alto 

Adige, delle norme provinciali che attribuiscono alle Province autonome sia il compito di 

determinare il numero delle farmacie, sia quello di individuare le zone nelle quali collocarle. La 

localizzazione delle farmacie, infatti, è un compito che le norme di principio statali (art. 11, commi 

1 e 2, del d.l. n. 1 del 2012, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge n. 27 del 

2012) attribuiscono ai Comuni, a garanzia dell’«accessibilità del servizio farmaceutico» ai cittadini. 

La competenza comunale, in particolare, è volta ad assicurare un ordinato assetto del territorio 

corrispondente agli effettivi bisogni della collettività, e pertanto è connessa ai compiti di 

pianificazione urbanistica attribuiti ai Comuni in quanto enti appartenenti al livello di governo più 

vicino ai cittadini. Inoltre, risponde all’esigenza che l’individuazione e la localizzazione delle sedi 

farmaceutiche, da una parte, e la funzione di revisione della pianta organica (art. 5, comma 1, della 

legge n. 362 del 1991) e il potere sostitutivo (comma 9 dell’art. 11 del d.l. n. 1 del 2012), dall’altra, 

siano assegnate ad enti diversi. La legge provinciale, attribuendo queste attività allo stesso soggetto, 

modifica la distribuzione delle funzioni tra i due livelli di governo stabilita dalle norme di principio 

statali che regolano la competenza a decidere in ordine alla individuazione e localizzazione delle 

sedi farmaceutiche.  

 

E’ incostituzionale, per violazione sia dell’art. 117, terzo comma, Costituzione, sia dell’art. 9, 

comma 1, n. 10, dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, la norma provinciale (art. 4, 

comma 1, l.p. Bolzano n. 16 del 2012), che, rimettendo alla Giunta provinciale la disciplina del 

procedimento concorsuale per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche (vacanti o di nuova 

istituzione) disponibili per l’esercizio privato, stabilisce che la Giunta stessa determini, tra i vari 

aspetti, i requisiti per la partecipazione ai concorsi ordinari e straordinari. Tale disposizione 

provinciale, infatti, omettendo di rinviare ai requisiti stabiliti dall’art. 4, comma 2, della legge n. 

362 del 1991 per l’ammissione ai suddetti concorsi, contrasta con un principio fondamentale in 
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materia di tutela della salute, perché la disposizione statale richiamata «risponde alla esigenza di 

una disciplina necessariamente uniforme, secondo principi che esprimono un interesse nazionale, al 

cui rispetto sono pienamente tenute anche le Province autonome» (cfr. sentenza n. 352 del 1992; 

231 del 2012; n. 448 del 2006).  

 

E’ incostituzionale, per violazione sia dell’art. 117, terzo comma, Cost., sia dell’art. 9, comma 1, 

numero 10, dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, la disposizione provinciale (art. 13, 

comma 2, l. p. n. 16 del 2012)che, riproducendo in parte la norma statale contenuta al comma 5 

dell’art. 148 del d.lgs. n. 219 del 2006, assoggetta ad una sanzione amministrativa pecuniaria il 

titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinali che vende o mette 

in commercio in prodotti con etichettatura o fogli illustrativi difformi da quelli approvati dal 

competente organo. La disposizione viola l’invocato parametro nella parte in cui sanziona la vendita 

o la messa in commercio «di specialità medicinali» che, a differenza dei preparati galenici - sottratti 

espressamente all’applicazione del d.lgs. n. 219 del 2006 -, rientrano nell’ambito di applicazione 

della norma di principio invocata, trattandosi di prodotti industriali. In proposito, la Consulta ha 

ribadito che alla legge regionale e provinciale «non è consentito ripetere quanto già stabilito da una 

legge statale» (vedi anche le sentenze n. 98 e 18 del 2013 e n. 271 del 2009), perché in tal modo si 

verifica «un’indebita ingerenza in un settore, […], costituente principio fondamentale della 

materia» (cfr. sentenza n. 153 del 2006). 

 

Daniela Lucisano 

 


