
La decima edizione di Legislazione farmaceutica  
si conferma un valido testo di studio, ma anche uno 
strumento indispensabile per l’attività quotidiana,  
per chi si sta preparando a svolgere la professione  
e per chi deve affrontare l’evoluzione dell’attività di 
farmacista. Le numerose disposizioni riguardanti la 
materia e la pluralità degli interessi coinvolti rendono 
sempre più complesso l’apparato normativo che 
disciplina il settore farmaceutico. D’altra parte,  
la conoscenza della legislazione assume un ruolo 
centrale nello svolgimento responsabile dell’attività 
professionale in conformità con le norme vigenti.
La nuova edizione si è resa quindi necessaria per seguire 
una materia in costante evoluzione, caratterizzata  
da una serie di norme che hanno di recente modificato 
profondamente aspetti rilevanti della professione  
e non sempre di facile interpretazione. 
In quest’ultimo periodo importanti modifiche a livello 
normativo hanno riguardato soprattutto: i dispositivi 
medici e medico-diagnostici; l’organizzazione  
della professione, della farmacia e degli altri esercizi  
di dispensazione; il servizio farmaceutico degli ospedali  
e delle ASL. Il volume, fornendo un quadro organico  
della legislazione vigente, si configura come una guida 
chiara, puntuale e aggiornata, la cui impostazione  
ne privilegia le finalità didattiche.
Sono inoltre previsti aggiornamenti online relativi  
alle principali modifiche legislative eventualmente 
emanate dopo la pubblicazione del libro; l’attività 
di aggiornamento è coordinata dall’Autrice in 
collaborazione con un team di specialisti dell’Università 
degli Studi di Milano.
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Presentazione

La sanità, il complesso sistema in cui si articola la tutela della salute, conosce un’e-
voluzione sempre più rapida dal punto di vista scientifico e, quindi, inevitabilmen-
te anche da quello normativo. Questo è particolarmente evidente per il farmacista 
italiano che, anche sulla spinta dell’emergenza sanitaria dovuta alla pandemia CO-
VID-19, è destinato a svolgere funzioni sempre più importanti nei processi di cura, 
nella presa in carico del paziente in collaborazione con gli altri professionisti della 
salute, nell’ospedale come nel territorio, dove il modello della farmacia dei servizi 
si è confermato come elemento fondamentale per la costruzione di un’assistenza di 
prossimità. Un processo che procede parallelamente alla digitalizzazione della sa-
nità, che per il farmacista si è tradotta innanzitutto nella dematerializzazione delle 
ricette e nell’implementazione del FSE, ma che non si esaurisce in questo aspetto. 
Sviluppi che si traducono in interventi legislativi spesso complessi, senza contare che 
la legislazione farmaceutica non è determinata soltanto dal legislatore e dalla giu-
risprudenza nazionali, ma anche dall’attività legislativa dell’Unione Europea, come 
nel caso delle recenti novità in tema di regolamentazione dei dispositivi medici. 

Il lettore troverà un’ampia e approfondita trattazione di queste novità nella X 
edizione di Legislazione farmaceutica, che ci consegna la professoressa Paola Min-
ghetti. Come ormai è consuetudine, il testo ha la capacità di mantenere un qua-
dro riconoscibile, nel quale le novità vanno a inserirsi in modo che la materia non 
venga trattata come una collezione di nozioni, bensì come uno sviluppo logico. E 
questo lo rende un testo importante per lo studente e, al contempo, uno strumento 
di aggiornamento efficacissimo per il professionista.

On. Andrea Mandelli
Presidente FOFI, Federazione Ordini dei Farmacisti Italiani
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Prefazione

La decima edizione del testo Legislazione Farmaceutica a cura della professores-
sa Paola Minghetti costituisce un’importante opera di aggiornamento del qua-
dro legislativo del settore con una presentazione e discussione critica degli aspetti 
normativi fondamentali. Il testo riporta in modo organico la continua evoluzione 
normativa richiesta dall’innovazione del settore farmaceutico con lo sviluppo di 
nuovi prodotti “non tradizionali”, di cui i nuovi vaccini mRNA anti-SARS-CoV-2 
e i farmaci biotecnologici e nanotecnologici in generale ne rappresentano un esem-
pio attuale con cui abbiamo imparato a confrontarci e per i quali è necessario un 
approccio legislativo specifico.

Grazie alla sua consolidata e internazionalmente riconosciuta competenza, in 
questo testo la professoressa Paola Minghetti riporta la legislazione farmaceutica in 
modo esauriente e commenta con efficacia la complessità normativa, consentendo 
al lettore una facile comprensione e una corretta interpretazione delle numerose 
norme, accompagnandolo in un percorso di approfondimento di una materia arti-
colata ma indispensabile per chi opera nell’ambito dei medicinali.

Il testo di Legislazione Farmaceutica si rivela quindi un’opera nel suo genere uni-
ca e fondamentale, non solo per apprendere le conoscenze normative richieste per 
lo svolgimento dell’attività professionale, ma anche per coloro che intendono ap-
profondire aspetti giuridici al fine di entrare nel complesso e affascinante mondo 
della normativa farmaceutica. 

Paolo Caliceti
Presidente ADRITELF, Associazione Docenti e Ricercatori italiani  

di Tecnologie e Legislazione farmaceutica
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1
Cenni sulla normativa sopranazionale

1-1

Istituzioni sopranazionali che orientano la politica 
farmaceutica dei singoli Stati

Gli enti e le istituzioni sopranazionali che orientano con direttive, atti o raccoman-
dazioni le attività farmaceutiche sono numerosi, tuttavia occorre distinguere fra le 
organizzazioni che hanno un reale potere condizionante sulla politica sanitaria dei 
singoli Stati e quelle che esercitano un’influenza rilevante, ma non vincolante, in 
virtù del loro riconosciuto prestigio. Fra le prime, citeremo l’Organizzazione delle 
Nazioni Unite (ONU), l’Unione europea (UE) e il Consiglio d’Europa; fra le secon-
de, l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS).

Nel vasto quadro della politica sanitaria internazionale, un certo numero di 
provvedimenti per tutelare la salute pubblica è universalmente applicato (norme 
di quarantena contro la diffusione di malattie infettive, elenco delle sostanze stu-
pefacenti, certificati internazionali di vaccinazione ecc.); altri provvedimenti sono 
invece adottati in determinate aree continentali per finalità derivanti da accordi 
politici o economici (per es. Trattato di Roma e direttive dell’Unione europea).

1-2

Comunità europea (CE) o Unione europea (UE)

Il Trattato di Roma, istitutivo della UE, fu siglato il 25 marzo 1957; la legge del 
14.10.1957 n. 1203 ne sancì la ratifica e diede esecuzione agli accordi per quanto 
concerne l’Italia, che resta pertanto vincolata dall’applicazione delle direttive ema-
nanti dall’accordo stesso.

Il Trattato di Maastricht ha modificato sostanzialmente quello di Roma al fine 
di creare una Comunità europea con maggior capacità di unificare i diversi Stati 
membri. Il Trattato è stato firmato il 7 febbraio 1992 e l’Italia lo ha ratificato il 3 
novembre 1992 con la legge 454.

Gli scopi istituzionali della CE sono così precisati nell’articolo 2 del trattato 
sull’Unione europea: “La Comunità ha il compito di promuovere, mediante l’in-
staurazione di un mercato comune e di un’unione economica e monetaria e me-
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diante l’attuazione delle politiche e delle azioni comuni [...], uno sviluppo armo-
nioso ed equilibrato delle attività economiche nell’insieme della Comunità, una 
crescita sostenibile, non inflazionistica e che rispetti l’ambiente, un elevato grado 
di convergenza dei risultati economici, un elevato livello di occupazione e di pro-
tezione sociale, il miglioramento del tenore e della qualità della vita, la coesione 
economica e sociale e la solidarietà tra gli Stati membri”.

L’articolo 4 precisa che: “L’esecuzione dei compiti affidati alla Comunità è assi-
curata da: un Parlamento europeo, un Consiglio, una Commissione, una Corte di 
Giustizia, una Corte dei Conti. Il Consiglio e la Commissione sono assistiti da un 
Comitato economico e sociale e da un Comitato delle Regioni che svolgono fun-
zioni consultive”.

Il Parlamento europeo si compone di 705 deputati eletti dai singoli Stati. L’Italia 
è rappresentata da 76 eurodeputati. Il Parlamento partecipa all’elaborazione del-
le normative comunitarie, ma è la Commissione l’organo esecutivo dell’Unione 
europea.

Le competenze e attribuzioni della Commissione sono cresciute progressiva-
mente nel tempo e ricomprendono anche il controllo sul rispetto delle norme co-
munitarie da parte dei singoli Paesi. La Commissione è composta da 27 membri 
nominati dai diversi Stati, ma che agiscono in piena autonomia e indipendenza dai 
rispettivi governi, più il presidente del Parlamento.

Il Consiglio dell’Unione europea è l’organo politico della UE ed esercita il potere 
legislativo, è composto dai ministri nazionali competenti in relazione alle materie 
trattate.

La Corte di Giustizia è composta da un giudice per ogni Stato membro e da 11 
avvocati generali (il cui numero può aumentare su richiesta della Corte), e ha il 
compito di assicurare il rispetto del diritto nell’interpretazione e nell’applicazione 
delle normative europee.

Altre istituzioni comunitarie sono la Corte dei Conti e il Comitato economico 
e sociale, che rappresenta le varie forze sociali ed è l’organo consultivo della Com-
missione e del Consiglio.

Con il trattato di Maastricht è stato istituito un Comitato delle Regioni con fun-
zioni consultive composto da rappresentanti delle collettività regionali e locali.

La politica comunitaria tende a realizzare:

1) La libera circolazione delle merci (Tit. II).

2) La tutela della libera concorrenza (opposizione ai monopoli) (Tit. I e Tit. VIII).

3) La libera circolazione delle persone, dei servizi e dei capitali di uno Stato mem-
bro nel territorio di un altro Stato membro (Tit. IV).

Questi presupposti urtano, nella loro applicazione, gli interessi nazionali precosti-
tuiti ed esigono un’armonizzazione progressiva delle legislazioni in ogni singolo 
Stato per adattarle alle direttive comunitarie.

Dal 1° dicembre 2009 è entrato in vigore il Trattato di Lisbona (ratificato in 
Italia l’8 agosto 2008) che modifica i precedenti trattati senza tuttavia sostituirli. 
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Lo stesso prevede un rafforzamento del ruolo del Parlamento europeo e altresì un 
maggior coinvolgimento sia dei Parlamenti nazionali che dei cittadini dei 27 Stati 
membri.

Ogni categoria professionale è rappresentata a Bruxelles, capitale dell’Unione 
europea, da un’Associazione europea, allo scopo di seguire e orientare le decisioni 
comunitarie in armonia alle esigenze del proprio settore di attività. Altrettanto ac-
cade per le attività settoriali dell’industria.

Nel campo farmaceutico, nell’Unione europea operano:

• il PGEU-GPUE (Pharmaceutical Group of the EU – Groupement Pharmaceuti-
que de l’UE), che raccoglie le rappresentanze nazionali dei farmacisti di comu-
nità (farmacie aperte al pubblico) (per l’Italia FOFI e Federfarma);

• l’EAHP (European Association of Hospital Pharmacists), che riunisce i farmaci-
sti ospedalieri (per l’Italia SIFO – Società Italiana Farmacisti Ospedalieri);

• l’EIPG-GPIE (European Industrial Pharmacists Group – Groupement des 
Pharmaciens de l’Industrie in Europe), che rappresenta le Associazioni nazio-
nali dei farmacisti nell’industria (per l’Italia l’AFI – Associazione Farmaceutici 
Industria).

Quest’ultimo raggruppamento è collegato con quello analogo, operante nel territo-
rio dell’Associazione Europea di Libero Scambio-EFTA (European Free Trade As-
sociation), denominato EFPIA (European Federation of Pharmaceutical Industries 
Association).

Entrambi i gruppi fanno capo alla IFPMA (International Federation Pharmaceu-
tical Manufactures Association) che copre tutta l’area mondiale.

Tale organizzazione opera nel campo dei medicinali industriali di libera 
vendita, propagandati direttamente al pubblico (“specialità da banco” in Italia, 
“spécialités grand public” in Francia, “Over the Counter” o “OTC” negli Stati Uniti) 
(vedi par. 9-3).

Questo tipo di medicamenti, escluso dalle prestazioni in regime di Servizio Sa-
nitario Nazionale (SSN), è regolato da particolari disposizioni concernenti la pub-
blicità e inserito nella problematica dell’“automedicazione”, configurata in modo 
distinto dall’“autocura”.

La Global Self-Care Federation (GSCF) si occupa specificamente della materia, a 
cui fa capo in Europa l’AESGP (Association Européenne des Spécialités Grand Pu-
blic), alla quale partecipa autorevolmente l’Italia attraverso l’Associazione nazionale 
farmaci di automedicazione (ASSOSALUTE).

Tutte queste organizzazioni si occupano di uno dei problemi più difficili da ri-
solvere, quello della progressiva armonizzazione delle legislazioni nazionali al fine 
di conseguire la libera circolazione dei medicamenti nell’area comunitaria.

Il Consiglio dell’Unione europea e la Commissione possono emanare atti 
che hanno applicabilità e modalità di formazione differenti: regolamenti, di-
rettive, decisioni, raccomandazioni e pareri (vedi App. E – Glossario delle fonti 
normative).
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1-2-1

Agenzia Europea per i Medicinali (EMA)

L’Agenzia Europea per i Medicinali (in inglese European Medicines Agency, EMA) 
è un organo decentrato dell’Unione europea, che ha sede ad Amsterdam (fino al 
2019 ha avuto sede a Londra) ed è stata istituita con regolamento (CEE) n. 2309 del 
Consiglio del 22 luglio 1993 (Gazz. Uff. L214 del 24.8.1993).

L’Agenzia Europea per i Medicinali è responsabile del coordinamento delle ri-
sorse scientifiche esistenti messe a sua disposizione dagli Stati membri per la valu-
tazione, la sorveglianza e la farmacovigilanza dei medicinali. Il suo compito princi-
pale è di tutelare e promuovere la sanità pubblica e la salute degli animali mediante 
la valutazione e il controllo dei medicinali per uso umano e veterinario.

L’EMA ha avviato la propria attività nel 1995, anno in cui è stato istituito il si-
stema europeo di autorizzazione dei medicinali, ed è impegnata principalmente 
nella procedura centralizzata per l’ottenimento dell’autorizzazione all’immissione 
in commercio dei medicinali (AIC).

L’EMA ha il compito di:

• coordinare la valutazione scientifica della qualità, sicurezza ed efficacia dei me-
dicinali soggetti alle procedure comunitarie di AIC;

• rendere accessibili al pubblico le relazioni di valutazione, il riassunto delle ca-
ratteristiche dei prodotti (RCP), l’etichettatura e i foglietti illustrativi di tali me-
dicinali;

• coordinare la sorveglianza dei medicinali autorizzati nell’Unione europea e 
prestare consulenza sulle misure necessarie per assicurare un’utilizzazione si-
cura ed efficace di tali medicinali;

• assicurare la diffusione delle informazioni sugli effetti collaterali negativi dei 
medicinali autorizzati nell’Unione europea mediante una base di dati consulta-
bile in modo permanente da tutti gli Stati membri;

• assistere gli Stati membri nella comunicazione rapida agli operatori sanitari del-
le informazioni concernenti la farmacovigilanza;

• diffondere adeguatamente presso il pubblico le informazioni relative alla far-
macovigilanza;

• esprimere un parere sui limiti massimi di residui di medicinali veterinari e di 
biocidi impiegati nel settore zootecnico accettabili negli alimenti di origine ani-
male (Reg. CE n. 470/2009);

• fornire consulenza scientifica sull’impiego di antibiotici su animali destinati 
alla produzione di alimenti al fine di limitare al massimo l’insorgenza di resi-
stenze batteriche nella comunità;

• coordinare il controllo dell’osservanza dei princìpi sulle buone pratiche di fab-
bricazione, di laboratorio e cliniche;
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• prestare assistenza scientifica e tecnica per migliorare la cooperazione tra 
l’Unione europea, gli Stati membri, le organizzazioni internazionali e i Paesi 
terzi su questioni scientifiche e tecniche inerenti alla valutazione dei medicinali;

• registrare la situazione delle AIC di medicinali rilasciate secondo le procedure 
comunitarie;

• creare una banca dati sui medicinali accessibile al pubblico e assicurarne l’ag-
giornamento nonché una gestione indipendente dalle case farmaceutiche; le 
informazioni destinate al pubblico sono formulate in modo appropriato e com-
prensibile;

• assistere l’Unione europea e gli Stati membri nella fornitura, agli operatori sani-
tari e al pubblico, di informazioni sui medicinali valutati dall’Agenzia;

• prestare consulenza alle imprese sull’esecuzione delle diverse prove e speri-
mentazioni necessarie per dimostrare la qualità, la sicurezza e l’efficacia dei 
medicinali;

• verificare se le condizioni imposte dalle normative comunitarie e dalle AIC 
sono rispettate anche nella distribuzione parallela di medicinali autorizzati;

• formulare, su richiesta della Commissione, ogni altro parere scientifico inerente 
alla valutazione dei medicinali o alle materie prime utilizzate nella loro fabbri-
cazione;

• raccogliere le informazioni scientifiche concernenti gli agenti patogeni che pos-
sono essere utilizzati nella guerra biologica, compresa l’esistenza di vaccini e di 
altri medicinali attualmente disponibili, per prevenire o trattare gli effetti di 
detti agenti;

• coordinare la sorveglianza della qualità dei medicinali immessi sul mercato, ri-
chiedendo il controllo della conformità con le loro specifiche autorizzate da un 
laboratorio ufficiale di controllo dei medicinali o da un laboratorio designato a 
tal fine da uno Stato membro;

• trasmettere annualmente all’autorità di bilancio qualsiasi informazione sui ri-
sultati delle procedure di valutazione (art. 57, Reg. UE n. 726/2004).

Nell’ambito dell’EMA sono istituiti i seguenti sette comitati.
Comitato per i medicinali per uso umano (CHMP)

• Formula il parere su qualsiasi problema di ammissibilità dei dossier presentati 
secondo la procedura centralizzata, di rilascio, modificazione, sospensione o 
revoca di un’AIC di un medicinale per uso umano, nonché di farmacovigi-
lanza;

• formula pareri su questioni scientifiche concernenti la valutazione dei medici-
nali per uso umano; tiene debitamente conto delle richieste di parere degli Stati 
membri;
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Figura 1-1  Organigramma dell'EMA. (Fonte: https://www.ema.europa.eu/)
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• emette un parere ogni qual volta vi siano divergenze nella valutazione dei medi-
cinali attraverso la procedura di mutuo riconoscimento o decentrata;

• i suoi pareri sono resi accessibili al pubblico.

Comitato per i medicinali veterinari (CVMP)

• Svolge le stesse funzioni del Comitato per i medicinali per uso umano, ma si 
riferisce ai medicinali veterinari.

Comitato per i medicinali orfani (COMP)

• È stato istituito nel 2001 ed esamina le domande di assegnazione della qualifica 
inoltrate da persone o ditte che intendono sviluppare medicinali orfani.

Comitato per i medicinali a base di piante (HMPC)

• È stato istituito nel 2004 e fornisce pareri scientifici sui medicinali tradizionali 
a base di erbe.

Comitato pediatrico (PDCO)

• È stato istituito ai sensi del regolamento UE n. 1901/2006 ed è responsabile del-
la valutazione scientifica e dell’approvazione dei “piani di indagine pediatrica” 
(programmi di ricerca e sviluppo che mirano a garantire che siano generati i 
dati necessari per determinare le condizioni in cui un medicinale può essere 
autorizzato per uso pediatrico). Inoltre, esprime pareri su qualità, sicurezza, ef-
ficacia di medicinali in uso presso la popolazione pediatrica.

Comitato per le terapie avanzate (CAT)

• Previsto dal regolamento UE n. 1394/2007, ha il compito di formulare bozze 
di parere riguardanti qualità, sicurezza ed efficacia dei medicinali per terapia 
avanzata da sottoporre all’approvazione finale del CHMP, oltre a fornire consu-
lenza a quest’ultimo su ogni aspetto connesso a tali medicinali.

Comitato di valutazione dei rischi per la farmacovigilanza (PRAC)

• Istituito ai sensi del regolamento UE n. 1235/2010, copre tutti gli aspetti della 
gestione dei rischi derivanti dall’utilizzo dei medicinali per uso umano, anche 
per quanto riguarda l’individuazione, la valutazione, la riduzione e la comuni-
cazione relative al rischio di reazione avversa.

I comitati sono supportati nel loro lavoro da “Working Parties” composti da esperti 
e da rappresentanti delle parti sociali.

1-3

Consiglio d’Europa

Questa istituzione, con sede a Strasburgo, è antecedente alla Comunità europea. Essa 
rappresenta il primo tentativo di coordinare le iniziative politiche e sociali dell’Euro-
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Riforma sanitaria

2-1

Evoluzione della legislazione sanitaria in Italia

Le prime norme in materia sanitaria risalgono al periodo immediatamente suc-
cessivo a quello dell’Unità d’Italia. È la legge 20.3.1865, n. 2248, infatti, che per 
la prima volta disciplina la tutela della salute pubblica, inquadrandola, tra l’altro, 
nel settore pubblico e facendola quindi rientrare tra le competenze di un organo 
centrale quale il Ministero dell’interno e di organi periferici quali i prefetti e i sin-
daci. Successivamente, con la legge 21.12.1888, n. 5849 (tutela dell’igiene e della 
sanità pubblica), venne istituito il Consiglio superiore di sanità (nell’ambito del 
Ministero dell’interno) nonché gli uffici sanitari provinciali (medico e veterinario 
provinciale). Si è però dovuto attendere il 1907 (RD 3.2.1901, n. 45) per assistere 
alla nascita di un primo Testo Unico delle Leggi Sanitarie che coordinasse tutta la 
normativa in materia sanitaria. In seguito, con RD 27.7.1934, n. 1265, fu approvato 
un nuovo testo (TULS), ancora oggi per certi aspetti vigente e che ha rappresentato, 
fino all’entrata in vigore della legge 23.12.1978, n. 833, il punto di riferimento della 
normativa sanitaria.

La Repubblica Italiana, proclamata il 2 giugno 1946, ha segnato un’ulteriore 
svolta nell’evoluzione della legislazione sanitaria. La Costituzione italiana, entrata 
in vigore il 1° gennaio 1948, ha sancito al suo interno l’importanza e l’obbligato-
rietà del “diritto alla salute”. All’art. 32, infatti, la Costituzione afferma l’assolutez-
za di tale diritto, precisando inoltre il ruolo primario della Repubblica nella tutela 
del singolo e della collettività.

Successivamente, venne istituito il Ministero della sanità, che ricomprendeva 
tutte le funzioni fino allora delegate all’Alto commissariato per l’igiene e la sanità 
pubblica. Il Ministero operava in collaborazione con il Consiglio superiore di sa-
nità (organo consultivo) e l’Istituto superiore di sanità (organo tecnico-scientifico). 
A livello periferico vennero invece istituiti l’ufficio del medico/veterinario provin-
ciale, gli uffici sanitari dei Comuni e gli uffici sanitari speciali (di confine, porto e 
aeroporto).

Parallelamente all’istituzione del Ministero della sanità, si attuò una ulteriore 
riforma che vedeva interessato il settore ospedaliero e che prevedeva (fra le altre 
norme) il riconoscimento della personalità giuridica in capo agli enti ospedalieri 
(legge 12.2.1968, n. 132 e successivi DPR).
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Ad ogni modo, una delle fasi principali della riforma sanitaria è data dall’introdu-
zione del DPR 14.1.1972, n. 4, che ha consentito il passaggio alle Regioni ordinarie 
delle funzioni statali in materia sanitaria, stabilendo inoltre il trasferimento alle 
stesse degli uffici fino ad allora di competenza del prefetto. Tale legge, tuttavia, 
presentava numerose lacune e imprecisioni, tali da giustificare nel prosieguo degli 
anni l’avvicendarsi di altre leggi a integrazione, quali la legge 29.6.1977, n. 349 (la 
quale tra l’altro eliminava gli enti mutualistici), la legge 22.7.1975, n. 382 e il DPR 
24.7.1977, n. 616.

La vera riforma del sistema sanitario ha avuto inizio con l’emanazione della legge 
23.12.1978, n. 833, la quale ha “eliminato” il pregresso sistema mutualistico, basa-
to sull’istituzione di numerosi enti notevolmente differenziati tra di loro, a favore 
dell’istituzione di un unico Servizio Sanitario Nazionale (SSN). Nell’intento di pro-
muovere un miglioramento del SSN, si è successivamente provveduto all’emana-
zione di ulteriori atti normativi, tra cui occorre ricordare la legge 11.7.1995, n. 273, 
con la quale è stata emanata la Carta dei servizi sanitari, grazie alla quale ciascuna 
struttura amministrativa (ASL o Ospedale) provvede all’elaborazione di un proprio 
decalogo operativo, attuando così una personalizzazione delle proprie unità.

Dal 1998 si è assistito all’avvio, in maniera sempre più pregnante, del processo 
di decentramento da parte dello Stato a favore delle Regioni. Tale processo, iniziato 
con il DLvo 31.3.1998, n. 112, è proseguito con la legge 30.11.1998, n. 419 (riforma 
sanitaria “ter”) e si è accentuato con il DLvo 19.6.1999, n. 229. La riforma sanitaria 
“ter” ha infatti attribuito il maggior valore alle Regioni, ha rafforzato il ruolo dei 
Comuni, ha reso possibile una maggiore partecipazione dei cittadini e ha istituito 
la formazione continua.

La legge costituzionale 18.10.2001, n. 3 (riforma federale dello Stato), ha defi-
nitivamente affidato alle Regioni la tutela della salute. Il nuovo articolo 117 della 
Costituzione prevede infatti che le linee di politica sanitaria siano definite dalle Re-
gioni, mentre allo Stato viene affidata la determinazione dei livelli essenziali delle 
prestazioni relative ai diritti civili e sociali.

2-2

Articoli della Costituzione afferenti alla Sanità

La Repubblica Italiana, proclamata il 2 giugno 1946, ha stabilito le sue norme eti-
co-politiche nel testo della Costituzione approvata il 22 dicembre 1947.

Gli articoli afferenti alla Sanità sono i seguenti:

Art. 32
La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e inte-
resse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.

Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se 
non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti 
imposti dal rispetto della persona umana.
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Nota Art. 32  Questo articolo stabilisce il diritto fondamentale del cittadino alla salute. 
Lo Stato per tutelare la salute deve emanare norme che permettano di avere prodotti e 
servizi idonei e deve vigilare affinché tutte le leggi vengano rispettate. La Costituzione 
parla di diritto del cittadino e di interesse della collettività che non sempre sono coin-
cidenti e a volte pongono il problema di quale dei due prevalga (per es. vaccinazioni). 
Questo articolo introduce anche le basi per il Servizio Sanitario Nazionale quando 
afferma che, almeno agli indigenti, devono essere garantite cure gratuite.

Art. 37
La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribu-
zioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire 
l’adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre 
e al bambino una speciale adeguata protezione.

La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato.
La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad 

essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione.

Art. 38
Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha 
diritto al mantenimento e all’assistenza sociale.

I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati 
alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, 
disoccupazione involontaria.

Gli inabili ed i minorati hanno diritto all’educazione e all’avviamento pro-
fessionale. Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi e istituti 
predisposti o integrati dallo Stato.

L’assistenza privata è libera.

 2-2-1 

Autonomie regionali

Nei confronti delle autonomie regionali la Costituzione, così come modificata dalla 
legge costituzionale 18.10.2001, n. 3, e integrata dalla legge 5.6.2003, n. 131, statuisce 
quanto segue:

Art. 114
La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolita-
ne, dalle Regioni e dallo Stato.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi 
con propri statuti, poteri e funzioni secondo i princìpi fissati dalla Costituzione.

Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo 
ordinamento.

Art. 116
Il Friuli-Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol e 
la Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste dispongono di forme e condizioni particolari 
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di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costitu-
zionale.

La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita dalle Province auto-
nome di Trento e di Bolzano.

Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le ma-
terie di cui al terzo comma dell’articolo 117 e le materie indicate dal secondo 
comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all’organizzazio-
ne della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre Regioni, 
con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti 
locali, nel rispetto dei princìpi di cui all’articolo 119. La legge è approvata dalle 
Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo 
Stato e la Regione interessata.

Art. 117
La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della 
Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e da-
gli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

a)  politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato 
con l’Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di 
Stati non appartenenti all’Unione europea;

b) immigrazione;

c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;

d)  difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;

e)  moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorren-
za; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequa-
zione delle risorse finanziarie;

f)  organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione 
del Parlamento europeo;

g)  ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti 
pubblici nazionali;

h)  ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa 
locale;

i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;

l)  giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia 
amministrativa;

m)  determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti 
civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

n) norme generali sull’istruzione;

o) previdenza sociale;
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p)  legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di 
Comuni, Province e Città metropolitane;

q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;

r)  pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo 
statistico e informatico dei dati dell’amministrazione statale, regionale e 
locale; opere dell’ingegno;

s) tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali.

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti interna-
zionali e con l’Unione europea delle Regioni; commercio con l’estero; tutela e 
sicurezza del lavoro; istruzione, salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche e 
con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; 
ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all’innovazione per i settori pro-
duttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione ci-
vile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di 
navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distri-
buzione nazionale dell’energia; previdenza complementare e integrativa; coor-
dinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei 
beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; 
casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di 
credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione 
concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determi-
nazione dei princìpi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento a ogni materia non 
espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di 
loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti 
normativi comunitari e provvedono all’attuazione e all’esecuzione degli accor-
di internazionali e degli atti dell’Unione europea, nel rispetto delle norme di 
procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio 
del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione 
esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Re-
gioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane han-
no potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell’organizzazione e dello 
svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità 
degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e pro-
muovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il 
migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi 
comuni.

Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con 
Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme 
disciplinati da leggi dello Stato.
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Art. 118
Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurar-
ne l’esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni 
e Stato, sulla base dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.

I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni am-
ministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secon-
do le rispettive competenze.

La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle 
materie di cui alle lettere b) e h) (non di interesse farmaceutico, NdA) del se-
condo comma dell’articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordina-
mento nella materia della tutela dei beni culturali.

Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l’auto-
noma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di 
interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.

 2-2-2 

Competenza della Regione e degli altri enti locali

Il decentramento amministrativo, cioè il trasferimento o la delega alle Regioni di 
funzioni e competenze già attribuite allo Stato negli ambiti previsti dalla Costi-
tuzione (art. 117), ha avuto inizio nel 1972 (DPR n. 4 del 14.1.1972) e, in materia 
sanitaria, ha avuto un ulteriore stimolo nel 1978 con la legge di riforma (legge n. 
833 del 23.12.1978). La legge costituzionale del 2001 ha incrementato ulteriormente 
i poteri delle Regioni, che sono stati successivamente resi più incisivi soprattutto in 
ambito statutario e regolamentare mediante la legge 5.6.2003, n. 131, modificativa 
del Titolo V della Costituzione. Pertanto, oggi si assiste sempre di più a un crescen-
te decentramento del sistema normativo, seppur ristretto in determinati ambiti, a 
favore delle Regioni e degli altri enti locali. Tale processo ha avuto inizio nel 1978 e 
consiste nella sub-delega agli enti locali dell’esercizio delle funzioni e attribuzioni, 
che diventano ora di competenza della Regione con la creazione delle autonomie 
locali. Soltanto in Sicilia le competenze sono tuttora esercitate dalla Regione, at-
traverso strutture intermedie, residue dell’ordinamento precedente, divenute orga-
ni interni della Regione stessa (ex uffici dei medici provinciali). Il trasferimento è 
avvenuto mediante interventi legislativi regionali che, schematicamente, possono 
essere riferiti a quattro indirizzi principali:

a) istituzione e organizzazione delle Aziende Sanitarie Locali che per uniformità di 
trattazione verranno, nel presente testo, riportate come ASL, al di là della diversa 
denominazione in uso presso ciascuna Regione (per es. AUSL, AS ecc.);

b) trasferimento all’ASL e al sindaco delle competenze amministrative in materia 
di farmacie;

c) riserva, più o meno ampia secondo i diversi indirizzi politici, alla Regione di 
alcune funzioni nel settore;
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