
QUADRONORMATIVO

• a) Art. 32 cost. :Tutela della salute;

• b) Legge 833 del 1978, istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale (SSN);

• c) D.Lgs. 502 del 1992, che provvede al riassetto del SSN (decreto  modificato  e 

integrato dal D. Lgs. 153 del 2009);

• d) l. 419 del 1998 (legge delega al Governo per il riassetto del SSN);

• e) D. Lgs 229 del 1999 (riforma sanitaria ter).



Art. 1 L. n. 833/1978 (istitutiva del SSN)

• Il servizio sanitario nazionale è costituito dal
complesso delle funzioni, delle strutture, dei servizi e
delle attività destinati alla promozione, al
mantenimento ed al recupero della salute fisica e
psichica di tutta la popolazione senza distinzione di
condizioni individuali o sociali e secondo modalità che
assicurino l'eguaglianza dei cittadini nei confronti del
servizio. L'attuazione del servizio sanitario nazionale
compete allo Stato, alle regioni e agli enti locali
territoriali, garantendo la partecipazione dei cittadini.



I PRINCIPI DI RIFORMA EX D. Lgs. 229/1999

• A) Valorizzazione delle Regioni, che elaborano proposte per il PNS (Piano nazionale sanitario) e adottano il PSR,

disciplinano il finanziamento delle ASL, provvedono all’accreditamento delle strutture pubbliche o private…

• B) Rafforzamento del ruolo dei comuni, che partecipano ai piani attuativi locali ed esprimono pareri sulla conferma

e/o revoca del Direttore generale dell’ASL e dell’azienda ospedaliera…

• C) previsione di poteri sostitutivi: il Governo interviene, anche attraverso la nomina di un commissario ad acta, là

dove la Regione non abbia adottato il PSR.

• D) Partecipazione dei cittadini, che attraverso associazioni private partecipano al PSR.

• E) Integrazione sociosanitaria, attraverso una politica finalizzata alla tutela e l’assistenza di soggetti deboli, quali

bambini, malati e portatori di handicap;

• F) Aziendalizzazione delle asl che sono aziende pubbliche che operano con il regime delle aziende private e sono

sottoposte all’obbligo del bilancio;

• G) Articolazione in Distretti delle ASL. I Distretti garantiscono l’assistenza e la specialistica ambulatoriale; attività

e servizi rivolti a disabili ed anziani; i servizi di assistenza domiciliare. I Distretti assicurano il coordinamento delle

proprie attività con quelle dei Dipartimenti e dei servizi aziendali, compresi i Presidi ospedalieri;

• H) Accreditamento istituzionale. L’accreditamento è un’attestazione di qualità ( da parte delle Regioni) che

consente alle strutture pubbliche o private di erogare servizi e prestazioni per conto del SSN;

• I) Individuazione delle tariffe per le prestazioni erogate dalle strutture accreditate;

• L) Riforma della dirigenza sanitaria. La dirigenza è organizzata in un unico ruolo. I primari sono sottoposti a

controllo e verifica ogni 5 anni. Il rapporto di lavoro con il SSN è esclusivo. Ammessa attività privata intramuraria;

• M) Formazione continua.



D. Lgs. n. 502/92 art. 1 come mod. dal D. Lgs. n. 
229/99

• La tutela della salute come diritto fondamentale dell'individuo ed interesse
della collettività è garantita, nel rispetto della dignità e della libertà della
persona umana, attraverso il Servizio sanitario nazionale, quale complesso
delle funzioni e delle attività assistenziali dei Servizi sanitari regionali e
delle altre funzioni e attività svolte dagli enti ed istituzioni di rilievo
nazionale, nell'ambito dei conferimenti previsti dal decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112, nonché delle funzioni conservate allo Stato dal
medesimo decreto.

• 2. Il Servizio sanitario nazionale assicura, attraverso le risorse finanziarie
pubbliche individuate ai sensi del comma 3 e in coerenza con i principi e gli
obiettivi indicati dagli articoli 1 e 2 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, i
livelli essenziali e uniformi di assistenza definiti dal Piano sanitario
nazionale nel rispetto dei principi della dignità della persona umana, del
bisogno di salute, dell'equità nell'accesso all'assistenza, della qualità delle
cure e della loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze, nonché
dell'economicità nell'impiego delle risorse. (2)



Principi cui si ispira l’organizzazione del SSN

• A) Universalità degli utenti;

• B) Principio di uguaglianza sostanziale;

• C) partecipazione democratica dei cittadini/utenti
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• 1) salute infanzia e adolescenza;

• 2) grandi patologie (tumori, malattie cardiovascolari,
diabete, malattie respiratorie);

• 3) cure per anziani e diversamente abili;

• 4) la tutela della salute mentale;

• 5) le dipendenze connesse allo stile di vita;

• 6) il sostegno alle famiglie;

• 7) il controllo delle malattie diffusive;

• 8) la sicurezza alimentare e nei luoghi di lavoro;

• 9) l’ambiente e la salute;

• 10) gli interventi assistenziali per immigrati.



PIANI SANITARI REGIONALI E PIANI 
ATTUATIVI LOCALI

PSN

• La Regione deve adottare il PSR entro 150 giorni dall’entrata in vigore del PSN.

• È predisposto dalla Giunta Regionale; il contenuto deve uniformarsi alle indicazioni

contenute nel PSN; è volto a definire gli obiettivi da raggiungere nell’arco del triennio;

deve indicare gli strumenti atti a realizzare gli indicati obiettivi.

Piano attuativo locale (piani sanitari locali):

Realizzati dalle ASL seguendo le indicazioni definite dal Sindaco



Unità Sanitaria Locale
• La legge 833 del 1978, istitutiva del Servizio Sanitario nazionale, introduce le USL (unità sanitarie locali).

“L'unità sanitaria locale è il complesso dei presidi, degli uffici e dei servizi dei comuni, singoli o associati, e delle
comunità montane i quali in un ambito territoriale determinato assolvono ai compiti del servizio sanitario
nazionale di cui alla presente legge.

• Sulla base dei criteri stabiliti con legge regionale i comuni, singoli o associati, o le comunità montane articolano
le unità sanitarie locali in distretti sanitari di base, quali strutture tecnico-funzionali per l'erogazione dei servizi
di primo livello e di pronto intervento”.
(art. 10 l. n. 833/1978)

USL ex art. 3 d.lgs. n. 502/1992

Sono dotate di:

1) personalità giuridica pubblica;

2) autonomia amministrativa;

3) autonomia organizzativa;

4) autonomia patrimoniale;
5) autonomia contabile;

6) autonomia gestionale



AUSL (azienda unità sanitaria locale) ex art. 3 d. lgs. n. 502 

come modif. dal d. lgs. n. 229/99

• “Le regioni, attraverso le unità sanitarie locali, assicurano i livelli essenziali di assistenza
di cui all'articolo 1, avvalendosi anche delle aziende di cui all'articolo 4 (2).

• 1-bis. In funzione del perseguimento dei loro fini istituzionali, le unità sanitarie locali si
costituiscono in aziende con personalità giuridica pubblica e autonomia
imprenditoriale; la loro organizzazione ed il funzionamento sono disciplinati con atto
aziendale di diritto privato, nel rispetto dei principi e criteri previsti da disposizioni
regionali. L'atto aziendale individua le strutture operative dotate di autonomia
gestionale o tecnico-professionale, soggette a rendicontazione analitica (3)”.











Art. 3, co. 1quater, d. lgs. n. 502/92

•1-quater. “Sono organi dell'azienda il direttore generale e il
collegio sindacale. Il direttore generale adotta l'atto aziendale di
cui al comma 1-bis ; è responsabile della gestione complessiva e
nomina i responsabili delle strutture operative dell'azienda. Il
direttore generale è coadiuvato, nell'esercizio delle proprie
funzioni, dal direttore amministrativo e dal direttore sanitario. Le
regioni disciplinano forme e modalità per la direzione e il
coordinamento delle attività socio-sanitarie a elevata integrazione
sanitaria. Il direttore generale si avvale del Collegio di direzione di
cui all'articolo 17 per le attività ivi indicate”.





Art. 3, co. 6, d.lgs. n. 502/92

• “6. Tutti i poteri di gestione, nonché la rappresentanza dell'unità
sanitaria locale, sono riservati al direttore generale. Al direttore
generale compete in particolare, anche attraverso l'istituzione
dell'apposito servizio di controllo interno di cui all'art. 20, decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed
integrazioni, verificare, mediante valutazioni comparative dei costi,
dei rendimenti e dei risultati, la corretta ed economica gestione
delle risorse attribuite ed introitate nonché l'imparzialità ed il buon
andamento dell'azione amministrativa. I provvedimenti di nomina
dei direttori generali delle aziende unità sanitarie locali e delle
aziende ospedaliere sono adottati esclusivamente con riferimento
ai requisiti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 27 agosto 1994, n.
512, convertito dalla legge 17 ottobre 1994, n. 590, senza necessità
di valutazioni comparative... Il direttore generale è tenuto a
motivare i provvedimenti assunti in difformità dal parere reso dal
direttore sanitario, dal direttore amministrativo e dal consiglio dei
sanitari. (9)”.



Art. 3, co. quinquies, D.lgs. n. 502/92

1-quinquies. “Il direttore amministrativo e il

direttore sanitario sono nominati dal direttore
generale. Essi partecipano, unitamente al
direttore generale, che ne ha la responsabilità,

alla direzione dell'azienda, assumono diretta
responsabilità delle funzioni attribuite alla loro

competenza e concorrono, con la formulazione
di proposte e di pareri, alla formazione delle
decisioni della direzione generale (5)”.


