Elementi di legislazione nazionale e regionale a contenuto socioassistenziale e previdenziale
I SOGGETTI DI DIRITTO
L’uomo ha dei bisogni ( il bisogno di mangiare, di vestirsi, ecc.) che possono essere soddisfatti solo
mediante determinati beni ( cibo, vestiario, ecc.). L’aspirazione dell’uomo a conseguire un bene atto
a soddisfare un proprio bisogno, dicesi “interesse”.
Mentre i bisogni dell’uomo sono illimitati i beni atti a soddisfarli sono limitati, per cui, ogni uomo,
per soddisfare i propri interessi, sarebbe portato a conquistare per sé il maggior numero di beni
possibile. Per evitare ciò l’uomo si è dato un complesso di regole che stabiliscono in anticipo quale
fra due o più interessi contrastanti debba essere soddisfatto e quali invece debbano soccombere.
Il diritto è costituito dal complesso di regole (= leggi) di uno Stato. Il diritto in senso oggettivo è il
complesso di norme giuridiche che regolamentano le azioni di un soggetto.
Il diritto in senso soggettivo indica, invece, la posizione giuridica di un soggetto ( ad es. un diritto
di proprietà) che egli può fare valere di fronte a tutti i soggetti dell’ordinamento giuridico e che è
riconosciuto, garantito e tutelato dall’ordinamento giuridico rispetto ad altre situazioni giuridiche (
diritti e/o interessi).
Vi sono degli interessi che possono essere soddisfatti mediante l’attività ed i mezzi di una sola
persona fisica, es acquistare il pane per sfamarsi. Mentre vi sono altri interessi che vanno al di là
delle possibilità di una singola persona, es la costruzione di una diga, o che per essere realizzati
richiedono mezzi enormi e una prestazione di lavoro continuativa che va oltre la vita umana, es . la
costruzione di una flotta aerea o navale. Per soddisfare tali interessi non bastano i mezzi e l’attività
di una sola persona fisica, ma occorrono complessi di mezzi e di persone destinati a fini particolari,
a scopi determinati. Quando si parla di “complessi di mezzi e persone” si indica però una entità
astratta non una persona fisica. Nasce quindi dalla realtà la “persona giuridica” intesa come un
complesso di mezzi o di persone o di persone e mezzi insieme, riconosciuto dal diritto quale
“persona” e perciò quale “soggetto” e “centro di interessi”, in vista dell’utilità degli scopi
perseguiti.
La capacità giuridica è la capacità d’essere portatori d’obblighi e titolare di diritti; essa spetta a
tutte le persone fisiche.
Per persone fisiche s’intendono tutti gli uomini nati vivi senza alcuna distinzione.
Soggetti del diritto sono anche le persone giuridiche, intese come un complesso di persone e/o
mezzi, riconosciuto dal diritto quale soggetto giuridico. Le persone giuridiche ( ad es. una società,
un’associazione, un ente, ecc. ) sono costituite al fine di realizzare degli obiettivi difficilmente
realizzabili o addirittura irrealizzabili da una persona fisica.
L’ente una volta ottenuta la “personalità giuridica” per potere compiere le attività necessarie a
tutelare i propri interessi ha bisogno d’organi che decidono ed eseguono ciò che il cervello ha
pensato e deciso. Questi organi non possono essere che delle persone fisiche, una o più, le quali
svolgono l’attività per conto della persona giuridica. Il rapporto intercorrente tra la persona
giuridica e il proprio organo prende il nome di “rapporto organico”. L’organo, a seconda se
composto di una o più persone fisiche, si distingue in: organo monocratico (es. il Direttore Generale
dell’ASL) e in organo collegiale ( ad es. il Collegio dei revisori)
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La personalità è l’attitudine a diventare soggetto di diritti sia come persona fisica sia come persona
giuridica; solo che la persona fisica l’acquista con la nascita e cessa con la morte, mentre la persona
giuridica l’acquista con il riconoscimento da parte di una pubblica autorità.

Gli organi della personalità giuridica
Col riconoscimento della “personalità” ad un’entità astratta, il diritto fa in modo che la stessa possa
essere considerata come “persona” e perciò come “soggetto di diritti”. Ma tale riconoscimento di
per sé non basta perché l’ente disponga di braccia, gambe e cervello. Ecco la necessità che anche la
persona giuridica abbia degli organi che debbono per forza essere delle persone fisiche. Il rapporto
intercorrente tra la persona giuridica ed il proprio organo va sotto il nome di “rapporto organico”.
Di conseguenza, l’atto dell’organo diventa atto attribuibile direttamente alla persona giuridica. Il
rapporto che intercorre tra gli organi che agiscono per l’ente e l’ente stesso è un rapporto di
immedesimazione.
L’organo può essere costituito da una sola persona, organo monocratico, es. il Direttore Generale
oppure può essere costituito da più persone, organo collegiale, es. Collegio dei revisori.
In base alla natura dell’attività svolta gli organi si distinguono in: organi di controllo, es. il
Collegio dei revisori, che hanno il compito di riesaminare e verificare che un determinato atto o
comportamento di un organo attivo sia conforme alla legge; organi consultivi, es. il Consiglio dei
Sanitari, che danno pareri su determinate questioni.

Lo Stato
L’uomo è per sua natura un animale socievole, cioè portato a vivere assieme ai propri simili,
originariamente la prima forma di società si ebbe con la famiglia, successivamente, attraverso la
tribù ed infine attraverso una società più grande ed evoluta.
Si arrivò così allo Stato che si può definire come un insieme di persone che vivono su un
determinato territorio, in una società organizzata e che hanno aspirazioni ed interessi comuni.
Queste persone, costituendosi in comunità, hanno sentito la necessità di creare un complesso di
norme che regolassero la loro vita ed i loro interessi.
Le tre funzioni principali dello Stato, che corrispondono ai suoi poteri essenziali sono:
1. la funzione legislativa, che si concreta nel potere di emanare leggi e che spetta in primo luogo al
Parlamento – Camera dei Deputati e Senato della Repubblica -, ma anche alle Regioni alle Province
autonome; Con il termine di fonti del diritto s’intendono le forze che creano le norme; esse sono:
Il Parlamento ( è composto dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica) ha la
funzione di produrre le leggi e, pertanto, è titolare del potere legislativo;
Il Capo dello Stato e il Governo, che possono produrre leggi con delega del Parlamento o, in caso
d’urgenza, con propria responsabilità;
Regioni e Comuni, che sono autorizzati dallo Stato ad emanare leggi o regolamenti in campi,
materie e ambiti predefiniti. ( si rimanda al testo di cui all’art. 117 della Costituzione).
Esiste una gerarchia tra le leggi al fine di stabilire quale deve essere applicata in caso di contrasto
tra due o più norme che disciplinano la stessa fattispecie (= argomento). La scala gerarchica è la
seguente:
 Costituzione ( e leggi costituzionali ), è la legge che contiene i principi generali relativi al
funzionamento dello Stato e i diritti e i doveri dei cittadini. Tutte le altre leggi, da qualsiasi
potere emanate ( Parlamento, Governo, Regioni, ecc.) sono subordinate alla Costituzione e,
quindi, non possono contrastare con i principi sanciti dalla Costituzione e dalle altre leggi
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costituzionali. A tale proposito c’è un organo, la Corte Costituzionale, che ha il compito di
controllare “ sulle controversie concernenti la legittimità costituzionale delle leggi e degli
atti aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni; sui conflitti d’attribuzione tra i poteri
dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni; sulle accuse promosse
contro il Presidente della Repubblica, a norma della Costituzione ”;
Leggi ordinarie, sono quelle emanate dal Parlamento
Decreti legge del Governo, possono essere emanati in caso di necessità ed urgenza; hanno
valore di legge ordinaria ma devono essere convertiti dal Parlamento, pena la decadenza,
entro 60 giorni;
Decreti legislativi, sono adottati dal Consiglio dei Ministri sulla base di una formale delega
adottata dal Parlamento con apposita legge in cui sono indicati i principi a cui deve ispirarsi
il governo nella produzione della legge;
Regolamenti governativi, sono atti amministrativi aventi forza normativa;
Regolamenti ministeriali e prefettizi
Statuti regionali ordinari
Leggi regionali, che devono rispettare i seguenti limiti: la Costituzione, i vincoli derivanti
dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali; il limite del rispetto della
legislazione esclusiva dello Stato.
Regolamenti regionali
Regolamenti provinciali
Regolamenti comunali.

Per cui una norma di grado superiore può modificare quella di grado inferiore ( ad es. la legge
costituzionale può modificare il regolamento provinciale ma non può accadere il contrario).
Inoltre, due norme di pari grado ( ad es due leggi ordinarie ) possono modificarsi in conformità
ad un criterio cronologico: quella più recente prevale su quella anteriore.
2. la funzione esecutiva, si esplica attraverso il potere di dare esecuzione alle leggi e di curare gli
interessi generali, spetta al Governo;
3. la funzione giurisdizionale, che si attua tramite il potere di dirimere le controversie, che spetta
alla magistratura e i giudici che la compongono sono soggetti solo alla legge. Al fine di evitare che i
poteri fossero nelle mani di una sola persona, tiranno, si è adottato il principio della tripartizione
dei poteri, che ha sancito la nascita dello Stato democratico.

RUOLO DELLE REGIONI
Il processo di decentramento di competenze e funzioni dallo Stato agli enti locali, iniziato con la
riforma Bassanini, poichè andava ad incidere su una materia regolata dalla Costituzione, ha reso
necessario la modifica del titolo V della Costituzione. Tra gli articoli della Costituzione modificati
quello che maggiormente ci interessa è:
- art. 117 ove è affermato che la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel
rispetto della Costituzione. Lo Stato ha legislazione esclusiva in una serie di materie ( tra le
quali la definizione dei livelli uniformi di assistenza sanitaria – LEA ) mentre per altre
materie la legislazione è concorrente (es. la tutela della salute). Nelle materie di legislazione
concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa salvo che per la determinazione dei
principi fondamentali; riservata alla legislazione dello Stato.
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La potestà regolamentare , invece, spetta allo Stato nella materia di legislazione esclusiva,
con possibilità di delega però alle Regioni.
COMPETENZE REGIONALI

Spettano alle Regioni, nel rispetto dei principi stabiliti dalle leggi nazionali, le funzioni
legislative ed amministrative in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera.
Le Regioni sono chiamate a determinare i principi sulla organizzazione dei servizi e
sull’attività destinata alla tutela della salute e dei criteri di finanziamento delle USL e delle Aziende
Ospedaliere.
La Regione altresì provvede:
a) all’articolazione del territorio regionale in USL;
b) alla adozione dei principi e dei criteri per l’adozione dell’atto aziendale;
c) alla definizione dei criteri per l’articolazione delle USL in distretti, tenendo conto delle
peculiarità delle zone montane e a bassa densità di popolazione;
d) al finanziamento delle USL;
e) alle modalità di vigilanza e di controllo, da parte della Regione medesima, sulle USL,
nonchè di valutazione dei risultati delle stesse;

LA INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA
In campo sanitario, ed in particolare in riferimento alla disciplina sulla organizzazione
dipartimentale e distrettuale, la Terza Riforma del SSN ha cercato una soluzione al superamento
delle competenze e del finanziamento fra “sociale”(rimesso alle competenze degli enti locali) e
“sanitario”(rimesso alla competenza del SSN).
Si è partiti dal presupposto che la integrazione socio-sanitaria è ritenuta condizione essenziale per
migliorare l’efficacia degli interventi, favorire la continuità assistenziale, garantire l’integrazione fra
ospedale e territorio, tra cure residenziali e domiciliari, tra medicina generale e specialistica.
L’integrazione socio-sanitaria è demandata ai Piani Sanitari Regionali da realizzare sia con il
metodo dei progetti obiettivo sia con intese programmatiche tra Direzione Generale delle ASL e
Comuni.
Tali intese devono privilegiare le aree: materno infantile, l’handicap, gli anziani, soprattutto quelli
non autosufficienti, la salute mentale, le tossicodipendenze, le patologie oncologiche e le infezioni
da Hiv.
L’integrazione socio-sanitaria va attuata a diversi livelli:
 istituzionale, in collaborazione fra istituzioni diverse (ASL, Comuni, Comunità Montane);
 gestionale, con particolare riferimento al Distretto garantendo l’approccio multidisciplinare
e il lavoro per obiettivi e progetti;
 professionale, mediante la costituzione di Unità di Valutazione integrate, la continuità
terapeutica fra Ospedale e Distretto, la collaborazione fra strutture residenziali e territorio,
ecc.
Nel settore dell’integrazione socio-sanitaria viene dato particolare rilievo a due strumenti:
 assistenza domiciliare integrata, l’ ADI è posta;
 al 100% a carico del SSN per quanto concerne le prestazioni a domicilio di
medicina generale e specialistica, di assistenza infermieristica e di riabilitazione;
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 al 50% a carico del SSN e 50% a carico dei Comuni, fatta salva la compartecipazione
da parte dell’utente prevista dalla disciplina regionale e comunale, per quanto
concerne l’assistenza tutelare;
 al 100% a carico dei Comuni per quanto riguarda l’aiuto domestico e familiare.
 * distretto.

-

Si definiscono prestazioni socio-sanitarie tutte le attività atte a soddisfare, mediante percorsi
assistenziali integrati, i bisogni di salute delle persone 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.
Tali prestazioni comprendono:
- prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, cioè le attività finalizzate alla promozione della salute,
alla prevenzione, individuazione, rimozione e contenimento di esiti degenerativi o invalidanti di
patologie congenite o acquisite. Il relativo finanziamento dovrà essere determinato dalla Regione.
prestazioni sociali a rilevanza sanitaria, cioè tutte le attività del sistema sociale che hanno
l’obiettivo di supportare la persona in stato di bisogno, con problemi di disabilità o di
emarginazione condizionanti lo stato di salute, (es. fare la spesa, essere presenti per alcune ore
presso il domicilio, nel corso della giornata, ecc ).
Tali prestazioni sono di competenza dei Comuni che provvedono al loro finanziamento.
Le prestazioni socio sanitarie ad elevata integrazione sanitaria attengono: alle aree maternoinfantile, agli anziani, all’handicap, alle patologie per infezioni da HIV, devono essere assicurate
dalle USL e comprese nei livelli essenziali di assistenza sanitaria.
Le Regioni disciplinano i criteri e le modalità ed individuano gli strumenti e gli atti mediante i quali
Comuni e Aziende Sanitarie devono garantire l’esercizio delle prestazioni socio sanitarie di
rispettiva competenza ai fini della gestione integrata “su base distrettuale” dei processi assistenziali
socio sanitari.
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