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Cosa intendiamo con 
“gravi fragilità” ?

Definizione ampia: 

PERSONA FRAGILE, difficile dare una definizione, vari fattori 
di fragilità: di natura psicologia o psichiatrica sicuramente, 
età, contesto familiare problematico, disagio economico, 

differenza culturale, genere
! “la malattia mentale rappresenta un fattore di rischio per 
l’incapacità, ma non la comporta inevitabilmente” (A. Piga)

P R E M E S S A  1 .  



La fragilità nel mondo delle 
cure palliative

Definizione di malato ai sensi della l. n. 38 del 
2010 (IN MATERIA DI CURE PALLIATIVE), art. 2:
“la persona affetta da una patologia ad
andamento cronico ed evolutivo, per la quale non
esistono terapie o, se esse esistono, sono
inadeguate o sono risultate inefficaci ai fini della
stabilizzazione della malattia o di un
prolungamento significativo della vita, nonché la
persona affetta da una patologia dolorosa
cronica da moderata a severa”
! NB. Anche malattie non oncologiche



Attenzione ai familiari
Art. 2, l. n. 38 del 2010
O « cure palliative »: l'insieme degli interventi

terapeutici, diagnostici e assistenziali, rivolti sia alla
persona malata sia al suo nucleo familiare, finalizzati
alla cura attiva e totale dei pazienti la cui malattia di
base, caratterizzata da un'inarrestabile evoluzione e
da una prognosi infausta, non risponde piu' a
trattamenti specifici;

O Idem anche altre norme della legge (la rete delle cure
palliative si rivolge anche ai familiari; le campagne
informative si rivolgono anche ai familiari)



Diritto costituzionale alla 
salute

O Art. 32 Cost.
O A) Diritto di curarsi (cure gratuite agli

indigenti) ! diritto sociale; principio di
uguaglianza in senso sostanziale (art. 3,
comma 2, Cost.)

O B) Diritto di non curarsi (trattamenti sanitari
obbligatori, limite della presenza di una
legge e del rispetto della persona umana)

Premessa 2



A) Il servizio sanitario 
nazionale 

O Con l’istituzione del servizio sanitario nazionale, il 
legislatore è andato oltre il disegno della 

Costituzione 



B) Il diritto a non curarsi
O PERSONE CAPACI DI INTENDERE E DI VOLERE 

(MA COMUNQUE CON GRAVI FRAGILITA’)

O Principi costituzionali:
a) libertà personale (art.13 Cost.)
b) salute come diritto individuale e interesse

collettivo ed eccezionalità dei trattamenti
sanitari obbligatori (art. 32 Cost.)

c) diritto di autodeterminarsi (art. 2 Cost.)



CASI 
IL CASO WELBY, 2006
Piergiorgio Welby era affetto da uno stato morboso degenerativo, 
clinicamente diagnosticato quale "distrofia fascioscapolomerale".
La sua sopravvivenza era assicurata esclusivamente per mezzo del
respiratore automatico al quale era stato collegato sin dall'anno 1997.

!W., capace di intendere e di volere, chiede la sedazione e il distacco 
dal ventilatore automatico

!Dicembre del 2006: distacco e immediata sedazione; dopo circa 
mezz’ora dal distacco c’è il decesso

! La sedazione non causa la morte, che deriva dalla malattia 
degenerativa in stadio avanzato (Giudice udienza preliminare di 
Roma, 2007). L’anestesista ha adempiuto ad un obbligo derivante 
dalla Costituzione

ALTRI CASI… Englaro, Piludu, Antoniani, Trentini





PERSONE INCAPACI DI INTENDERE E DI 
VOLERE, O LA CUI CAPACITÀ STA SCEMANDO 

PER IL PROGREDIRE DELLA MALATTIA
O Assenza di una legge
O Principio costituzionale del consenso

informato (art. 32, 13, 2) e varie sentenze
della Corte costituzionale

O Principio di uguaglianza
O Esiste un dovere morale e giuridico di

CURARE E NUTRIRE/IDRATARE LA PERSONA
INCAPACE? (ART. 2 COST. parla di doveri
inderogabili di solidarietà politica, economia
e sociale )



Codice deontologia medica 
(2014)

Articolo 38 - dichiarazioni anticipate di trattamento
Il medico TIENE CONTO delle dichiarazioni anticipate di trattamento
espresse in forma scritta, sottoscritta e datata da parte di persona
capace e successive a un’informazione medica di cui resta traccia
documentale. La dichiarazione anticipata di trattamento comprova la
LIBERTÀ E LA CONSAPEVOLEZZA DELLA SCELTA sulle procedure
diagnostiche e/o sugli interventi terapeutici che si desidera o non si
desidera vengano attuati in condizioni di totale o grave compromissione
delle facoltà cognitive o valutative che impediscono l’espressione di
volontà attuali. Il medico, nel tenere conto delle dichiarazioni anticipate
di trattamento, VERIFICA LA LORO CONGRUENZA LOGICA E CLINICA con
la condizione in atto e ispira la propria condotta al rispetto della dignità
e della qualità di vita del paziente, dandone chiara espressione nella
documentazione sanitaria. Il medico coopera con il rappresentante
legale perseguendo il migliore interesse del paziente e in caso di
contrasto si avvale del dirimente giudizio arbitrale previsto
dall’ordinamento e, in relazione alle condizioni cliniche, procede
comunque tempestivamente alle cure ritenute indispensabili e
indifferibili.



Articolo 39 - assistenza al paziente con 
prognosi infausta o con definitiva 

compromissione dello stato di coscienza
Il medico NON ABBANDONA il paziente con prognosi
infausta o con definitiva compromissione dello stato di
coscienza, ma continua ad assisterlo e se in condizioni
terminali IMPRONTA LA SUA OPERA ALLA SEDAZIONE DEL
DOLORE E AL SOLLIEVO DALLE SOFFERENZE TUTELANDO
LA VOLONTÀ, LA DIGNITÀ E LA QUALITÀ DELLA VITA. Il
medico, IN CASO DI DEFINITIVA COMPROMISSIONE DELLO
STATO DI COSCIENZA DEL PAZIENTE, PROSEGUE NELLA
TERAPIA DEL DOLORE E NELLE CURE PALLIATIVE,
ATTUANDO TRATTAMENTI DI SOSTEGNO DELLE FUNZIONI
VITALI FINCHÉ RITENUTI PROPORZIONATI, TENENDO CONTO
DELLE DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO.



Codice deontologia infermieri
vigente (2019)

O ART. 3 - RISPETTO E NON DISCRIMINAZIONE L’Infermiere cura e si prende cura della persona assistita, nel rispetto 
della dignità, della libertà, dell’eguaglianza, delle sue scelte di vita e concezione di salute e benessere, senza alcuna 
distinzione sociale, di genere, di orientamento della sessualità, etnica, religiosa e culturale. Si astiene da ogni forma 
di discriminazione e colpevolizzazione nei confronti di tutti coloro che incontra nel suo operare. 

O ART. 4 - RELAZIONE DI CURA Nell’agire professionale l’Infermiere stabilisce una relazione di cura, utilizzando anche 
l’ascolto e il dialogo. Si fa garante che la persona assistita non sia mai lasciata in abbandono coinvolgendo, con il 
consenso dell’interessato, le sue figure di riferimento, nonché le altre figure professionali e istituzionali. Il tempo di 
relazione è tempo di cura. 

O ART. 5 - QUESTIONI ETICHE L’Infermiere si attiva per l’analisi dei dilemmi etici e contribuisce al loro approfondimento 
e alla loro discussione. Promuove il ricorso alla consulenza etica e al confronto, anche coinvolgendo l’Ordine 
Professionale. 

O ART. 6 - LIBERTÀ DI COSCIENZA L’Infermiere si impegna a sostenere la relazione assistenziale anche qualora la 
persona assistita manifesti concezioni etiche diverse dalle proprie. Laddove quest’ultima esprima con persistenza 
una richiesta di attività in contrasto con i valori personali, i principi etici e professionali dell’infermiere, egli 
garantisce la continuità delle cure, assumendosi la responsabilità della propria astensione. L’infermiere si può 
avvalere della clausola di coscienza, ricercando costantemente il dialogo con la persona assistita, le altre figure 
professionali e le istituzioni. 



Segue. Codice deontologia
infermieri vigente

O ART. 24 - CURA NEL FINE VITA L’Infermiere presta assistenza infermieristica fino 
al termine della vita della persona assistita. Riconosce l’importanza del gesto 
assistenziale, della pianificazione condivisa delle cure, della palliazione, del 
conforto ambientale, fisico, psicologico, relazionale e spirituale. L’Infermiere 
sostiene i familiari e le persone di riferimento della persona assistita 
nell’evoluzione finale della malattia, nel momento della perdita e nella fase di 
elaborazione del lutto. 

O ART. 25 - VOLONTÀ DI LIMITE AGLI INTERVENTI L’Infermiere tutela la volontà della 
persona assistita di porre dei limiti agli interventi che ritiene non siano 
proporzionati alla sua condizione clinica o coerenti con la concezione di qualità 
della vita, espressa anche in forma anticipata dalla persona stessa. 

O ART 26 - DONAZIONE DI SANGUE, TESSUTI E ORGANI L’Infermiere favorisce 
l’informazione sulla donazione di sangue, tessuti e organi quale atto di 
solidarietà; educa e sostiene le persone coinvolte nel donare e nel ricevere.



LA GIURISPRUDENZA e’
DECISIVA,  e nel 2017…

O IL CASO ENGLARO, SENT. N. n. 21748/2007
O Interruzione alimentazione e idratazione artificiale 

se:
a) Stato vegetativo permanente
b) Il tutore deve decidere non "al posto" dell'incapace

né "per" l'incapace, ma "con" l'incapace: quindi,
ricostruendo la presunta volontà del paziente
incosciente, già adulto prima di cadere in tale stato,
tenendo conto dei desideri da lui espressi prima
della perdita della coscienza, ovvero inferendo
quella volontà dalla sua personalità, dal suo stile di
vita, dalle sue inclinazioni, dai suoi valori di
riferimento e dalle sue convinzioni etiche, religiose,
culturali e filosofiche (utilizzabili anche
testimonianze).



Arriva la legge n. 219 del 2017 

Il diritto al rifiuto delle cure di chi ha perso la 
capacità di intendere e di volere, già rinvenuto 
dalla giurisprudenza negli artt. 2, 3, 13 e 32 
Cost., affiora definitivamente in superficie e 
trovasse riconoscimento anche attraverso il 
diritto positivo

Cause divenute strategiche, mai però 
decise nel merito dalla Corte costituzionale: 
punto di riferimento su tutte è la sentenza 
della Corte di cassazione sul caso di Eluana
Englaro n. 21748 del 16 ottobre 2007

NB ord. n. 
207/18 sul caso di 

Fabiano 
Antoniani è 
successiva



I più noti strumenti 
predisposti dalla l. n. 219 sono:

O le Disposizioni Anticipate di Trattamento (di 
seguito: DAT) 

O il fiduciario
Ovvero i due principali istituti per mezzo dei 
quali chi lo desideri può indicare, in vista della 
eventuale e futura perdita di capacità, quali 
trattamenti sanitari intende accettare e quali 
no. 



Altri elementi strutturali della 
l. n. 219

O emersione anche per i soggetti CAPACI DI INTENDERE E DI VOLERE DEL 
PRINCIPIO DEL CONSENSO INFORMATO ! elemento culturale di grande 
rilievo [art. 1: il tempo di comunicazione tra medico e paziente è tempo di 
cura; I familiari, se il malato consente, possono essere informati e coinvolti, 
divenendo un fulcro del consenso informato]

O DIRITTO ALLA TERAPIA DEL DOLORE ai sensi della l. n. 38 del 2010 sulle 
cure palliative e riconoscimento della sedazione palliativa profonda (art. 2)

O AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO per incapaci di intendere e di volere i quali 
non hanno potuto nominare un fiduciario e sottoscrivere DAT (art. 3)

O PIANIFICAZIONE CONDIVISA DELLE CURE: in caso di patologie croniche il 
paziente è tenuto informato del possibile  evolversi  della  patologia  in  atto,  
su quanto il paziente può realisticamente  attendersi  in  termini  di qualità 
della vita, sulle possibilità  cliniche  di  intervenire  e sulle cure palliative 
(art. 5)



Inciso: l’intervento del 
legislatore statale

O La legge n. 38 del 2010, sulle cure palliative
O Art. 1: le cure palliative rientrano nei “Livelli 

essenziali di assistenza” ! devono essere 
garantiti su tutto il territorio nazionale in 
modo eguale

O È molto importante che questo sia previsto 
da una legge, perché dovrebbe significare 
stabilità della inclusione delle cure palliative 
nei Livelli essenziali di assistenza



Possibile chiave di lettura della 
l. n. 219: ratio di tutelare il 

diritto alla verità e del 
consenso della persona fragile

! perché tutti devono avere il diritto di far sentire la loro voce 
(dignità umana)

! requisito: deve essere possibile ricostruire volontà precise
! strumenti delle DAT e del fiduciario, nonché pianificazione 

condivisa delle cure 



Sottoscrivere le DAT è facile 

Notaio Ufficio di stato civile

O Atto pubblico
O Scrittura privata 

autenticata

O scrittura privata 
consegnata 
personalmente

- esenti da obbligo di registrazione, 
imposta di bollo e da qualsiasi altro 
tributo

- possono essere raccolte anche con 
videoregistrazione se persona incapace 
di comunicare 



Problemi
1. DAT sottoscritte “ora per 

allora” (connaturato alle DAT)

1. 
• Il consenso o il rifiuto non sono attuali

2.
• Per questo si richiede di assumere informazioni mediche come 

requisito delle DAT (art. 4)

3. 
• Però… le conoscenze mediche cambiano e non è verificabile che 

l’adempimento sia stato rispettato

4.
• Il fiduciario assume di fatto un ruolo fondamentale ed è

importante nominarlo
se non è stato nominato, il giudice 
può individuare un amministratore di 
sostegno [art. 4, comma 4] 



Problemi
2. Le DAT difficili da 

interpretare

a)
•DAT palesemente incongrue !

disattese

b)
•Conflitto tra fiduciario e medico: 

decide il giudice tutelare



Problema
3. Il malato incapace - Es. minori 

e disabili, i soggetti più fragili

1.
•l’art. 3 assegna un ruolo importante all’amministrazione di 

sostegno, che può dare o rifiutare il consenso

2. •previo intervento del giudice tutelare il quale attribuisce 
all’amministratore poteri in materia sanitaria

3.
•può l’amministratore di sostegno far sentire la voce di chi 

non è mai stato in grado di esprimersi su scelte mediche?



Problemi aperti:
Il suicidio assistito

O Non è regolato dalla legge n. 219 del 2017
O Vietato da art. 580 c.p. (Istigazione e aiuto al 

suicidio), pena da 5 a 12 anni di reclusione
O Sollevata questione di legittimità costituzionale 

dalla Corte di Assise di Milano il 14 febbraio 
2018, nel caso di Fabiano Antoniani, in 
riferimento agli artt. 2, 3, 13 e 117, primo 
comma, Cost., per violazione dell’art. 8 CEDU 
(NON formalmente il 32 Cost.)



La risposta della Corte cost. 
(ord. n. 207 del 2018)

O La Corte rinvia la questione all’udienza del 
24 settembre 2019: incostituzionalità 
accertata ma non dichiarata (BVerfG, 
modello tedesco)

O Perché? Per lasciare al Parlamento italiano il 
tempo di legiferare, in un’ottica di leale 
collaborazione tra organi costituzionali

O Preoccupazione della Corte costituzionale, 
in caso di estromissione dall’ordinamento 
dell’art. 580 c.p.



La dichiarazione di incostituzionalità “lascerebbe, infatti, 
del tutto priva di disciplina legale la prestazione di aiuto 
materiale ai pazienti in tali condizioni, in un ambito ad 
altissima sensibilità etico-sociale e rispetto al quale 
vanno con fermezza preclusi tutti i possibili abusi.
In assenza di una specifica disciplina della materia, più 
in particolare, qualsiasi soggetto – anche non esercente 
una professione sanitaria – potrebbe lecitamente offrire, 
a casa propria o a domicilio, per spirito filantropico o a 
pagamento, assistenza al suicidio a pazienti che lo 
desiderino, senza alcun controllo ex ante sull’effettiva 
sussistenza, ad esempio, della loro capacità di 
autodeterminarsi, del carattere libero e informato della 
scelta da essi espressa e dell’irreversibilità della 
patologia da cui sono affetti.”



Tuttavia la Corte è 
inequivocabile:

“il divieto assoluto di aiuto al suicidio finisce, quindi, per 
limitare la libertà di autodeterminazione del malato nella 
scelta delle terapie, comprese quelle finalizzate a liberarlo 
dalle sofferenze, scaturente dagli artt. 2, 13 e 32, secondo 
comma, Cost., imponendogli in ultima analisi un’unica 
modalità per congedarsi dalla vita, senza che tale limitazione 
possa ritenersi preordinata alla tutela di altro interesse 
costituzionalmente apprezzabile, con conseguente lesione 
del principio della dignità umana, oltre che dei principi di 
ragionevolezza e di uguaglianza in rapporto alle diverse 
condizioni soggettive (art. 3 Cost.: parametro, quest’ultimo, 
peraltro non evocato dal giudice a quo in rapporto alla 
questione principale, ma comunque sia rilevante quale 
fondamento della tutela della dignità umana)”



La sentenza n. 242 del 2019
dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 580 del codice 
penale, nella parte in cui non esclude la punibilità di chi, con le 
modalità previste dagli artt. 1 e 2 della legge 22 dicembre 2017, 
n. 219 (Norme in materia di consenso informato e di disposizioni 
anticipate di trattamento) – ovvero, quanto ai fatti anteriori alla 
pubblicazione della presente sentenza nella Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica, con modalità equivalenti nei sensi di cui in 
motivazione –, agevola l’esecuzione del proposito di suicidio, 
autonomamente e liberamente formatosi, di una persona tenuta 
in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetta da una patologia 
irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che ella 
reputa intollerabili, ma pienamente capace di prendere decisioni 
libere e consapevoli, sempre che tali condizioni e le modalità di 
esecuzione siano state verificate da una struttura pubblica del 
servizio sanitario nazionale, previo parere del comitato etico 
territorialmente competente



E oggi?
- l’eutanasia è punita ai sensi dell’art. 579 

c.p.(omicidio del consenziente)
- Il suicidio assistito non è punibile se avviene 

nel rispetto dei requisiti sostanziali e 
procedurali stabiliti dalla Corte cost. nella 
sent. n. 242 del 2019



Requisiti sostanziali
O persona tenuta in vita da trattamenti di 

sostegno vitale 
O affetta da una patologia irreversibile 
O tale patologia è fonte di sofferenze fisiche o 

psicologiche che ella reputa intollerabili
O Persona pienamente capace di prendere 

decisioni libere e consapevoli



Requisiti prcedurali
" i requisiti sostanziali devono essere 
preventivamente (cioè prima dell’assunzione 
del farmaco letale) verificati:
a) dal SSN 
b) previo parere del Comitato etico 

territorialmente competente



Ma… 
O Ad oggi in Italia (sono passati quasi due anni

dalla pubblicazione della sent. N. 242 del 
2019 sulla Gazzetta Ufficiale) non vi sono
stati suicidi medicalmente assistiti secondo 
la procedura indicata dalla Corte 
costituzionale

O Perchè ? Manca una regolamentazione
legislative organica: il vuoto normativo crea
ostacoli su un piano culturale da parte del 
SSN e dei Comitati etici



Il Parlamento intanto?
O Sta esaminando vari disegni di legge(ultime

audizioni del 3 giugno 2021 alla Camera dei
Deputati)

O Le proposte di legge all’esame sono cinque: una 
proposta di legge di iniziativa popolare (C. 2), a 
cui si affiancano altre quattro proposte di 
iniziativa parlamentare (C. 1418 Zan, C. 1586 
Cecconi, C. 1655 Rostan, C. 1875 Sarli, C. 1888 
Alessandro Pagano e C.2982 Sportiello, in 
materia di rifiuto di trattamenti sanitari e liceità 
dell’eutanasia).



Il diritto internazionale 
Il recente caso Lambert

O Corte europea dei diritti dell’uomo, che 
opera nel sistema della Convenzione 
europea dei diritti dell’uomo

O Diritto internazionale 
O Sentenza del 4 giugno 2015 (il caso è 

francese)



L’incidente 
Vincent Lambert, infermiere, 39 anni:
sustained serious head injuries in a road-
traffic accident on 29 September 2008, which
left him tetraplegic and in a state of complete
dependency. According to the expert medical
report ordered by the Conseil d’État on 14
February 2014, he is in a chronic vegetative
state.



O Una decisione del Consiglio di Stato
francese del 2014 autorizza l’interruzione
della alimentazione e idratazione artificiale
sulla base della legge francese

O I genitori e due fratelli di Vincent Lambert
fanno ricorso alla Corte europea dei diritti
dell’uomo



O Cosa si lamenta:

O Violazione dell’art. art. 2 - Diritto alla vita 
“Il diritto alla vita di ogni persona è protetto 
dalla legge. Nessuno può essere 
intenzionalmente privato della vita”
O Violazione dell’art. 3 – Divieto di tortura
O Violazione dell’art. 8 – Rispetto della vita 

privata e familiare



Parte della sentenza dedicata 
al report degli esperti medici
Il signor Lambert è stato visto 9 volte dagli 
esperti ai fini della soluzione del caso. È 
emerso che:
1) Il coma vegetativo non presenta segni che 

indichino anche un minimo stato di 
coscienza; difficoltà di deglutizione e 
compromissione di tutte le funzioni motorie 
di tutti e quattro gli arti 

2) Il suo stato di coscienza era peggiorata 
dopo la valutazione del 2011



3) Danno al cervello di natura irreversibile 
Dopo 5 anni e mezzo dall’indicente le immagini
mostrano una severa atrofia cerebrale che attesta
una perdita neuronale permanente…
Concludono per l’irreversibilità del danno 
4) Capacità comunicativa con chi è accanto a lui: 
assente 
In base ai test e ai corsi di linguaggio e terapia del 
linguaggio, nonché di studio di altri canali di 
linguaggio, tale capacità viene ritenuta assente. 
5) Esistenza di segni di reazione alla
somministrazione delle cure
Tali reazioni sono considerate non coscienti



Le norme internazionali 
1) La convenzione di Oviedo, art. 6 e 9
O Articolo 6 – Protezione delle persone che non hanno la 

capacità di dare consenso
Allorquando, secondo la legge, un maggiorenne, a causa di un 
handicap mentale, di una malattia o per un motivo similare, non 
ha la capacità di dare consenso ad un intervento, questo non può 
essere effettuato senza l’autorizzazione del suo rappresentante, 
di un’autorità o di una persona o di un organo designato dalla 
legge. La persona interessata deve nei limiti del possibile essere 
associata alla procedura di autorizzazione.
O Articolo 9 – Desideri precedentemente espressi
I desideri precedentemente espressi a proposito di un intervento 
medico da parte di un paziente che, al momento dell’intervento, 
non è in grado di esprimere la sua volontà saranno tenuti in 
considerazione.



Per la Corte: si può interrompere il 
trattamento (withdrawal of 

life-sustaining treatment) se:
O in domestic law and practice exists a regulatory

framework compatible with the requirements of Article 2;
O whether account had been taken of the applicant’s

previously expressed wishes and those of the persons
close to him, as well as the opinions of other medical
personnel;

O it is possibile to approach the courts in the event of 
doubts as to the best decision to take in the patient’s
interests.



Condizioni osservate nel caso 
francese

O La Corte respinge il ricorso 
O Nella motivazione insiste molto su:
1) la distinzione fra interruzione delle cure e eutanasia
2) Il compito dello staff medico e che cura il paziente 
non è quello di tenerlo in vita: “è vero che l’interruzione 
del trattamento sfocia nella morte, ma l’intenzione 
della legge francese è permettere alla morte di 
riassumere il suo corso naturale” (obiettivo legge 
francese – legge Leonetti, del 2005)



Decisione 





Il diritto di accesso alle cure 
palliative

O Problema: le cure palliative (come tutte le 
cure mediche) costano; occorrono 
personale, farmaci, strutture

O Problema di tutti i diritti sociali: sono diritti 
condizionati alla presenza di risorse 
economiche pubbliche

O C’è un nucleo essenziale del diritto, che la 
Repubblica DEVE garantire a prescindere 
alla presenza di risorse economiche?



DOMANDA

C’è un nucleo essenziale del diritto, che la

Repubblica DEVE garantire a prescindere alla

p r e s e n z a d i r i s o r s e e c o n o m i c h e ?



Corriere della sera, 5 giugno 
2015

O Quanto costa un anno di vita in più?
O Dibattito sui farmaci anticancro più cari che 

alcuni governi decidono di non rimborsare



L’intervento del legislatore 
statale

O La legge n. 38 del 2010
O Art. 1: le cure palliative rientrano nei “Livelli 

essenziali di assistenza” ! devono essere 
garantiti su tutto il territorio nazionale dalla 
legge statale

O È molto importante che questo sia previsto 
da una legge, perché dovrebbe significare 
stabilità della inclusione delle cure palliative 
nei Livelli essenziali di assistenza



Precisazione 
O Cosa vuole dire livelli essenziali di 

assistenza? 
O Sono le prestazioni e i servizi che il Servizio 

sanitario nazionale è tenuto a fornire a tutti i 
cittadini, gratuitamente o dietro pagamento 
di una quota di partecipazione (ticket)

O Anche la sent. 242/2019 sottolinea 
l’esistenza di un diritto di accesso alle cure 
palliative



Art. 5 – le Reti nazionali per le 
cure palliative

Il ruolo delle regioni:
O Intese tra stato e regioni per individuazione dei 

profili professionali, dei requisiti per 
l’accreditamento delle strutture e si individuano 
le strutture con cui le reti si articolano a livello 
regionale (art. 5)

O L'attuazione dei princìpi della presente legge in 
conformità alle linee guida definite ai sensi del 
comma 2 costituisce adempimento regionale ai 
fini dell'accesso al finanziamento integrativo del 
Servizio sanitario nazionale a carico dello Stato 
(art. 3)



Art. 12 della legge 38 del 2010

Per la realizzazione delle finalità di cui alla 
presente legge [e dell’art. 5], il Comitato 
interministeriale per la programmazione 
economica, in attuazione dell'articolo 1, comma 
34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, vincola, 
per un importo non inferiore a 100 milioni di euro 
annui, una quota del Fondo sanitario nazionale su 
proposta del Ministro della salute, d'intesa con la 
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, 
le regioni e le province autonome di Trento e di 
Bolzano.



Preghiera ebraica

“Non lasciare che io muoia 

mentre sono ancora vivo”


