


Nuovi LEA (livelli essenziali di assistenza)

Il Ministro della salute ha provveduto ad aggiornare i LEA, così come era stato previsto entro il 31
dicembre 2012. I provvedimento è stato poi inviato al Ministro dell’Economia e delle Finanze;
inoltre dovrà acquisire l’intesa della Conferenza Stato-Regioni, previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti che dovranno provvedere a tale formulazione anche a Camere sciolte.
Il provvedimento prende in considerazione la disciplina di esenzione per le patologie croniche e
rare, le prestazioni di prevenzione e la cura della ludopatia e dell’epidurale. Entrano, pertanto, nei
LEA.

 110 nuove malattie rare

 le broncopneumopatie croniche ostruttive (BPCO) al II stadio (moderato), III stadio
(grave), e IV stadio (molto grave), comunemente conosciute come enfisema polmonare e
broncopolmonite cronica;

 le osteomieliti croniche, cioè malattie croniche infiammatorie delle ossa;

 le patologie renali croniche (con valori di creatinina clearance stabilmente inferiori a 85
ml/min);

 il rene policistico autosomico dominante;

 la sarcoidosi al II, III e IV stadio, cioè malattie che interessano più tessuti e organi con
formazioni di granulomi e che comportano problemi polmonari, cutanei e oculari.;

 la sindrome da talidomide;

 la ludopatia;

 l’epidurale.

Per approfondimenti il sito di riferimento è il seguente:
http://www.salute.gov.it/dettaglio/dettaglioNews.jsp?id=2369&tipo=new

I dati sulla salute

“L’amministrazione aperta non può diffondere dati sulla salute”, è il titolo dell’articolo di Bruno
Pontecorvo, avvocato – Servizio legale e affari legislativi – I.N.P.G.I. – Roma, pubblicato dal
Quotidiano Enti Locali, reperibile sulla Nuova de Agostini, nel quale pone l’attenzione su quanto
sostenuto dall’Autorità del Garante nel fornire risposta alle Aziende sanitarie che avevano chiesto
chiarimenti in ordine alle novità normative avviate dal D.L. sviluppo (D.L. 22 giugno 2012, n. 83,
convertito con modifiche dalla L. 7 agosto 2012, n. 134).
Il Garante ha specificato in proposito che per le persone fisiche la disposizione in esame prevede la
pubblicazione on-line solo dei dati di chi riceve “Corrispettivi e compensi” dalla P.A.: detta norma
va interpretata anche alla luce dei principi fondamentali in tema di protezione dei dati personali,
introdotti da norme comunitarie a cui è obbligato attenersi il legislatore italiano. In merito il Codice
della Privacy (D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche e integrazioni) vieta ai
soggetti pubblici la diffusione di dati idonei a rivelare lo stato di salute di una persona.
Il testo dell’articolo è consultabile presso il Settore.



Rapporto AIFA sull’utilizzo dei farmaci

Il Rapporto redatto dall’Osservatorio Nazionale sull’impiego dei medicinali (OsMed) dell’AIFA in
collaborazione con il Ministero della Salute e l’Agenas fornisce un’analisi sistematica della
prescrizione di farmaci in Italia in termini di consumi, spesa, tipologia di farmaci e caratteristiche
degli utilizzatori.
La spesa farmaceutica totale registrata in Italia nei primi nove mesi del 2012 (che comprende i
farmaci distribuiti attraverso le farmacie pubbliche e private e quelli acquistati e dispensati dalle
strutture sanitarie pubbliche ), ammonta a 19,2 miliardi di euro, tre quarti dei quali rimborsati dal
Servizio Sanitario Nazionale. La spesa farmaceutica territoriale a carico del SSN, che comprende i
farmaci distribuiti attraverso le farmacie pubbliche e private e la distribuzione diretta e per conto, è
stata di 9.223 milioni di euro (152,1 euro pro capite), con una riduzione del (-6,8%) rispetto allo
stesso periodo dell’anno scorso.
Dall’indagine svolta ne consegue che, tra i mesi di gennaio e settembre 2012 gli italiani hanno
acquistato un totale di 1 miliardo e 368 milioni di confezioni di medicinali con una leggera flessione
(-0,2%) rispetto ai primi nove mesi del 2011.

Per approfondimenti il sito di riferimento è il seguente:
http://www.salute.gov.it/dettaglio/dettaglioNews.jsp?id=2396&tipo=new

La responsabilità amministrativo-contabile del medico

Nell’articolo intitolato “La responsabilità amministrativo-contabile del medico, secondo la
giurisprudenza della Corte dei conti”, a cura di Antonio Vetro, Presidente on. Corte dei conti,
pubblicato da LexItalia, l’autore affronta i seguenti aspetti:

 i principi penalistici;

 i principi civilistici;

 i principi amministrativo-contabili;

 brevi note sugli indirizzi giurisprudenziali della Cassazione;

 osservazioni sulla giurisprudenza della Corte dei Conti.

Il testo dell’articolo è consultabile presso il Settore.

Consenso informato

“Consenso informato necessario anche se il paziente è medico – (Cassazione civile, Sez. III,
sentenza del 27/11/2012, n. 20984”, è il titolo della nota di commento di Fabiola Castellano, nella
quale l’autrice pone l’attenzione su quanto stabilito dalla Suprema Corte di Cassazione che è
tornata a pronunciarsi sul consento informato e sull’obbligo del risarcimento del danno. Nel caso
preso in esame risulta che lo status di medico di un paziente non dispensa il medico che lo prende
in cura dall’osservanza dell’obbligo di informazione né dal relativo obbligo di risarcimento del
danno dovuto alla terapia eseguita in mancanza del consenso informato. Pertanto, il sanitario è
sempre tenuto a fornire informazioni dettagliate e precise al paziente in modo da ottenere da
quest’ultimo il c.d. consenso informato. In mancanza di informazione scatta in capo al sanitario che
ha omesso di informare il paziente in base al presupposto che egli era un medico e che quindi
conosceva le conseguenze cui andava incontro in seguito alla tale cura cui è stato sottoposto,



l’obbligo di risarcire il danno, poiché un trattamento sanitario eseguito in mancanza di consenso
informato diventa illecito.

Il testo della nota di commento è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.altalex.com/index.php?idnot=61758

Il consenso informato nella chirurgia estetica

Nell’articolo intitolato “Il consenso informato nella chirurgia estetica: il dovere di informazione
gravante sul chirurgo estetico ha contenuto più ampio rispetto al corrispondente dovere spettante
al terapeuta”, a cura della dott.ssa Antonietta Lo Duca, l’autrice pone l’attenzione sulla consolidata
giurisprudenza intervenuta in materia che ha stabilito maggiore severità nell’obbligo di
informazione di detta figura professionale rispetto a quella che grava su gli altri terapeuti in
generale.

Il testo dell’articolo è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.filodiritto.com/index.php?azione=visualizza&iddoc=3085

Farmacie - Nuovi servizi sanitari

Nell’articolo intitolato “Fissati i criteri per attivare i nuovi servizi sanitari da parte delle farmacie”, a
cura di Amedeo Di Filippo, dirigente comunale, pubblicato sulla rivista “Quotidiano Enti Locali”,
reperibile sulla Nuova de Agostini, l’autore affronta l’argomento sopracitato alla luce della
normativa intervenuta. Infatti, in proposito, si evidenzia che il D.Lgs. 3 ottobre 2009, n. 153, ha
identificato i nuovi servizi elargiti dalle farmacie nell’ambito del Servizio sanitario nazionale (SSN) e
ha nel contempo introdotto norme in materia di residenza per i titolari di farmacie rurali, dando
così attuazione, all’art. 11, legge 18 giugno 2009, n. 69.
L’art. 1 del D.Lgs. n. 153/2009 stabilisce al comma 2, i nuovi servizi che possono essere effettuati
dalle farmacie:
a) la partecipazione al servizio di assistenza domiciliare integrata a supporto delle attività del
medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta attraverso la dispensazione e la
consegna domiciliare di farmaci e dispositivi medici necessari;
b) la collaborazione alle iniziative finalizzate a garantire il corretto utilizzo dei medicinali prescritti e
relativo monitoraggio;
c) l’erogazione di servizi di primo e secondo livello;
e) l’effettuazione di prestazioni analitiche di prima istanza rientranti nell'ambito dell'autocontrollo;
f) l’effettuazione di attività attraverso le quali nelle farmacie gli assistiti possano prenotare
prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale presso le strutture sanitarie pubbliche e private
accreditate.
Inoltre, si informa, che l’erogazione da parte delle farmacie di specifiche prestazioni professionali è
stata disciplinata con D.M. Ministero della salute 16 dicembre 2010.

Il testo dell’articolo è consultabile presso il Settore: Studi.legislativi@cr.piemonte.it



Telemedicina e privacy

Nell’articolo intitolato “La privacy in farmacia”, a cura di Alessandro Radrizzani e Antonio Recchia,
gli autori affrontano l’argomento del trattamento dei dati in considerazione del fatto che le
farmacie stanno sempre più estendendo la sfera dei servizi, rientranti nella tipologia della
telemedicina. Infatti in un progetto di telemedicina è necessario valutare preventivamente in capo
a chi risiede la titolarità dei dati. In genere, se il soggetto che riceve i dati è una struttura organica
(come ad esempio, una struttura ospedaliera) di solito il soggetto ricevente è il titolare del
trattamento, che nomina la farmacia quale responsabile del trattamento, la quale a sua volta
nominerà i collaboratori quali incaricati al medesimo. Nel caso, invece, in cui la farmacia si avvalga
di un solo professionista esterno, la medesima potrebbe essere il titolare del trattamento che
nomina il professionista quale responsabile oppure, talvolta, quale incaricato dello stesso.
In alcuni casi, comunque può sussistere la contitolarità dei dati, nel caso concreto in cui la
farmacia e il professionista o la struttura cui vengono inviati i dati, decidano di comune accordo
come trattare i dati degli interessati. Un altro aspetto da tenere in considerazione in un progetto di
telemedicina è quello relativo all’informativa e al recepimento del consenso degli interessati.

Il testo dell’articolo è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.altalex.com

“Decreto-Balduzzi”

Nel commento intitolato “Lavori in corso nel servizio sanitario: molto rumore per …?”, a cura di
Martina Conticelli, pubblicato sulla rivista “Giornale di diritto amministrativo” n. 5 del 2013, a pag.
485, reperibile sulla banca dati nuova de Agostini, l’autrice pone l’attenzione sul D.L. 13 settembre
2012, n. 158 convertito dalla L. 8 novembre 2012, n. 189, che interviene sui basilari aspetti della
sanità: “dall’organizzazione del lavoro dei medici convezionati, alla regolamentazione pubblica
dell’attività professionale privata dei medici, alle nomine e alla valutazione dei direttori generali e
dei dirigenti, ai farmaci inclusi nel prontuario dei prodotti a carico del pubblico erario, fino
all’adeguamento dei Lea, nonché all’incentivazione delle fasi di prevenzione con riferimento ad
alcuni rischi e alla garanzia di maggiore certezza in relazione alle ipotesi di responsabilità del
medico”. Il provvedimento tende a completare il disegno avviato con la “spending review” ed
aspira ad apportare maggiore certezza ed organicità ad alcune materie e, nel contempo, ad
attuare interventi già avviati.

Il testo del commento è consultabile presso il Settore: Studi.legislativi@cr.piemonte.it

Spesa sanitaria regionale e garanzia dei LEA

“Vincoli alla spesa sanitaria regionale e garanzia dei LEA: il punto sull’autonomia legislativa e
finanziaria delle Regioni Speciali alla luce degli ultimi sviluppi della giurisprudenza costituzionale (in
margine a Corte Cost., Sentt. nn. 36 e 51 del 2013)” è il titolo della nota di commento di Gianluca
Cosmelli, dottore di ricerca in diritto pubblico con “european label” e cultore della materia in diritto
costituzionale presso l’università degli studi di Roma “Tor Vergata”, nel quale l’autore affronta i
seguenti argomenti: la tutela della salute e le competenze statutarie, le autonomie speciali e i LEA,
gli obblighi di contenimento della spesa sanitaria regionale per ragioni di coordinamento
finanziario, il modello pattizio, l’incompatibilità del regime di PdR con il finanziamento autonomo
del Servizio sanitario nazionale.



Il testo del commento è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.issirfa.cnr.it/download/Cosmelli%20LEA%20e%20vincoli%20alla%20spesa_1.pdf

I testi delle sentenze della Corte Cost. nn. 36/2013 e 51/2013 e un commento su entrambe le
pronunce sono reperibili nel Notiziario Giuridico Legale ai seguenti indirizzi:
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/infolegint/dettaglioSchede.do?idScheda=10478
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/infolegint/dettaglioSchede.do?idScheda=10495

Responsabilità del medico

Nell’articolo intitolato “La responsabilità del medico ospedaliero”, a cura dell’avv. Gloria Mancini
Palamoni, l’autrice evidenzia che la responsabilità del medico ospedaliero è da considerarsi
“speciale” poiché si inserisce in un complesso rapporto trilaterale i cui sono soggetti sono da
identificarsi nell’azienda ospedaliera, nei medici e nel cittadino-utente: infatti il paziente domanda
alla struttura ospedaliera pubblica le cure e l’assistenza necessaria alla tutela del suo diritto alla
salute e con l’accettazione del paziente da parte della struttura medesima si avvia il dovere per
l’azienda di assicurare il soddisfacimento di tale diritto utilizzando il personale medico e sanitario di
cui la struttura stessa si avvale. In proposito un nuovo orientamento giurisprudenziale afferma che
è molto più complesso il rapporto che si instaura tra paziente e medico e tra azienda ospedaliera e
paziente, in virtù dell’organizzazione del servizio erogato dalla struttura ospedaliera che dovrebbe
garantire livelli di efficienza tali da ridurne il rischio per gli utenti. Quindi il medico deve
comportarsi in modo da evitare danni adottando misure volte a limitare il rischio o a contenerlo nei
margini del lecito, perché superando tale limite ci si ritrova nella condotta colposa.

Il testo dell’articolo è reperibile al seguente indirizzo: http://www.diritto.it
Sigaretta elettronica: parere del Consiglio Superiore di Sanità

In data 4 giugno il Consiglio Superiore di Sanità ha reso al Ministro un parere in ordine
all’eventuale collocazione delle sigarette elettroniche contenenti nicotina tra i medicinali pur in
assenza di una esplicita destinazione d’uso in tal senso (medicinali "per funzione") nonché su una
metodologia per la valutazione della pericolosità di tali articoli messa a punto dall’Istituto superiore
di Sanità nella relazione del 20 dicembre 2012. Il parere ha affermato che non sussistono, allo
stato delle conoscenze, sufficienti evidenze per far rientrare le sigarette elettroniche tra i medicinali
"per funzione"e ha raccomandato al Ministero di costituire un tavolo permanente ove far
convogliare le diverse fonti di dati ed osservatori e di progettare iniziative informative sui potenziali
pericoli legati all’uso di tali sigarette e di promuovere attività di ricerca e studio sui vari aspetti
della problematica.

Per ulteriori approfondimenti il testo di riferimento è il seguente:
http://www.salute.gov.it
Rischio da microclima freddo

Nell’articolo intitolato “Rischio da microclima severo freddo” , a cura di Gabriele Campurra, Spec. in
medicina del lavoro e Radioprotezione, già Responsabile Servizio Medicina Enea di Frascati,
pubblicato sulla rivista “ ISL Igiene e Sicurezza del Lavoro” n. 6 del 2013, a pag. 325, reperibile
sulla banca dati Nuova de Agostini, l’autore pone l’attenzione sul microclima ovvero sul complesso
di parametri ambientali che condizionano lo scambio termico soggetto-ambiente, che riveste una
grande importanza per il raggiungimento del benessere fisico dell’individuo. L’autore svolge nel
testo un’analisi con l’obiettivo di evidenziare come le misure di prevenzione e contenimento del
rischio da microclima c.d. “severo freddo” debbano essere giustamente prese in considerazione già
nel DVR, risultando pertanto, parte integrante del processo valutativo.
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Diritto e Disabilità

Nell’intervento intitolato “Diritto e Disabilità o Diritto alla disabilità?”, a cura di Giovanni Maria Flick,
presidente emerito della Corte Costituzionale, svoltosi al Convegno internazionale ”Assistenza,
inclusione sociale e diritti delle persone con disabilità. A vent’anni dalla legge 5 febbraio 1992, n.
104” tenutosi presso la sede dell’Università degli Studi di Roma Tre, l’autore affronta sotto il profilo
giuridico la questione della disabilità, evidenziando che, sebbene la legge 104 del 1992 compia
vent’anni, è ancora un testo estremamente valido, poiché propone un quadro globale ed organico
di tutela e incide su di una serie di settori che vanno dalla ricerca scientifica all’intervento sanitario
assistenziale, dall’inserimento nella formazione e nel lavoro, all’integrazione scolastica e
all’eliminazione delle barriere. L’autore nel testo rivaluta la figura del disabile, affermando che “è
una persona come gli altri, ha e deve avere gli stessi diritti degli altri, ha e deve avere lo stesso
rispetto degli altri “.

Il testo dell’intervento è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.federalismi.it

Farmacie

Nell’articolo intitolato “Farmacie: sì allo svolgimento anche di attività di estetista”, a cura di Marilisa
Bombi, consulenti di enti locali, già funzionario del Comune, pubblicato sulla rivista “Quotidiano
Enti Locali”, reperibile sulla banca dati Nuova de Agostini, l’autrice evidenzia che la farmacia non è
più solo il punto in cui si acquistano i farmaci, ma un centro di servizi al quale il cittadino si può
rivolgere per tutto ciò che riguarda la cura della persona. Infatti nel corso di questi ultimi anni la
farmacia come istituzione è stata al centro dell’attenzione del legislatore che ha avviato una vera e
propria rivoluzione nel settore, i cui esiti sono in questi mesi all’esame degli organi di giustizia
amministrativa.

In attesa che venga attuato il D.Lgs. 3 ottobre 2009, n. 153, che ne ha precisato i nuovi servizi che
possono essere forniti nell’ambito del SSN, bisogna tener presente, che il titolare della farmacia è
anche un imprenditore della sua azienda e, quindi, può avvalersi di ogni iniziativa volta ad attrarre
nuova utenza. Al riguardo rileva la Sentenza del TAR Lazio n.5036/2013 con la quale il Tribunale
ha annullato il diniego espresso dal Comune di Roma, a seguito dell’intenzione del titolare di una
farmacia, in Roma, di svolgere nella struttura anche l’attività estetica.

Dossier della Camera concernente la tutela della salute

Il Servizio Studi della Camera dei Deputati ha redatto un Dossier intitolato “La sfida della tutela
della salute tra nuove esigenze del sistema sanitario e obiettivi di finanza pubblica”, nel quale si
affrontano i seguenti aspetti: la spesa sanitaria; i livelli di assistenza (LEA); il federalismo sanitario;
il patto della salute 2013-2015; le componenti della spesa sanitaria.

Il testo del Dossier è reperibile al seguente indirizzo:
http://documenti.camera.it
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I Servizi Sociosanitari

Nell’articolo intitolato “I servizi sociosanitari tra funzione fondamentale dei Comuni e ruolo delle
organizzazioni non profit”, a cura di Alceste Santuari, docente di diritto amministrativo (dei Servizi
sociali) presso l’Università di Trento, l’autore pone in evidenza il ruolo degli enti locali nella
definizione degli assetti istituzionali territoriali attraverso i quali gestire le funzioni associate, di
programmazione, organizzazione ed erogazione dei servizi sociali e dell’integrazione socio-
sanitaria.

Il testo dell’articolo è reperibile al seguente indirizzo:
http://diritto.regione.veneto.it

Nell’articolo intitolato “Le forme di gestione delle farmacie comunali, in particolare sul divieto di
concessione a terzi”, a cura del prof. Alceste Santuari, pubblicato da GiustAmm, l’autore affronta
gli aspetti giuridico-organizzativi delle farmacie italiane, con particolare attenzione a quelle
comunali le quali da un lato fanno parte del sistema sanitario nazionale e, di conseguenza, sono
sottoposte alla disciplina pubblicistica, mentre, dall’altro sono gestite in modo imprenditoriale e,
quindi sono soggette al diritto societario. Questo variegato insieme di norme rende complesso
comprendere quale sia la disciplina da applicare.

Diritto farmaceutico

Nell’articolo intitolato “Diritto farmaceutico: quali novità”, a cura del Dr. Alessandro De Vico,
l’autore riassume le innovazioni apportate in materia dal c.d. decreto del fare:

- la certificazione di qualità delle materie prime utilizzate per la produzione dei medicinali, per la
quale viene disposta l’ennesima proroga. La data di entrata in vigore di tale disposizione era stata
prevista (D.Lgs. n. 219/06) a decorrere dal 3 luglio 2013, mentre il decreto “del fare” la procrastina
definitivamente al momento dell’entrata in vigore del decreto legislativo di recepimento della
Direttiva 2011/62/UE, che modificherà il citato Codice dei Medicinali;

- il riconoscimento al farmacista di un importante ruolo attivo nell’attività di dispensazione del
farmaco;

- il riconoscimento di una corsia preferenziale nel procedimento di rilascio dell’autorizzazione dei
farmaci orfani o di eccezionale rilevanza terapeutica odi uso esclusivo ospedaliero. Il termine per la
conclusione del relativo procedimento amministrativo viene ridotto da centottanta giorni a cento
giorni dal ricevimento della domanda.

- l’istituzione all’interno del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) del dossier farmaceutico del
paziente.

Il testo dell’articolo è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.filodiritto.com/diritto-farmaceutico-quali-novita/

La sfida della salute

Nell’Audizione intitolata “La sfida della salute tra nuove esigenze del sistema sanitario ed obiettivi
di finanza pubblica” presentata dal Direttore Generale di Confindustria, Marcella Panucci, alle
Commissioni Affari Sociali e Bilancio della Camera dei Deputati, si rilevano i seguenti punti di
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rilevante importanza: le tendenze demografiche e culturali, la spesa sanitaria/assistenziale
pubblica-privata, la sostenibilità, l’universalismo la solidarietà ed equità del Sistema Sanitario
Nazionale (SSN), le scelte di Policy. Nel testo emerge che l’invecchiamento della popolazione, il
progressivo declino di quella attiva, ed i vari problemi connessi di ordine lavorativo, finanziario,
sanitario e sociale costituiscono un nodo che il nostro Paese deve necessariamente affrontare.
Il testo dell’Audizione è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.confindustria.it/comunica/

La responsabilità della P.A. da disservizio

Nell’articolo intitolato “La responsabilità della Pubblica Amministrazione da disservizio”, a cura di
Bruno di Giacomo Russo, docente di diritto costituzionale presso di Milano “Bicocca”, pubblicato da
LexItalia, l’autore evidenzia che la disorganizzazione del settore pubblico è certamente un fatto
oggettivamente dannoso sia per lo spreco di risorse pubbliche e sia per i disagi che crea sull’utenza
e, più, direttamente sui cittadini. Nell’attuale contesto normativo tale danno consente solamente le
iniziative risarcitorie avviate di persona dal soggetto danneggiato contro il dipendente che l’ha
arrecato. Sull’effettività di tale azione legale permangono tuttavia numerosi dubbi legati sia ai
tempi lunghi della giustizia civile e sia all’esito delle decisioni assunte dal giudice penale. A parere
dell’autore è necessario venga avviato un percorso virtuoso verso forme e comportamenti
organizzativi efficienti nonché azioni di ristrutturazione dell’organizzazione e dell’azione
amministrativa che abbiano come presupposto e fine ultimo il bene comune. Viene anche
esaminata l’evoluzione della giurisprudenza della Corte dei Conti, la responsabilità pubblica e il
controllo sociale.

L’uso dei Farmaci in Italia

Il Rapporto OsMed 2012 redatto per la prima volta completamente dall’’AIFA (Agenzia Italiana del
Farmaco) relativo all’impiego dei farmaci nel nostro Paese costituisce una delle principali fonti di
riferimento per l’informazione e la formazione degli operatori sanitari per quanto concerne i
medicinali in Italia ed è un prezioso strumento di supporto alle strategie e alle decisioni in tema
di politica sanitaria. La nuova edizione introduce importanti novità sviluppando gli scopi di
descrizione dell’assistenza farmaceutica. Questa necessità trova ampio spazio dall’evoluzione del
mondo farmaceutico che ha ormai raggiunto livelli di complessità tecnico-scientifica, che sono
inquadrabili solo attraverso una visione organica, multidisciplinare e trasversale della materia.

Il testo del Rapporto è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.agenziafarmaco.gov.it

Il diritto alla salute

Nel commento intitolato “Il diritto alla salute nella giurisprudenza della Corte costituzionale
italiana”, a cura di Francesca Minni, dottoranda di ricerca in diritto costituzionale presso
l’università degli studi di Bologna e Andrea Morrone, ordinario di diritto costituzionale presso
l’università di Bologna, gli autori affermano che il concetto di salute è un valore primario della
Costituzione, non solo considerato nella sua veste soggettiva, ma anche come interesse
collettivo. Nel testo si ripercorrono le tappe della giurisprudenza della Corte Costituzionale in
tema di tutela della salute, esaminando alcune questioni emerse negli ultimi anni. In particolare
l’attenzione viene posta sui temi concernenti il diritto all’integrità psico-fisica della persona, sui
trattamenti sanitari obbligatori, sulla libertà di scelta della cura, il problema dei costi del welfare
state.
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Il testo del commento è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.rivistaaic.it

Documentazione sanitaria

Nell’approfondimento intitolato “La documentazione sanitaria: cartelle cliniche, schede sanitarie,
cartelle infermieristiche”, a cura di Marco Quadrelli, dell’Università Cattolica del Sacro Cuore,
l’autore pone l’attenzione sui documenti sanitari nel suo ruolo di strumento e guida per i presidi
ospedalieri. In particolare si sofferma sulla cartella clinica ed altri vari attestati e certificati che ne
possono conseguire e sui soggetti cui spetta di diritto l’accesso agli atti sanitari.

Il testo dell’approfondimento è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.diritto.it

Spese sanitarie

“Contenimento della spesa pubblica e tutela della salute” è il titolo del commento del Presidente
della Corte dei Conti Luigi Giampaolino, nel quale si evidenzia che il servizio sanitario italiano
rispetto a quello di altri Paesi Occidentali è in buone condizioni e presenta tre punti di forza: 1)
ampia realizzazione della tutela della salute nel rispetto del dettato costituzionale sancito nell’art.
32; 2) buoni risultati quantitativi e qualitativi nel quadro complessivo nazionale; 3) impiego delle
risorse in linea con quello dei Paesi europei

Documentazione sanitaria

Nell’approfondimento intitolato “La documentazione sanitaria: cartelle cliniche, schede sanitarie,
cartelle infermieristiche”, a cura di Marco Quadrelli, dell’Università Cattolica del Sacro Cuore,
l’autore pone l’attenzione sui documenti sanitari nel suo ruolo di strumento e guida per i presidi
ospedalieri. In particolare si sofferma sulla cartella clinica ed altri vari attestati e certificati che ne
possono conseguire e sui soggetti cui spetta di diritto l’accesso agli atti sanitari.

Il testo dell’approfondimento è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.diritto.it

Spese sanitarie

“Contenimento della spesa pubblica e tutela della salute” è il titolo del commento del Presidente
della Corte dei Conti Luigi Giampaolino, nel quale si evidenzia che il servizio sanitario italiano
rispetto a quello di altri Paesi Occidentali è in buone condizioni e presenta tre punti di forza: 1)
ampia realizzazione della tutela della salute nel rispetto del dettato costituzionale sancito nell’art.
32; 2) buoni risultati quantitativi e qualitativi nel quadro complessivo nazionale; 3) impiego delle
risorse in linea con quello dei Paesi europei
La sorveglianza sanitaria nel lavoro marittimo

Nell’approfondimento intitolato “La sorveglianza sanitaria nel lavoro marittimo: il medico di bordo”,
a cura dell’avv. Roberto Codebò, pubblicato sulla rivista “ Inserto ISL- Igiene e Sicurezza del
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Lavoro” n. 11 del 2013, reperibile sulla banca dati Nuova de Agostini, l’autore conduce un’indagine
di tipo normativo orientata ad analizzare nel dettaglio le figure del “medico di bordo” e del “medico
competente“, due ruoli teoricamente distinti, che nella realtà navigatoria, possono tendere a
sovrapporsi, soffermandosi in particolare sulla loro corretta definizione e sui ruoli da essi svolti. Ne
emerge un sistema articolato che induce l’autore a ritenere auspicabile un Testo Unico che
raccolga e coordini la molteplicità di disposizioni che sono state emanate in materia marittima.

Ricerca scientifica e il diritto alla salute

Nell’articolo intitolato “La ricerca scientifica e il diritto alla salute”, a cura di Gianmario Demuro.
ordinario di diritto costituzionale presso l’università degli studi di Cagliari, l’autore evidenzia che i
rapporti intercorrenti tra i due temi sopracitati risultano essere sempre più discordanti. Ciò è
dovuto al relativismo in cui si vive e, nel contempo, alla non stabilità del fatto scientifico, avvertito
come insicuro. Le regole giuridiche si impongono al mondo scientifico in modo sempre più confuso
e contradditorio condizionando l’auto-regolazione degli stessi fatti scientifici. L’autore che esiste
una strada comune che collega le due scienze anche se la separazione tra le due sfere (diritto e
scienza) deve essere assicurata affinchè sia il principio di validazione che la sperimentazione
scientifica possano garantire la tutela del diritto costituzionale alla salute.

Il testo dell’articolo è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.rivistaaic.it

Sicurezza Alimentare

Nel Dossier redatto da Legambiente “Italia a tavola 2013 – Rapporto sulla sicurezza alimentare”
viene fornito uno studio approfondito in materia in cui vengono raccolti i risultati delle attività di
controllo che sono state svolte dagli organi predisposti alla tutela della qualità agroalimentare e
della salute dei cittadini. Le basi indispensabili da tenere in considerazione per tutelare tale
caratteristica sono le seguenti: la certificazione, la tracciabilità e la qualità, garanzie igienico-
sanitarie.
Tuttavia continuano gli attacchi al Made in Italy e alla sicurezza alimentare, infatti a gennaio 2012,
la relazione della Commissione parlamentare sulla contraffazione stimava a oltre 7 miliardi di euro,
il valore del fatturato di alimenti illeciti sul mercato italiano, mentre nel resto del mondo il business
connesso al falso Made in Italy era pari a 60 miliardi di euro, ovvero più della metà del fatturato
nazionale.
Il testo è composto da quattro capitoli: I) Europa a tavola: i principali scandali alimentari degli
ultimi 10 anni; II) Integrità del marchio Made in Italy e contraffazione: un duello perenne; il
rapporto 2013: azioni ed operazioni a difesa della sicurezza alimentare; IV) contributi dalle fonti.

Il testo del Dossier è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.legambiente.it

La spesa sanitaria



8

Nell’approfondimento intitolato “La Spesa Sanitaria SSN in Italia e nel Lazio (ricostruzione con la
metodologia Ecofin-Ocse 1990 – oggi) ”, a cura di Nicola C. Salerno, pubblicato da Astrid, l’autore
evidenzia che nella parte finale del 2013 è ripresa la discussione su sanità e benchmark di spesa.
In questo contesto emerge la necessità di dati e valutazioni di impatto, sia per condividere una
descrizione oggettiva e precisa del quadro attuale, sia per delineare i cambiamenti occorrenti.
Questo studio persegue una duplice finalità: rigore nelle quantificazioni, ma anche trasparenza e
linearità nella presentazione dei risultati.
L’analisi viene condotta con una duplice domanda: 1) La spesa corrente del SSN è cresciuta troppo
in Italia negli ultimi venti anni, tenuto conto dell’invecchiamento della popolazione e di quanto si
può osservare a livello internazionale?; 2) Qual è stata la dinamica della spesa corrente del SSN
del Lazio, tenuto conto dell’invecchiamento della popolazione regionale e dello scenario sanitario
nazionale?
Le risorse correnti che l’Italia dedica nel suo complesso al SSN sono inferiori a quelle allo stesso
fine dedicate dai Partner europei più direttamente comparabili. Tenuto conto dell’invecchiamento
della popolazione, la dinamica di spesa osservata negli ultimi venti anni è sostanzialmente
allineata, anzi un po’ inferiore, rispetto a quella dei Paesi ad economia e welfare sviluppati. L’Italia
risulta accomunata al resto dei Paesi occidentali nel difficile problema di governare un capitolo di
spesa che ha conosciuto elevati tassi di crescita dal Dopoguerra ad oggi, e che ancora non conosce
stabilità. Si muovono contestualmente, oltre alla realtà nazionale, anche quelle regionali ancora
lontane dalla media Italia (il Lazio rientra in questo caso).


